Oltre 300 referenze di
profumi a basso costo
con fragranze che
ricordano quelle dei
grandi marchi

¿ Chi Siamo ?
nasce nel 2011 come catena di profumerie , principalmente con marchio proprio
offrendo un prodotto di qualità a basso costo.
Offriamo il modello di business con maggiore crescita e redditività negli ultimi anni, un business redditizio sin
dal primo giorno, poiché i nostri prodotti e il margine commerciale soddisfano le aspettative di tutti i nostri
clienti.
Un modello di business attraente, con bassi investimenti e alta redditività, ideale per chi vuole investire in un
progetto imprenditoriale senza complicazioni e senza dedicare ore di lavoro eccessive, perché dalla nostra
sede offriamo ai nostri clienti una consulenza personalizzata per aumentare il numero di vendite, guidandoli a
iniziare e sviluppare con successo la loro nuova attività.
CienFragancias porta al pubblico più di 300 referenze di profumi generici dei marchi più prestigiosi
attualmente esistenti sul mercato, al miglior prezzo !!!
Ci distinguiamo dalla concorrenza offrendo i nostri profumi in bottiglie non ricaricabili, che è una grande
garanzia per il cliente e una maggiore inclinazione all'acquisto.
Siamo una squadra giovane e qualificata, la nostra compagnia e il nostro staff sono sempre al vostro servizio
e noi vi saremo gentilmente presenti in ogni momento. Ti consiglieremo e dedicheremo il tempo necessario a
chiarire i tuoi dubbi e ad essere in grado di soddisfare le tue esigenze.

I nostri anni di esperienza ci supportano con i nostri clienti poiché sono coloro che ci hanno insegnato a
soddisfare pienamente tutte le aspettative raggiunte nel tempo.

DIVENTA MASTER
DI
NEL TUO PAESE !!

Per soli € 15.000!

Esso include:
Trasferimento del marchio Cien Fragancias
I contatti nel tuo paese esistente per iniziare
Vendite e rapporti di distribuzione
Trasferimento nel tuo paese di Staff Cien Fragancias
Trasferimento di loghi
Possibile distribuzione in farmacie, parrucchieri, negozi di bellezza, palestre ...

Entra nella vendita di profumeria di alta qualità ad un prezzo per tutti, invita i
tuoi clienti a provare i nostri magnifici profumi.

Inoltre, ti offriamo:
Corso di formazione Master Franchise Management and Expansion, per accelerare il processo di sviluppo del
progetto. Insieme porteremo avanti il piano strategico di marketing e di espansione. Attualmente abbiamo richieste
per il nostro franchising nel tuo paese. Tutte le aperture generate da loro apparterranno al Master Franchise e a
Cento Fragranze al 50%.
Coaching periodico, in cui seguiremo il piano di espansione e la consulenza costante sullo sviluppo del Master
Franchise.

E DI CORSO CONTATTARE CON TUTTO IL NOSTRO SUPPORTO PER
ASSEMBLARE IL TUO NEGOZIO !!!(con i mobili accettati da Cien Fragancias per lo sviluppo del
marchio.)
- decorazione del negozio
- vinili aziendali
- segno del negozio
- volantino per l'apertura
- massima diffusione nei media spagnoli e latinoamericani
- permesso di documentazione sanitaria per l'ingresso nel paese da parte dell'Unione Europea
- contratti e documentazione
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Questo può essere il tuo negozio
per solo
18.900 € + IVA
NO ROYALTIES NO CANONE
D'INGRESSO!!!
Il costo include:
Stock di profumeria e cosmetica
 Mobilio e decorazioni
 Formazione
 Negozio chiavi in mano
 Insegna
Pubblicità
(web, Facebook, Flyers,
Promozioni)

DIVENTA UN
DISTRIBUTORE DI
NEL TUO PAESE !!
presenta l'opportunità di collaborazione a vantaggio reciproco come
punto vendita selezionato per il suo profilo e la posizione per l'espansione dei nostri prodotti
nella vostra zona.

Entra nella vendita di profumeria di alta qualità ad un prezzo per tutti, invita i
tuoi clienti a provare i nostri magnifici profumi.

EXPO-CENTER 14.900 € + IVA

CORNER 3.900 € + IVA

Uno stand ideale per spazi aperti e centri
commerciali, stazioni e aeroporti.
Possibilità di mobilità in spazi differenti .

Se hai necessità di aumentare le vendite
in un negozio già di tua prorpietà il
CORNER CienFragancias è quello di
cui hai bisogno
Il costo include:

Il costo include:
 stock di profumeria
 mobili
 formazione
 pubblicità(web, facebook, flyers)

 modulo de 170x200x30
 100 ref. più vendute + stock iniziale
 Illuminazione led + adesivi

Punto vendita
Si tratta di un concetto innovativo: tu potrai decidere
l'ubicazione del tuo espositore in un qualsiasi punto
vendita vicino al tuo negozio. (farmacie, parrucchieri,
centri estetici… )
A soli 500 € + IVA, il costo include:
 72 profumi di nostra produzione
 mobile (assemblaggio in loco)
Puoi inserire tutto ciò che preferisci. il costo di vendita
del profumo non dovrà superare quello stabilito di 11.90
€, tu sarai libero di concordare il compenso spettante al
tuo rivenditore.
Per ulteriori informazioni contattaci.

Hai già un'infrastruttura di vendita che ti consente di
massimizzare le risorse
• Offriamo un'alta percentuale di profitto sul nostro
prodotto.
• Il posizionamento del display attraente e compatto
Cien Fragancias nell'area della scatola genera
un'opportunità di vendita d'impulso.
• Il profumo non è stagionale e ha un flusso
commerciale elevato e una carta di vendita molto ampia
che aumenta anche in questo caso a causa del suo
prezzo competitivo. Inoltre non è deperibile.
• Con questo deposito extra, puoi coprire le spese fisse
prima di investire un euro.

Esposizione moderna e funzionale
che si colloca in aree strategiche,
genera l'acquisto d'impulso dei suoi
clienti.
• 10 sono i riferimenti più venduti che
l'espositore include, seguendo le tendenze della
moda. 5 profumi da ciascuno dei 10 riferimenti 1
unità di tester per ogni riferimento
• Riferimenti disponibili per uomini e donne.
• Riposizioni programmate a cadenza
quindicinale o addirittura straordinaria
completandole con l'ufficio centrale di Cien
Fragancias.
• Il miglior rapporto qualità / prezzo sul mercato.
•Alta redditività con la vendita di ogni profumo.•
Paga le bollette locali con i benefici della vendita
di profumi.

Puoi fidarti di Cien Fragancias, sapendo di avere il supporto di un'azienda internazionale di successo in
ogni fase del processo. Il nostro modello di business ci ha permesso di aprire più di 220 negozi in 21 paesi
in tutto il mondo.

¡APROVECHE LA TENDENCIA DE MERCADO DEL CUIDADO PERSONAL A NIVEL MUNDIAL!

¿ PERCHÉ ISCRIVERSI A

E' un' eccellente opportunità per imprenditori, che come te cercano un'attività non
solo per l'alta redditività della stessa ma anche per la sua capacità di differenziarsi
dagli altri marchi del settore, poiché noi offriamo quattro linee di commercio in uno:
Alcuni motivi per iniziare il percorso insieme a CienFragancias...

 100 % dI rendimento
 Un mercato presente e futuro
 Essere il titolare di te stesso e lavorare solo per te
 Immagine e marchio riconosciuto a livello mondiale
 Elevata qualità
 Vasta gamma di prodotti
 Formazione e appoggio costante
 Basso investimento
 Alto rendimento

Condividiamo interessi, quindi funziona, ovviamente!

ANCORA NON SAPERE PERCHE '

È LA MIGLIORE SCELTA ??

 Con un piccolo investimento si ottiene un modello di
business a basso costo con una crescita considerevole
dimostrato negli ultimi anni .
 Cien Fragancias è un marchio europeo al 100%, che
offre più di 300 profumi equivalenti ai marchi più
prestigiosi ad un prezzo molto conveniente.
 Ha certificati sanitari per i prodotti commercializzati
sul mercato.
 Oltre ai profumi, offriamo la cura dell'immagine
personale, accessori, deodoranti per l'ambiente e
prodotti per la casa.
 Offriamo un margine di profitto molto alto
 Esclusività commerciale per il franchisor.
 L'immagine di un marchio di riconoscimento globale.

Oltre 300 referenze di profumi low cost con fragranze
simili alle grandi marche.

Sono fabbricati in Spagna e conformi ai più severi controlli di qualità.
è in costante evoluzione per la scelta delle materia
prime e materiali di fabbricazione, utilizzando le più recenti tecnologie
presenti nei laboratori di profumeria.
SPAIN
ITALY
PORTUGAL
MEXICO
ANGOLA
EE.UU
CUBA
ECUADOR
COSTA RICA
CANADÁ
PUERTO RICO
COLOMBIA
REPUBLICA DOMINICANA

AMPIA GAMMA DI PRODOTTI
Anche se il profumo è la principale fonte di vendita, abbiamo anche altre linee secondarie. abbiamo
anche una linea dedicata alla cura e all'aroma personale.
Tutto ciò rende i nostri negozi redditizi con il massimo beneficio con diverse linee di prodotti.
é una proposta che copre anche prodotti per l'igiene del corpo, creme per il
viso, corpo, contorno occhi, trattamenti speciali, ecc. e, soprattutto, prodotti con caratteristiche di
innovazione, alta qualità e prezzi accessibili.

COSMETICI
e
LINEE DI CURA DEL CORPO

LINEA CASA
Inoltre, disponiamo anche di una vasta gamma di articoli per la casa come mikados,
deodoranti per ambienti, sacchetti profumati, ecc....

Alta tecnologia e trattamenti a marchio proprio a base di Aloe Vera, Rosa Mosqueta, Karité e
Argan con proprietà rigeneranti, antiossidanti, idratanti, nutrienti, rassodanti e riparatrici, che
migliorano i danni esistenti e aiutano a evitare quelli futuri.
Diretto per uomini e donne, è pensato appositamente per coloro che sono consapevoli che
prendersi cura di se stessi con prodotti di qualità migliora il loro aspetto fisico e il loro
benessere.

soddisfa tutte le esigenze della
donna moderna con la sua ampia gamma di prodotti:
Smalti per unghie, matita labbra, lipgloss, matite
occhi, ombretti, fondotinta, polveri compatte, fard
compatti etc
PRODOTTI IPOALLERGENICI

ACCESORI
ha lanciato una nuova linea di accessori composta da
un ampio catalogo di occhiali da sole e bigiotteria che rispecchiano le ultime
tendenze dando maggior possibilità di guadagno al tuo negozio.
Voi assegnate uno spazio dedicato al prodotto,
vi
supporterà nell'esposizione.

Marta Bianciotti
+34 626.239.221
Centrale: C/ Reina Violante Nº4
+34 963 29 56 56
Valencia, España
info@100fragancias.com
www.100fragancias.com
www.facebook.com/CIENFRAGANCIAS

