
 

 
 

IMMOBILIARE DEI CAVALIERI SRL 
affiliazione franchising 

 

CARO COLLEGA , 

anche se il momento congiunturale che stiamo attraversando non ci stimola ad 
intraprendere nuove idee imprenditoriali o a sviluppare le attività già esistenti,
noi delle "AGENZIE DEI CAVALIERI" siamo comunque sicuri che la fa se 
negativa servirà a far emergere ancora di più chi come noi è realmente 
presente nel mercato e stroncherà definitivamente i "rami secchi" . Per questo 
motivo ci stiamo adoperando, soprattutto in questo momento, ad ampliare il ns 
organico. 

 
VUOI TRASFORMARE LA TUA AGENZIA IMMOBILIARE E 
IMPLEMENTARE LA TUA ATTIVITA'?
 
SEI  AGENTE IMMOBILIARE e vuoi AMPLIARE I RISULTATI 
SIN QUI OTENUTI PERCHE' CREDI DI AVERE RISORSE NON 
ANCORA ESPRESSE? 

 

NON SEI AGENTE IMMOBILIARE MA…  

.. Vuoi intraprendere una iniziativa imprenditoriale che oltre ai risultati 
economici, sia in grado di aprirti nuove possibilità e scenari in continua 
evoluzione? 

 
 

…Noi non vendiamo nessun MARCHIO, nessuna 
ICONA, SIAMO CONVINTI del ns metodo di l avoro, 
della ns organizzazione per tanti motivi che brevemente 
ti riassumiamo ma che saremo lieti di illustrarti 
direttamente e personalmente 

 
 

 
 



NON VOGLIAMO DEI "FRANCHISEE"  (è 
l’imprenditore che, attraverso un accordo che lo lega al 
franchisor, opera all’interno di un sistema che fa capo 
all’azienda, la franchise, a cui è legato da obblighi 
contrattuali stabiliti) MA CERCHIAMO "AFFILIATI"
(Chi fa parte di un gruppo o associazione) DA INSERIRE 
NEL NS GRUPPO  
 

Questi sono i punti che ci distinguono da un qualsiasi 
contratto di FRANCHISING: 
 
CON AGENZIA IMMOBILIARE               CON UN QUALSIASI            
DEI CAVALIERI                                       FRANCHISING IMMOBILIARE 
                                                                 
 

 

 

 

  

 

 
 

1) Giuridicamente sei AFFILIATO (fai cioè parte 
di un gruppo e di un'associazione) in altri 
termini sei "DEL GRUPPO" 

2) non devi corrispondere ROYALTIES o FEE 
D'INGRESSO né sostenere spese di 
allestimento / arredamento del punto vendita 
affiliato 

3) L'affiliato Dei Cavalieri può operare in 
qualsiasi zona territoriale con una garanzia di 
esclusiva del suo punto vendita  

4) La formazione dell'affiliato nonché 
l'affiancamento ti verranno garantiti ed 
eseguiti ogni volta che sarà necessario, 
direttamente dall'apparato dirigente che 
diventa di fatto tuo socio 

 

5) nell'ambito territoriale in cui operiamo 
attualmente PISA/VALDARNO , siamo sicuri 
di essere la più grande agenzia esistente 

 

 

6) Banca dati con 1600 immobili, circa 2000 
clienti acquirenti, sconti reali sui principali siti  

1) sei un franchisee (indipendente che attraverso un 
accordo ti leghi al franchisor, facendo così parte di 
un sistema legato da obblighi contrattuali) 

2) i FRANCHISOR chiedono mediamente una fee 
d'ingresso che oscilla dai 15.000 ai 50.000 euro 
oltre ad imporre arredamento convenzionato c/o 
fornitori di fiducia 

3) al FRANCHISEE viene dato un ambito territoriale 
definito e limitato, oltre il quale il medesimo non è 
autorizzato ad operare 

4) al FRANCHISEE viene fornita una formazione 
generica e standard, viene impartito un codice 
deontologico comportamentale, la gestione 
ordinaria non è affiancata dal franchisor( che una 
volta stipulato il contratto di franchising di fatto 
non ha pressochè interesse verso il punto vendita 
del franchisee 

5) i FRANCHISEE esistenti dei grandi network 
nazionali sono limitati a qualche "spauracchio" 
punto vendita qua e la, isolano da tutto e da tutti, 
con il divieto spesso del franchisor di collaborare 
con terzi  

6) le banche dati non ché la pubblicità sui siti è 
limitata ai portali di proprietà del franchisor 
ulteriori forme di pubblicità spesso sono vietate  



INFINE IL PIU' IMPORTANTE 
 

per contratto  o in aggiunta ai costi già in essere del 
franchisee 

       

internet, mediatori creditizi in loco, spese 
legali, commerciali esigue nonchè assistenze 
per ristrutturazioni 

OGNI PUNTO VENDITA AFFILIATO "DEI 
CAVALIERI" NON HA MAI CESSATO 
SINO AD OGGI IL CONTRATTO CHE LO 
LEGA A NOI(SINTOMO EVIDENTE E 
RISCONTRATO DI UN RITORNO 
ECONOMICO, PROFESSIONALE E 
MORALE) 

UN FRANCHISEE ABILE UNA VOLTA 
ACQUISITE LE ESPERIENZE NECESSARIE 
AL 100%, CONCLUDE IL CONTRATTO DI 
FRANCHISEE PER RIDURRE COSTI DI 
GESTIONE, MENTRE SPESSO IL 
FRANCHISEE, A CAUSA DEI COSTI TROPPO 
ALTI NON SUPERA I TRE ANNI DI ATTIVITA' 


