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click BEST 
Il franchising facile e sicuro  per gli imprenditori di domani. 

 

UN PROGETTO INNOVATIVO                                              

click BEST, operatore di successo nel panorama Internet italiano, propone con la formula del 

franchising click BEST, l’ampia offerta di prodotti e servizi che lo rendono già protagonista nel 

settore ICT. 

 

click BEST, il franchising facile e sicuro per gli imprenditori di domani, si pone come obiettivo quello 

di dare a persone motivate e con ampia conoscenza dei prodotti informatici, la possibilità di 

esprimere la loro attitudine al business attraverso un progetto imprenditoriale con costi di 

avviamento e gestione ridotti e garantire ai clienti finali, non sempre esperti di Internet, la 

professionalità di un consulente, che sappia offrire loro prodotti e servizi su misura, con un ottimo 

rapporto qualità-prezzo. 

 

 

I NOSTRI PARTNER 
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OBIETTIVO DEL PROGETTO 

Puntiamo a coprire nel più breve tempo possibile tutto il territorio nazionale. 

 

 

LA FORMULA 

L’affiliazione da parte di un imprenditore al gruppo click BEST consente di perseguire obiettivi e 

strategie comuni, mantenendo la propria identità e autonomia. 

La coerenza di un sistema di franchising è garantita dall’uniformità di immagine e di modalità 

operative cui sono tenuti tutti gli affiliati. 

click BEST fornisce un pacchetto di servizi utili all’ottimizzazione della gestione e supporta il network 

attraverso campagne pubblicitarie online, sui propri siti aziendali. 

 

 

PROFILO 

Dal successo dell’ affiliato deriva anche il successo della catena. 

L’affiliato al Gruppo click BEST, pienamente responsabile della propria attività, collabora 

attivamente con gli uffici della Sede per incrementare le vendite, migliorare il servizio, formare al 

meglio il personale. 

 

 

INVESTIMENTO 

L’imprenditore affiliato deve sostenere i costi per: 

 minima fee d’ingresso. 

  

 

 

CONTRATTO 

Il contratto prevede una serie di diritti e obblighi a carico di entrambe le parti. Al fine di proporre 

una formula snella e rapida, per ogni affiliato è previsto sia un guadagno in percentuale sui 

prodotti venduti,  sia sull’assistenza che fornirà l’affiliato quale unico riferimento sul territorio di 

esclusiva. 
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COSA OFFRIAMO ALL’AFFILIATO 

 Zona d’esclusiva. 

 Grazie a un sistema evoluto di controllo centralizzato, click BEST riesce a gestire l’affiliato come 

un “negozio virtuale”, a relazionarsi in tempo reale con il responsabile e rispondere a tutte le 

richieste da parte degli utenti finali. 

 n° 1 Netbook da 10’’; 

 n° 1 Internet Key; 

 n° 1 telefono cellulare; 

 formazione iniziale nella nostra sede di Milano. 

 

E –COMMERCE E CONSEGNA IN 24 ORE 

I servizi offerti all’affiliato vanno dalla gestione della sua rete di e-commerce, che consente al 

cliente di verificare istantaneamente la disponibilità dei prodotti e di acquistarli on line e al titolare 

del negozio di garantirne la consegna in sede in 24 ore dalla ricezione del pagamento a click BEST, 

senza doversi preoccupare del rifornimento della merce. 

 

PIATTAFORMA LOGISTICA  

click BEST offre la propria piattaforma logistica agli affiliati click BEST, che potranno quindi non 

prevedere un magazzino proprio, evitando le problematiche di gestione, l’obbligo di acquisti per 

lo stock e ulteriori costi per la movimentazione dei prodotti. 

 

 

CORSI DI FORMAZIONE  

Gli affiliati click BEST saranno costantemente aggiornati con corsi di formazione volti a 

implementare le competenze professionali e tecnologiche dei neo-imprenditori. 

 

CALL CENTER DEDICATO E ASSISTENZA TELEFONICA 

Per tutti i titolari dei punti vendita e per i clienti sono previsti servizi di assistenza telefonica e di call 

center, strutturati e coordinati da professionisti di click BEST per assicurare risposte chiare e puntuali 

a tutti gli interlocutori. 

Il supporto e l’istallazione saranno effettuati direttamente dall’affiliato, che verrà contattato dal 

nostro call center che preventivamente smisterà le chiamate dell’assistenza per cap cosicché 

all’affiliato venga garantita l’esclusiva della sua zona. 
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COSA CHIEDIAMO ALL’AFFILIATO 

L’AFFILIATO click BEST 

 

L’affiliato di click BEST è un appassionato di informatica, competente nel settore ICT. L’attitudine al 

business lo spinge a voler testare il proprio spiccato spirito imprenditoriale. È infatti una persona 

fortemente indipendente che desidera avviare una propria attività riducendo però quanto più  

possibile il margine di rischio. Ha alte capacità gestionali, grazie alle quali riesce al meglio a 

organizzare il proprio lavoro ed è orientato al cliente.  

Il guadagno a provvigione non rappresenta per lui/lei un ostacolo, bensì una sfida quotidiana 

verso il successo. 

 

 

CORRISPETTIVI ECONOMICI 

I canoni di affiliazione sono chiari e definiti all’atto della firma. 
 
 

ATTIVITA’ & MARKETING 
 

click BEST CARDS 
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click BEST carta fedelta’ 
Tessera raccolta punti 
 
click BEST carta regalo 
Carta a valore idea regalo  50/100/150/200 
 
 
 
Info e contatti: 
 
Sonia Pira 
Responsabile Sviluppo click BEST 
cell.: 380/6847607 
e-mail: marketing@brdconsulting.it 
 
 
 


