
Maid2Clean Master Franchise Le licenze in Italia  
Che cosa è un Master Franchising?  
 
Un Master franchising è dove un business in franchising che ha un sistema collaudato 
in un paese (EG Maid2Clean nel Regno Unito) offre una licenza per il proprio 
marchio in un altro paese (es. Italia).  
Master Franchising  
 
Maid2Clean è interessato a parlare con le persone interessate a licenze Master in 
Italia.  
 
Maid2Clean è un franchise di successo di gestione del Regno Unito nel mercato della 
pulizia domestica. Con oltre 100 affiliati in commercio nel Regno Unito, Maid2Clean 
prevede ora di lavoro per circa 9.000 depuratori nelle isole britanniche.  
 
Con una presenza in Irlanda e Canada anche, maid2Clean ora sta cercando di 
espandersi ulteriormente nel mercato italiano.  
 
Chi stiamo cercando?  
 
Maid2Clean ha una posizione Master Franchise per consentire alla ricorrente di 
successo per offrire un concetto unico di un'agenzia di gestione nel settore dei servizi 
di pulizia domestica.  
 
Maid2Clean sta cercando un giocatore di lungo periodo con forte acume manageriale 
e commerciale. Avrete l'esperienza di correre il proprio business e sviluppare una rete 
di franchisee. Avrete bisogno della capacità di localizzare il franchise Maid2Clean 
Regno Unito pacchetto di lavorare all'interno del mercato italiano.  
 
Maid2Clean NON è alla ricerca di franchisee singola unità in questa fase. Se ritieni di 
possedere tutte le caratteristiche necessarie per sviluppare il brand Maid2Clean in 
Italia si sarebbe interessato a parlare per voi.  
 
La domanda per il servizio è praticamente a prova di recessione come più coppie 
andare a lavorare. Queste persone sono occupato destinatari grato del servizio di 
agenzia Maid2Clean. Il business Maid2clean è già un concetto provato dal 1993, con 
elevati margini di profitto e di crescente domanda degli utenti. Case per raccogliere la 
polvere, non importa quanto dell'andamento dell'economia e della domanda per i titoli 
di servizio e in franchising rimane forte, anche in tempi di recessione. I servizi di 
pulizia interna del settore è cresciuta esponenzialmente negli ultimi 20 anni, sempre 
più coppie di al lavoro al servizio degli stili di vita che desiderano.  
 
Non c'è pulizia coinvolto in franchising o Master i possessori di licenza - due sono le 
posizioni manageriali. Come licenziataria Master (franchisor), si dovrebbe essere ben 
posizionata per sfruttare la potenza del marchio e far crescere una sostanziale 
operazione di franchising in Italia.  
 
I vantaggi di una licenza Master Maid2Clean  
 
Il Maid2Clean Master opportunità di franchising vi offre molti vantaggi quali:  



 
• Diritti esclusivi nella tua zona come franchisor, non solo un franchisee  
• la soddisfazione nel sapere che stanno aiutando gli altri crescere la propria attività 
come la pulizia residenziale fornire un servizio tanto necessario  
• La scarsità degli investimenti totali rispetto ad altri concetti Master License  
• orari di lavoro flessibili  
 
Per Maid2Clean, la capacità di utilizzare l'esperienza di business è supera la 
conoscenza specifica del settore. Detto questo Master Franchisor I candidati devono 
possedere determinati attributi.  
 
Il Master Maid2Clean pacchetto di licenza  
 
Si sarebbe concesso i diritti esclusivi per la gestione dello sviluppo del sistema 
franchising Maid2Clean nella vostra regione concordato.  
 
Non ci sarà bisogno di investire nei locali italiani, prodotti di pulizia o di veicoli in 
livrea, attività di intermediazione, l'affiliato può essere eseguito da un piccolo ufficio 
o casa. Il business del franchising può essere eseguito anche da casa.  
 
I nostri Master Franchisee sono proprietari Franchise International Master. Essi 
riceveranno i seguenti con le loro Maid2clean Master di licenza:  
 
• Lancio del programma in Italia  
• I diritti di vendere Maid2Clean licenze di franchising in tutto il loro Maestro italiano 
Territorio.  
• I diritti d'uso dei marchi Maid2Clean, marchi di servizio e altri simboli commerciali.  
• Il know-how per sviluppare le imprese in franchising nazionale  
• Interfaccia con Maid2Clean nel Regno Unito per un sostegno continuo, la 
formazione e lo sviluppo delle imprese  
• sviluppo di un programma nazionale di account per gli affiliati  
• Il know-how su come creare brand awareness in Italia  
• La conoscenza di come creare i margini forti con clienti abituali  
• Il sostegno e il back up di un team esperto senior management  
• Il nostro marchio altamente distinto (facciamo ciò che è dice sulla latta!)  
• Un marchio riconosciuto per qualità e un impegno a servizio.  
• Un protette, esclusiva e generoso licenza territorio Master  
• Sistemi Maid2Clean proprietari e metodi per la localizzazione e l'uso in Italia  
• Online Knowledge Base  
• Un modello di comprovata attività dal 1993  
 
L'utente finale Master potranno accedere al programma di franchising collaudata 
Maid2Clean, che si adattano al loro paese. Il proprietario franchising master 
franchising reclutare volontà e decisione entro le aree geografiche designate nel loro 
licenza di master franchising, di persone in cerca di eseguire il proprio locale agenzia 
Maid2Clean pulizia in Italia.  
 
Investimenti  
 
L'investimento sarà in base alle dimensioni del territorio Master License preso IE il 



numero di potenziali licenze di franchising nell'ambito del Master Franchise area 
geografica assegnata. Tasse assumerà la forma di un primo pagamento anticipato e, 
successivamente, un canone in corso da concordare tra Maid2Clean e il franchisor 
Master.  
 
Il master franchisor dovrà sostenere i costi di localizzare il pacchetto di franchising tra 
cui il manuale delle operazioni. La royalty è un canone mensile fisso.  
 
Vorremmo dividere le spese iniziali di franchising su ogni affiliato reclutato 50/50, e 
royalties su ogni affiliato sarà diviso 75/25 in favore master franchisee.  
 
Il master franchisee sarebbe poi consentito di aprire o rivendere in franchising molti a 
piacere all'interno dell'area di master franchisee.  
 
In qualità di franchisor Master vi sarebbe il licenziatario del mercato italiano e sarà 
responsabile della gestione, sia proprio l'operazione di pulizia Maid2Clean accanto 
alla vendita di licenze di franchising franchisee prospettiva.  
 
Qualità essenziali e le competenze  
 
• background di successo nel mondo degli affari  
• Forte etica  
• buon comunicatore (italiano) in forma verbale e scritta  
• Articolare, tenace e duro lavoro  
• possiede le capacità finanziarie e le risorse per assumere e sostenere franchisee 
locale  
• Precedente esperienza nello sviluppo e gestione delle imprese.  
• la capacità e le risorse per costruire il marchio Maid2Clean  
• Possibilità di eseguire un sistema pilota per la rete  
• Possibilità di lavorare da soli e guidare una squadra  
• Vendite esperienza  
• L'entusiasmo e la capacità di partecipare pienamente al miglioramento continuo dei 
sistemi operativi Maid2Clean's  
• Buona interpersonali, influenzando e abilità sociali  
• spirito imprenditoriale  
• Abituati a ambienti di lavoro e fare con professionisti e uomini d'affari  
 
qualità ideali e le competenze  
 
• Precedente esperienza nel franchising  
• Forte esperienza di vendita  
• pionieristico, imprenditoriale e piace essere il primo a commercializzare  
• industria della conoscenza  
 
Formazione e supporto  
 
• globali di formazione nel Regno Unito e in Italia  
• Business Knowledge Management per il successo in franchising Maid2Clean, 
comprese le operazioni giorno per giorno, sistema di supporto in franchising, e la 
crescita franchising  



• Vendite e marketing di formazione e di sostegno  
• le infrastrutture esistenti per sostenere il vostro ruolo di Master Franchisee del nostro 
marchio nel vostro paese  
profiling conoscenze per aiutare ad ottenere i candidati franchising forte  
• iniziale e continua assistenza nella gestione di un fiorente sistema di franchising  
• Conoscenza e ethos dietro il marchio Maid2Clean 'Sweep2Left' migliore a livello di 
sistema-pratiche  
• Supporto di gestione attraverso il nostro Support Team Master  
• sostenere le operazioni attraverso visita in loco, assistenza telefonica e online per 
computer  
• Sistemi di assistenza IT  
• Funzioni di amministrazione  
• sistema di fatturazione  
• franchising periodiche consultazioni  
• recensioni Business e analisi  
• Marketing ingresso  
• Franchising di sviluppo prodotto  
• PR aiuto  
• La formazione iniziale nel Regno Unito con visita a luoghi franchisee  
• manuale delle operazioni per la localizzazione  
• Tecnico di supporto hot line  
• Il supporto che ti serve con competenza, le migliori pratiche e delle conoscenze del 
franchising. È sufficiente localizzare il pacchetto.  
• Guida con l'apertura del Master Franchise  
• Consulenza in adeguamento del sistema Maid2Clean alla vostra cultura e 
dell'economia locale  
 
piccolo inventario  
 
• requisiti minimi di personale  
• Fare in anticipo i soldi - da ogni premiato franchise nella tua zona  
• reddito residuo  
• fiorente industria che è ancora nella sua infanzia e pronta per una crescita  
• I sistemi unici proprietari che consentono (e ogni affiliato sotto di te) di costruire un 
business che può eventualmente eseguire senza di te  
• Formazione e supporto  
• Prestigiosa azienda franchising colletto bianco  
• Entra a far parte di una cultura d'impresa con i valori che è raro trovare in questo 
giorno ed età  
• industria resistente alla recessione  
 
 
Se volete discutere di questa opportunità unica per il mercato italiano il prossimo 
passo sarebbe quello di inviare il vostro CV a Mike Hanrahan a 
sales@maid2clean.co.uk  
 


