
 

 

 

   

   LA NOSTRA RETE – IL NOSTRO MONDO – LE VOSTRE NECESSITA’   

 

                       LE NOSTRE AGENZIE AL VOSTRO SERVIZIO 

                 LA SCELTA GIUSTA NEL SETTORE IMMOBILIARE  

 

    Affidarsi alle nostre agenzie vuol dire rendere efficace e 
soddisfacente il processo di compravendita del Vs immobile        
   

            Scheda del Franchising  
 
Marchio Pianetacasa  

Direzione Generale Via Rovelli 28 L 24125 Bergamo  

Ufficio franchising Telefono 800 910 566 

Fax 
 

E-mail pianetacasabergamo@yahoo.com 

Sito web aziendale www.pianetacasaitalia.it 

Gestionale on line SI (incluso) 

Mini Royalty mensile Si   

Durata del contratto 5 anni  

Formula libertà operativa illimitata sul territorio nazionale 

Area di rispetto (congrua distanza assicurata tra i punti vendita) 

Punto vendita locale commerciale al piano terra minimo 50 mq – 80  

Ubicazione ideale Zone altamente commerciali con passaggio pedonale e veicolare 

Immagine uniforme Sì   

Settori Intermediazione immobiliare globale. Con possibilità di apertura agenzie 



specializzate residenziale,commerciale,locazione, turistico            

Personale richiesto da 3 a 5 persone (Formazione a carico della società franchisor) 

Requisiti titolare 
abilitazione alla professione di agente immobiliare e forte orientamento     al al  

al successo. 

Esperienza pregressa 
SI   In assenza di esperienza la società franchisor offre formazione                     

pre-apertura 

Training pre-apertura  Completo e gratuito fornito dalla società franchisor a tutto lo staff 

Fatturato stima medio annuo 120.000 – 150.000  

Dati del franchising 

 Anno di lancio del franchising: 2020 
 Province dirette dalla casa madre: 2 (in vendita con unità già avviate) 
 Province in franchising: da definire in base alla disponibilità 
 Fee d’ingresso: 3.000,00 € 
 Royalties: 200 euro mensili primi tre anni. 400 euro mensili dal terzo anno in poi   
 Capitale necessario: Variabile in base al tipo di costo che sceglie l’affiliato 
 Fatturato medio annuo: da 40.000,00 € il primo anno; da 80.000,00 € il secondo anno, da 120.000,00 € 

il terzo anno. 
 Formazione: all’inizio settimanale, poi una volta al mese; classi di formazione con altri affiliati durante 

l’anno. 
  

Il design del marchio Pianetaca lascera’ un impronta indelebile nella clientela. 

 

      DIVISIONE FRANCHISING 

                                               pianetacasaitalia@gmail.com 
 
 
         PER ACQUISTARE E VENDERE CASA AFFIDATI A PIANETACASA 


