
Layout Cornera
 

Il corner ideale 
per il tuo circolo
chiavi in mano !



BUDDY PADEL è il corner ideale per il tuo circolo !
Avrai un unico interlocutore che ti fornirà il meglio
dei prodotti da Padel. Un assortimento completo
di racchette, calzature, abbigliamento ed
accessori. Inoltre recensioni complete su tutti i
prodotti e la possibilità di ospitare i nostri maestri
per clinic dedicate.  

Cosa è Buddy Padel



Composizione  Corner
Forniamo l'espositore Racchette,

espositore Abbigliamento ed
Accessori oltre al Totem Insegna ed

espositore palline



Layout Negozio
I migliori marchi di

abbigliamento ed accessori
sono esposti sui nostri stand

modulari che puoi posizionare
liberamente nel tuo spazio

vendita. 



Esposizione Pale
Un efficiente sistema di esposizione, ti permette

di mostrare da 8/32 Racchette ben esposte e
pronte per la vendita e prove su campo. 

I moduli possono essere affiancati per
aumentare il numero dei prodotti in esposizione.



Marketing
Forniamo il Totem Insegna oltre

ad un espositore cartonato per
le palline ed accessori.



I nostri Marchi 
I migliori marchi del mercato, un solo

interlocutore. 
Avrai accesso al catalogo online dedicato

ai corner Buddy Padel



Piattaforma di acquisto
Puoi visionare tutti i prodotti a catalogo e

scegliere quale comprare senza obbligo.
Inoltre potrai far vedere al tuo cliente il

catalogo per acquistare in modalità
dropshipping.

Avrai centinaia di prodotti per popolare la
tua vetrina. 



Quanto costa aprire un
 BUDDY PADEL ?

 
FEE di ingresso di euro 990,00 +iva

1 Totem Insegna Buddy Padel
1 Espositore Palline e accessori
1 Espositore Racchette (fino a 32 modelli)
1 Espositore Abbigliamento 
Accesso al catalogo Buddy Padel con centinaia di prodotti tra
racchette, calzature, abbigliamento ed accessori a prezzi
competitivi.
Alto margine di guadagno e possibilità di riassortimenti
settimanali.
Schede tecniche dei materiali consultabili con QR Code
Possibilità di ospitare i nostri maestri per testare nuovi
prodotti. (Accademy e Clinic con Fabio Ferro)
Marketing Istituzionale Buddy Padel
Merchandising Buddy Padel

Cosa Comprende ?



Cosa puoi fare con BUDDY PADEL

Acquistare e rivendere Racchette, accessori da Padel dei
migliori marchi e sempre aggiornati.

Noleggiare le racchette acquistate così da avere
immediatamente un ritorno sull' investimento.

Vendere a fine noleggio le racchette premium così da
rinfrescare il tuo magazzino.

Utilizzare il portale Buddy Padel per far acquistare la racchetta
al tuo cliente in modalità dropshipping.

Ospitare nel tuo circolo il lancio delle nuove racchette.

Unico interlocutore ed accesso a decine di Brand premium.



Prenota la tua Zona ! 
 

Chiamaci per maggiori informazioni

FRANCHISING@BUDDYPADEL.IT
 

Tel. 081 752 8976

mailto:franchising@buddypadel.it


Giuliano DE SIO
Responsabile Logistica

Marco URSO 
CEO / Founder 

Our Team

GRAZIE ! 
LOOP SRL

Via Ferrante Imparato, 198
80146 Napoli "CM2"
info@buddypadel.it
www.buddypadel.it

Rosa BONAIUTO
Commerciale 

Piera VACCARO
Amministrazione

Fabio FERRO
Consulente Tecnico

Ciro Rago
Responsabile Sviluppo 

Fabio FONTANAROSA
Controllo Magazzino

Vincenzo VACCARO
Customer Service

Maria URSO
Commerciale Wholesaler

Fortuna Vaccaro
Commerciale Retail

mailto:info@padelguru.it
http://www.padelguru.it/

