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 Se non ti pagano 
quanto vali        

  INTRAPRENDI!



CIEN FRAGANCIAS nasce nel 2010, grazie al suo concept all'avanguardia nel settore della 
profumeria monomarca, diventa una delle catene in più rapida crescita al mondo (+250 negozi)

Il nostro modello e concetto offre ai nostri Franchisee un investimento altamente redditizio, 
grazie alla crescita del settore negli ultimi anni e agli alti margini di cui dispone. Un ampio 

catalogo con più di 2000 referenze e un sistema di accompagnamento progettato in modo che i 
nostri affiliati rendano redditizio il loro investimento fin dal primo giorno.



Che cos'è un affiliato

100 FRAGANCIAS
Oltre 10 anni di esperienza al tuo 
servizio.

Appartenere a una rete di 
oltre 250 negozi
Essere Franchisee 100 FRAGANCIAS significa fare 
business senza limiti, ottenendo benefici da un settore 
che non conosce la crisi.

• Basso investimento
• Alta redditività
• Ampia gamma di prodotti (+ 2000 rif.)
• Formazione esclusiva e continuativa
• Non c'è bisogno di esperienza
• Assistenza in fase di start up e 

continuativa 
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Cosa ottieni con

100 FRAGANCIAS
 

• ESSERE IL CAPO DI TE STESSO (lavoro 

autonomo/Investimento)

• BUSINESS SEMPRE IN CRESCITA
• STABILITA' DI LAVORO con grandi vantaggi
• LIVELLO DI REDDITO SUPERIORE ALLA MEDIA
• REDDITIVITÀ DALL'INIZIO 



Perché

100 FRAGANCIAS
• È presente in 27 paesi

• Azienda con più di 10 anni di esperienza (+ di 250 negozi)

• Alta redditività sin dall'inizio (+ 250%)

• Mercato in crescita (+ 8% annuo)

• Prodotto molto richiesto

• Più di 2.000 referenze in stock

• (SCEGLI I TUOI PRODOTTI)

• Formazione esclusiva

• Supporto continuo

• (attenzione centrale al franchisee)

• Basso investimento

• Know how tecnico e commerciale
 



Cosa include il prezzo del franchising

100 FRAGANCIAS
Negozio completamente arredato e decorato 
con un piccolo stock di profumi

• Bancone
• 2 Espositori per profumi in legno e laccati con un 
mobiletto per riporre le scorte di profumo. (Questo mobile è
retroilluminato da LED e telecomandi per variare l'intensità, il colore e 
l'atmosfera.)

• 3/4 mobili di diverse dimensioni per i prodotti 
complementari (mikados, spray per il corpo, creme, gel per il corpo, 
latte per il corpo, prodotti per la profumazione dell'ambiente, 
nebulizzatori, umidificatori...

• Isola centrale 1 o 2 ( a seconda dello spazio) vetrine per 
l'esposizione di prodotti per la decorazione del negozio 
(Palle CF, pali di bambù, piante)

• Layout grafico e vetrofanie
• Hardware di cassa e software gestionale in comodato
• Insegna luminosa
• 300 profumi 



Il nostro prodotto 
più popolare 

I PROFUMI
Realizzati in Spagna e formulati dai nostri 
profumieri, sono conformi ai più alti standard 
europei di qualità e regolamentazione. Alta 
tecnologia applicata al profumo.

Abbiamo più di 300 referenze.

Vi presentiamo Aromi simili ai marchi più prestigiosi e 
hanno la stessa durata delle fragranze originali e in 
alcuni casi anche di più. Nella nostra formula 
includiamo una crema idratante per proteggere la pelle.



Aumenta la tua redditività 
con altre gamme di  

PRODOTTI

Abbiamo diverse linee di prodotti:

CF cosmétics cosmetici e cura della persona:
Trattamenti high-tech a base di aloe vera Rosa 
canina, Karitè e Argan. Con proprietà rigeneranti 
antiossidanti, idratanti, nutrienti, rassodanti e 
riparatrici, che migliorano i danni causati dal 
quotidiano e aiutano a prevenire danni futuri alla 
nostra pelle.

Prodotti per la casa:
Mikado e deodoranti per ambienti

Linea SPA, Gel da bagno e sali.



Quanto tempo ci vuole per aprire il tuo negozio

TIMING/PLANNING

Consegna
Aarredi 

Firma 
contratto 

Pittura e 
Parquet 
(non incluso)

Pulizia e 
allestimento

 negozio

Apertura 
del negozio 

Grazie al nostro sistema di organizzazione ottimizzata 

30 Giorni



Cosa riceve un affiliato

100 FRAGANCIAS

SOPRALLUOGO 
DEI LOCALI

ACOMPAGNAMENTO 
APERTURA

FORMAZIONE SUI 
PRODOTTI

FORNITURA INIZIALE 
300 PROFUMI

ESCLUSIVITÀ DI ZONA

ARREDAMENTO



Tabella dei conti 
economici 

RISULTATI

ANNO 1 ANNO 2 ANNO 3 ANNO 4 ANNO 5

Vendite 116.431 € 168.824 € 227.912 € 307.681 € 384.601 €

Prezzo prodotto -38.422 € -55.712 € -75.211 € -101.534 € -126.918 €

Affitto Locale -18.000 € -18.000 € -18.000 € -18.000 € -18.000 €

Forniture -2.100 € -2.100 € -2.100 € -2.100 € -2.100 €

Tasse Locali -1.200 € -1.200 € -1.200 € -1.200 € -1.200 €

Assicurazione -245 € -245 € -245 € -245 € -245 €

Pubblicità -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 € -1.000 €

Altre Spese -1.200 € -1.200 € -1.200 € -1.200 € -1.200 €

Stipendio di Base -18.000 € -18.000 € -18.000 € -18.000 € -18.000 €

Importo Lordo 36.264 € 71.367 € 110.956 € 164.402 € 215.938 €

Tasse 7252 € 14.273 € 22.191 € 32.880 € 43.187 €

Profitto 
Netto 29.012 € 57.094 € 88.765 € 131.522 € 172.751 €
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1
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2
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3
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Se sei 
una persona che

VUOLE DI PIÙ?

Con CIEN FRAGANCIAS, 
non hai limiti 



Sarai il nostro prossimo

franchisee?
Il nostro franchisee ideale.

Tutto quello che ti abbiamo detto giustifica il franchising. 
Puoi offrire solo prodotti così vari e di alta qualità con 100 
fragranze.
Ma sei il nostro franchisee ideale? Cerchiamo imprenditori 
che siano appassionati del business e che vedano 
chiaramente l'enorme potenziale che ha. Cerchiamo 
persone oneste, determinate, capaci che abbiano voglia di 
lavorare e far parte di un grande club di franchisee a livello 
europeo che cresce anno dopo anno. 

L'elevata redditività della nostra attività la rende appetibile 
e percorribile sia per i profili di investitori, che cercano una 
maggiore redditività sui propri investimenti, sia per i profili 
di lavoro autonomo, che cercano un business facile da 
gestire, piacevole e gratificante.

Profilo dell'affiliato

• Spirito imprenditoriale.• Visione aziendale.• Capacità di gestione e leadership.• Abituato a trattare con il pubblico e vocazione al servizio.• Conoscenza di base del sistema di franchising.• Non è necessaria alcuna precedente esperienza nel settore.



Investimento in Negozio

100FRAGANCIAS
 

Prezzo medio del settore

30.000 €

ADESSO Prezzo Franchising 100FRG

14.900 € 

• Risparmia la fee d'ingresso• Esente da royalty• Nessun costo pubblicitario

Prenota la tua zona in esclusiva e inizia nel settore 
con la maggior crescita e redditività in Europa 

Prezzo Franchising 100FRG

25.000€

Negozio: 14.900 € 
Corner: 3.500 € 

Isola: 14900 €



TUTTI
I TRIONFI NASCONO QUANDO 

OSIAMO INIZIARE

Approfitta della promozione senza quota 
di fee d'ingresso o royalty

CONTATTO:

Silvio Pigna

www.100fragancias.com
italia@100fragancias.com 

Tel. +39 348 715 9389




