SUPERspot
PROGETTI INNOVATIVI,
FORMAT DALL’ITALIA E
DAL MONDO. DOVE IL
FRANCHISING FA LA
DIFFERENZA.

GIOVANNI BONA CLINICHE DENTALI
CLINICHE ODONTOIATRICHE

I ANNO DI LANCIO 2010 I

PUNTI VENDITA

3 (5 di prossima apertura) I

INVESTIMENTO

Da 200mila euro I

Da restare a bocca aperta
il recupero dell’investimento entro i primi tre anni dall’avvio dell’attività e una
marginalità crescente. Particolare attenzione viene dedicata alla qualità nella
cura e prevenzione dentale, al personale qualificato, all’utilizzo di tecniche e
prodotti avanzati, alla convenienza economica delle prestazioni e al rapporto
con il paziente. Per entrare nel network
è necessario un investimento minimo di
200mila euro e non è richiesta una spe-

Una formula innovativa che individua,
tra l’altro, nuove localizzazioni come i
centri commerciali. Giovanni Bona Cliniche dentali è un progetto aperto a chi
desidera investire nel settore delle cure
odontoiatriche. Tra gli elementi qualificanti, la quasi 20ennale esperienza medico-scientifica del dr. Giovanni Bona e
l’attenzione alla comunicazione e al marketing. Fattori che, insieme alla consulenza e al servizio continui, consentono

cifica esperienza: l’organizzazione e lo
staff di Giovanni Bona Cliniche dentali
si occupano direttamente della formazione e selezione del personale. Ogni
studio offre ambienti curati nei minimi
dettagli e dotazioni tecniche di ultima
generazione. Inoltre, ciascuna clinica registra circa 2.000 pazienti nuovi ogni anno. INFO: Giovanni Bona Cliniche dentali, tel. 345 1464473, Num. Verde 800
636622, www.dentalspaitalia.com

Oltre la formazione
SALCERT
FORMAZIONE E CONSULENZA

I ANNO DI LANCIO 2009 I
I
I

176 franchisingcity.it

PUNTI VENDITA

INVESTIMENTO

15 I

20mila euro I

l network Salcert è formato da studi che offrono consulenza
aziendale in vari settori regolamentati da leggi specifiche, come
sicurezza sul lavoro, medicina del lavoro, privacy, autocontrollo
alimentare, nonché formazione legata alla prevenzione,
certificazioni e servizi accessori non obbligatori. Un mercato che
riguarda adempimenti cui tutte le aziende sono tenute per legge.
L’affiliazione è aperta a imprenditori e studi di consulenza, ma
anche a singoli professionisti, come ingegneri e medici del lavoro,
che possono così affiancare questa attività a quella che già
svolgono. Il tutto utilizzando semplicemente la piattaforma
informatica e la consulenza centralizzata offerte da Salcert.
L’azienda si caratterizza anche per la dinamicità. Tra i progetti più
recenti, uno riguarda la possibilità di aprire agenzie a costo zero.
Oltre ai suoi classici servizi, Salcert punta molto sull’offerta alle
aziende per la formazione gratuita basata sui fondi
interprofessionali. Inoltre, ha realizzato una formula riguardante i
finanziamenti per l’installazione di impianti fotovoltaici e mette in
atto servizi alle aziende finalizzati all’accesso a finanziamenti
agevolati o a fondo perduto. INFO: Salcert, Numero Verde 800
310398, tel. 02 87343013, www.salcert.it, info@salcert.it

I

