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Società DBD srl

Assortimento abbigliamento donna

Metratura ideale 80– 160 mq lordi 

Target di riferimento Medio

Punti vendita esistenti 30

Tipologia di distribuzione Diretta e franchising

Area di interesse Italia

Progetto franchising

Il Brand

Info:  Ph. 3356393079  infofranchising@bluesand.it

BLUE SAND from inside: Brand di

abbigliamento donna con target 25 - 55 anni,

nasce nel 2006 come sintesi di un’esperienza

trentennale nel settore fast fashion.

Oggi è uno dei principali protagonisti

dell'abbigliamento Made in Italy presente in

tutta Italia con 30 punti vendita.

Il prodotto. I punti vendita Blue Sand offrono

collezioni fashion, attuali e di tendenza ad

una cliente incline a vestirsi alla moda.

All’interno del punto vendita si possono

trovare varianti di total look per ogni

occasione, dal casual al formale, dove ogni

capo è pensato per poter dare una risposta

ad un target di riferimento esigente e attento

al rapporto qualità prezzo.
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Progetto franchising

PUNTI CHIAVE DEL PROGETTO

Info:  Ph. 3356393079  infofranchising@bluesand.it

I punti chiave:

• Conto vendita con reso totale 

dell’invenduto

• Investimento contenuto

• Alta redditività

• Marginalità fissa tutto l’anno anche 

durante i saldi

• Nessuna fee

• Nessuna royalty

Assistenza pre-post apertura

• Valutazione e ricerca location

• Progettazione gratuita punto vendita

• Formazione on-line e nel punto 

vendita

• Monitoraggio delle vendite 

attraverso il software gestionale

• Immissione settimanale di nuovi 

arrivi e riassortimenti dei best seller

• Assistenza visual merchandising

• Ritiro totale della merce invenduta
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Progetto franchising

IL FORMAT

Il format.

Il design degli arredi è minimal

e contemporaneo. I materiali

utilizzati sono ferro e legno, in

linea con un concept moderno. I

colori e le grafiche sono studiati

per esaltare l’elemento d’arredo

per eccellenza: il prodotto.

Il concept è stato progettato con

l’obiettivo di creare un ambiente

dal design contemporaneo di

ispirazione industriale, funzionale

alla vendita e in grado di fornire al

cliente un’esperienza piacevole e

ricca di stimoli d’acquisto
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Progetto Franchising

CONDIZIONI FRANCHISING

Info:  Ph. 3356393079  infofranchising@bluesand.it

ASSORTIMENTO Abbigliamento donna Made in Italy

LOCALIZZAZIONE RICHIESTA
Centro urbano nelle vie commerciali primarie o di quartiere con più di 30.000 abitanti. (rating ≥ BB)

Centri Commerciali (rating ≥ BB )

SUPERFICIE NEGOZIO

Superficie lorda: 80 – 160 mq, ottimale con ampio fronte vetrina

Superficie di vendita: 60 - 120 mq

Magazzino: secondo disponibilità del locale

FATTURATO ANNUO In funzione dell’ubicazione e della dimensione del punto vendita

CONTRATTO 3 anni con tacito rinnovo salvo disdetta inviata entro 6 mesi dalla scadenza

ESCLUSIVA DI ZONA Si – Centri storici di media grandezza esclusiva di quartiere, in Centro Commerciale esclusiva limitata alla struttura

FEE D’INGRESSO Nessuna

ROYALTIES Nessuna

INVESTIMENTO BASE

Allestimenti e arredi su nuovo punto vendita: 250 €/mq, comprensivo di: allestimento, pavimentazione e illuminazione 

(escluse le opere murarie) format medio 80 mq. 

Allestimenti e arredi per riadattamento format su negozio esistente: 200 €/mq comprensivo di: arredi e pavimentazioni

Pagamento 30% alla firma – 30% alla consegna – 40% a 60 giorni

Sistemi informativi: licenza software e supporto tecnico € 30 mensili (pari a canone annuale di € 360) 

Fideiussione bancaria o altre garanzie da concordare a fronte della prima fornitura

Assicurazione obbligatoria 

Pagamenti merce: conto vendita, bonifico bancario settimanale (lunedì) del 60% (IVA compresa) dell’ammontare totale del

venduto della settimana precedente. Ogni inizio mese l’affiliante emetterà una fattura complessiva dell’intero periodo. 

SERVIZI

Consulenza per l’avvio dell’attività e del punto vendita attraverso la valutazione della location

Progettazione del punto vendita

Supporto nelle fasi di start up e prima formazione del personale di negozio on line

Assistenza e analisi dei risultati on line

Aggiornamento continuo di tutte le informazioni sull’evoluzione dei prodotti e della merce

Ordine del prodotto personalizzato, frutto di un’analisi delle vendite, fatto direttamente dalla sede attraverso il software

Ritiro totale della merce invenduta


