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Franchising
Centro di formazione By change
Il franchising della formazione alla sicurezza è sicuramente una novità nel
settore.
Il franchising è una collaborazione tra due imprenditori, giuridicamente ed
economicamente indipendenti, per la distribuzione di beni e di servizi.
La collaborazione a carattere commerciale è regolata da un apposito contratto,
(tra change srl nel ruolo di affiliante ed un imprenditore indipendente, nel ruolo di
affiliato). L'affiliato prende il nome di agenzia By change.
change
Il compito dell’agenzia By change è di gestire la zona geografica per assicurare le
vendite, organizzare corsi, convegni ecc, così come avviene nella sede centrale.
L'obiettivo è creare, nel mercato della formazione, un gruppo omogeneo per
capacità tecniche, commerciali e giro d'affari, per garantire un elevato livello di
professionalità ed efficienza su tutto il territorio nazionale.

La sede del
Centro di formazione in
franchising “By change”
via Emilia Ovest 515
41100 Modena
 059.333024
 059.821791
info@changesrl.it
www.changesrl.it
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I vantaggi di essere affiliato al nostro By change
Il Centro di formazione By change è basato su un rapporto di stretta
collaborazione tra la nostra società e le aziende operanti nel settore della
formazione, consulenti e liberi professionisti che pur mantenendo la propria
indipendenza economica e giuridica, diventano a tutti gli effetti la change srl della
propria zona, quindi possono utilizzarne il marchio.
Change srl offre alle agenzie By change servizi qualificati, strutturati e
sperimentati che permettono di capitalizzare il know-how che professionisti di
change srl hanno accumulato in molti anni.
Essere affiliati permette, quindi, di sfruttare le conoscenze maturate, da
professionisti
esperti, superando in breve tempo il gap tecnico e commerciale necessario per
posizionarsi nella fascia medio/alta del mercato della formazione.
Change srl con le sue agenzie vuole essere un punto di riferimento per il mercato
nazionale.
Essere agenzia By change significa diventare organizzatore di eventi formativi
rivolti alle Aziende, agli Enti, alle Istituzioni, ai cittadini e significa essere inseriti in
un gruppo fortemente orientato a realizzare una formazione che produce
cambiamenti costantemente rivolti alle nuove esigenze del mercato.
Il cambiamento fondamentale per l’imprenditore affiliato consiste nella certezza
di essere parte di un gruppo, strutturato ed organizzato, che dà tutto il supporto
necessario per:
 crescere e raggiungere in poco tempo obiettivi di fatturato e ricavi
considerevoli;
 incrementare la propria presenza sul mercato;
 aumentare il giro d'affari;
 sfruttare le sinergie di un gruppo per diventare più competitivi e
all'avanguardia e porsi sempre ad un livello qualitativo superiore alla
media.

CHANGE SRL - via Emilia Ovest, 515 - 41100 Modena Tel. 059.333024 Fax: 059 821791 E-mail:c.arletti@changesrl.it Web: www.changesrl.it
Pes Mod 3 ed 1 del 14/11/2008

Ente
Ente di formazione
accreditato
dalla Regione Emilia
Romagna
DG n° 1182 e 255/2008

n° 10270 20/12/05
R 23/12/2008

I vantaggi di By change sono:
1. L’esclusività
2. La presenza
3. I progetti
4. L’assistenza
5. La formazione
6. L’acquisto
7. Il marchio

1. By change: esclusivista di area
Ogni agenzia By change diventa titolare di un'area territoriale predefinita, nella
quale sarà l'unico referente per change srl e per il mercato. Questo significa che
change srl si impegna contrattualmente a trasferire alla By change di zona tutto il
lavoro acquisito e tutto ciò che sarà acquisito successivamente attraverso propri
canali commerciali, rinunciando quindi ad operarvi direttamente.

2. By change: agenzie diffuse in tutta Italia
La diffusione capillare sul territorio nazionale delle agenzie By change permette
di fornire ai clienti un servizio peculiare sempre di alto livello qualitativo. Questa
particolarità permette a ogni operatore delle agenzie By change di garantire un
servizio di formazione che in altro modo non sarebbe percorribile. Sia change srl
che le agenzie By change possono così acquisire lavori anche lontano dalla
relativa sede operativa e servire clienti altrimenti impossibili da soddisfare. La
peculiarità operativa sopra descritta consente a ogni agenzia By change di
acquisire appalti anche di notevole entità che prevedono l’esecutività sull’ intero
territorio nazionale
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3. By change: progettazione professionale
Ogni agenzia By change ha a disposizione il know-how tecnico e commerciale di
change srl. La sezione progetti, composta da ingegneri, psicologi, medici, avvocati
e tecnici esperti, garantisce un servizio di progettazione per clienti di qualsiasi
natura e dimensione: piccola, media e grande.
L’agenzia By change,
change in relazione alle capacità operative che potrà profondere,
avrà la possibilità di accedere a qualsiasi appalto indipendentemente dall’entità
dello stesso in quanto potrà contare sulla intera rete delle agenzie di cui fa parte.

4. By change: assistenza tecnica, commerciale, amministrativa,
gestionale e legale
La change srl nei confronti delle agenzie By change promuove il sostegno
necessario per il superamento delle diverse sfide che quotidianamente si
presentano agli operatori.
Potrà fornire assistenza per:
- progetti di finanza agevolata;
- problemi e normative relativi al personale;
- problemi contabili, di bilancio o fiscali;
inoltre su richiesta potrà fornire corsi di formazione mirati a specifiche esigenze:
amministrativo finanziarie, rapporti con banche ed istituti di credito.
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5. By change: formazione tecnica e commerciale
La formazione di alto livello che devono avere i collaboratori delle agenzie By
change è di importanza fondamentale per la riuscita del progetto. A tal proposito
la change srl organizza periodicamente corsi di formazione specifici, veri e propri
investimenti per ottenere l'elevata preparazione: tecnica, commerciale,
amministrativa, gestionale ritenuta necessaria per connotare le agenzie di
change srl sul mercato nazionale.
Per meglio rispondere alle differenti richieste formative espresse dagli affiliati,
change srl ha strutturato la propria didattica su:
A. Corsi InIn-Site:
Site formazione, periodica e/o personalizzata tenuta presso la sede di
change srl in aule appositamente dedicate o in istituti di formazione
professionale adeguati.
B. Corsi OnOn-Site:
Site formazione tenuta direttamente presso l’affiliato By change da
personale change srl.
srl
C. Corsi OnOn-line:
line formazione e supporti informatici erogati via web alle agenzie By
change,
change per consentirle di consultare via internet, le aree riservate del Sito
www.changesrl.it che costituisce, a tutti gli effetti, una banca dati sempre aperta
e a disposizione 24 ore su 24.
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6. By change: l'acquisto dei migliori prodotti al miglior prezzo
La formula di franchising ideata da change srl consente agli affiliati di usufruire
dei contratti agevolati che change srl è in grado di stipulare per tutte le agenzie
By change sul territorio. Questa formula che prevede l’acquisto contemporaneo di
notevoli quantitativi di prodotti consente di ottenere sconti diversamente non
ottenibili.

7. By change: marchio
La change srl garantisce, attraverso una scrupolosa sorveglianza, che nessuno,
tranne le agenzie By change autorizzate, utilizzi il proprio marchio specie in
occasione di fiere, congressi, mostre, concorsi ecc.
Infatti l’esposizione del marchio stesso deve essere preventivamente validata dal
Responsabile del Marketing di change srl.
srl Ciò al fine di salvaguardare l’immagine
che, con serietà e anni di costante impegno, abbiamo ottenuto nei confronti di
utenti, Enti e associazioni.
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