
Piano di Sviluppo
 

P A D E L  I N  F R A N C H I S I N G

 



Padel Guru è il primo franchising di articoli sportivi verticalizzato
nel mondo del padel, sport in crescita esponenziale, con un'offerta
completa a 360° delle migliori marche presenti sul mercato
mondiale. 
L'offerta è composta da Pale, abbigliamento, accessori e servizi. 
L'affiliato potrà acquistare i migliori marchi dal nostro portale B2B
avendo così un unico referente.  

FORMAT



I nostri marchi
Proponiamo i migliori brand del

mercato internazionale. 
Un magazzino centralizzato

garantisce un immediato
approvvigionamento



Accesso al nostro catalogo B2B con oltre 15 marchi, circa 200
modelli di racchette ed un vasto assortimento di Scarpe,
Abbigliamento e Accessori.
Fornitura di racchette premium test a condizioni vantaggiose da far
provare al tuo cliente !
Arredamento in comodato d'uso gratuito ed esclusività di zona.
Ti aiutiamo nella scelta della location, progettiamo ed arrediamo,
per 30mq, il tuo negozio. Garantiamo l'esclusività di zona.

Formazione e assistenza.
Verrai formato da professionisti del settore, sarai il "Guru" del Padel.
Assistenza pre e post apertura con corsi di formazione online ed in
sede. Servizio di Videoconsulto per i tuoi clienti.
Alti margini, anche nel periodo dei saldi. Negoziamo per te le
migliori condizioni di acquisto.
Avrai sempre sotto controllo la tua marginalità. Gli sconti, dal prezzo
retail, vanno dal 40% al 60% ed oltre per prodotti di stagione, in base
al brand e al modello. Accesso ad offerte scontate fino all'80% per
prodotti in promozione.
Marketing Locale e Nazionale.
Ci occuperemo di tutta la copertura digital del brand, dell'insegna, in
comodato d'uso gratuito, del materiale pubblicitario e dei social.

Cosa Offriamo 

I nostri punti di forza !



Fee di Ingresso di 9.000,00 euro 
Il fee di ingresso è richiesto a fronte dei benefici di entrare nella famiglia
"PadelGuru". Comprende la formazione, il manuale operativo,
l'esclusività di zona, lo studio e la progettazione del locale.

Location
Locale commerciale di almeno 30mq fronte strada, in città con
almeno 20.000 abitanti. Lavori edili, adeguamento dei segni
distintivi del format, a carico dell'affiliato per circa 120,00/mq

Durata del contratto.
La durata del contratto è di 6 anni con tacito rinnovo per altri 3 anni.

Personale.
Cerchiamo affiliati con doti imprenditoriali, propensione alla vendita
e capacità comunicative. Dedicati solo alla vendita, al riassortimento
ci pensiamo noi ! 

Cosa Chiediamo

Pronto per la sfida ? Cosa chiediamo



Il modello di business

L’ AFFILIATO avrà accesso al portale B2B di Padel Guru dove potrà acquistare i prodotti
con sconti dal prezzo retail che vanno dal 40% al 60% fino ad arrivare all'80% per articoli in
promozione. Il prezzo di vendita al pubblico è consigliato da Padel Guru ed è in linea con i
prezzi proposti dai proprietari del marchio.

L'affiliato potrà scegliere tra una vasta selezione di marchi e modelli, ed avrà la possibilità
di acquistare in programmato i marchi che compongono l'assortimento del punto vendita.

Il magazzino dell'affiliato sarà collegato al nostro magazzino per poter gestire i
riassortimenti dei prodotti. 
Le spede di spedizione al punto vendita affiliato sono a nostro carico, con un acquisto
minimo di 300,00 euro.
 Il corredo di vendita, buste e altro è a carico dell'affiliato. 

La merce invenduta viene proposta sul portale dedicato Padel Discount dove l'affiliato avrà
un accesso dedicato.

Come funziona il franchising

 



Sconti

Programma Fidelity
 

Il sistema permette di gestire Sconti per Fidelity Card.
 La fidelity viene gestita dal software della cassa dato in comodato d'uso gratuito.

 

Programma Fidelity



Sviluppo del layout su pianta in dwg fornita
dall'AFFILIATO con indicazione della qualità dei
materiali e dei rivestimenti necessari per il decoro del
brand.
Forniamo in comodato d'uso gratuito gli arredi, panca,
moduli espositivi e insegna.
 Tutto il necessario per il tuo Padel Guru

A richiesta dell'AFFILIATO, subordinatamente
all'approvazione della location, possiamo fornire le
seguenti consulenze:

Progettazione e arredi



I nostri arredi sono modulari e si adattano ad essere inseriti in negozi già
esistenti, come store in store, o in negozi mono brand Padel Guru. 

Il nostro assistente visual, si occuperà di inviarti settimanalmente le foto
demo dell'esposizione, così da mantenere l'immagine coordinata.

Le racchette TEST ad uso gratuito per i clienti ed i prodotti in anteprima
sono il plus che caratterizza la nostra offerta. Il cliente potrà sempre prima
provare, nel campo test,  e poi acquistare la sua racchetta preferita. 

Arredi modulari e
Racchette Test

Segni distintivi del
format



Forniamo, in comodato d'uso gratuito, il software gestionale, collegato in
tempo reale con il nostro magazzino. 
Tale software permette all'AFFILIATO di avere una semplice e chiara
gestione del punto vendita, analizzando report, KPI e giacenze. 

Avrai la possibilità di aggiungere un upgrade al software, a pagamento, cosi
potrai continuare a vendere anche quando il tuo negozio è chiuso, postando
i tuoi articoli sui social ed avendo una copia della cassa sul cellulare ! 
ti sarà utile per vendere i tuoi prodotti mentre giochi sul tuo campo
preferito.

L'AFFILIATO riceverà l'hardware ed il registratore fiscale da noi indicato in
comodato d'uso gratuito.

Software e App



l'AFFILIATO riceverà una formazione pre e post
apertura presso il nostro punto vendita pilota o
presso un'altro AFFILIATO partner. 
Accederà a corsi di formazione pratici e teorici
dove mostreremo le caratteristiche dei prodotti,
i materiali e le tendenze di mercato.
Riceverà un corso di formazione alla vendita.
Avrà a disposizione dei Videoconsulti con
specialisti del padel che ti affiancheranno nella
vendita dei prodotti a professionisti.

Formazione



Giuliano De Sio
Responsabile Logistica

Our Team

GRAZIE ! 
Padel Guru Srl

Via Ferrante Imparato, 198
80146 Napoli "CM2"
P.Iva 09794251216

info@padelguru.it
www.padelguru.it

Marco URSO 
CEO / Founder 
marco.urso@padelguru.it

Rosa BONAIUTO
Commerciale / PM
commerciale@padelguru.it

Piera VACCARO
Amministrazione
contabilita@padelguru.it

Fabio FERRO
Consulente Tecnico
support@padelguru.it

Daniela Buoninconti
Social Media Manager

Fabio Fontanarosa
Controllo Magazzino
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