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è il brand internazionale
leader del settore

Beauty

La cura dei dettagli a garanzia del massimo standard qualitativo. Una continua e
costante ricerca di nuovi trend, sviluppo ed innovazione dei materiali di produzione
per realizzazioni di mood style e tecniche creative sempre all’avanguardia.

AmericaNails è tecnologia, moda, studio del look per un’offerta dedicata alla bellezza
pura e alla perfezione delle applicazioni.

Collezioni progettate per onicotecniche professioniste che ricercano eccellenza e
sicurezza nel loro lavoro. Linee disegnate per donne ambiziose, attente alle tendenze
più attuali e che pretendono una qualità superiore.

Oggi come sempre, AmericaNails è la differenza sulle tue mani.

Realizza il Tuo sogno con noi
AmericaNails Franchising è uno spazio elegante, sofisticato e moderno. Un luogo dove

della clientela. Prezzi concorrenziali, la scelta di materiali sempre innovativi e di

la cura del corpo e l’arte decorativa delle unghie trovano la loro dimensione ideale.

ottima qualità e la vasta gamma di mezzi tecnici e soluzioni pronte all’uso rendono

Ogni elemento che compone l’ambiente nasce da un’attenta analisi delle esigenze

AmericaNails Franchising una certezza di investimento.

Arredamento completo
• 2 postazioni unghie complete di apparecchiature e prodotti
• 1 espositore prodotti per la cura del corpo AmericaNails
• 1 espositore prodotti Hollywood Make Up
• 1 espositore smalti 7Days
• 1 postazione pedicure
• 1 postazione trucco
• 1 postazione trucco permanente
• 1 postazione extension ciglia
• 1 cabina per trattamenti estetici
Arredamento completo e fornitura di prodotti per una superficie di
35/40 MQ

Progetteremo insieme il Tuo Nail Center AmericaNails

Nessuna royalty!
Non verrà richiesta alcuna percentuale sul fatturato annuo e nessun costo mensile per
il mantenimento del marchio.

Franchising vuol dire:
Tramite il Franchising concept si intende garantire una equilibrata evoluzione della
rete distributiva, un’ampia visibilità del marchio a livello globale e nuove
opportunità di sviluppo imprenditoriale legate al brand, attraverso la forte
sinergia operativa con l’azienda.

Certezza di investimento
+37%
MERCATO BEAUTY
in crescita del +4%
a 14 miliardi di euro*

BRAND IN CRESCITA
+37% di fatturato
store nel 2016

100%

MARCHIO
Made in USA

BRAND UNICO
l’unico Nail Center
monobrand

*Fonte Cosmetica Italia

AmericaNails al Tuo serivizo
• Consulenza e ricerca per l’assunzione del personale operante
• Formazione per la corretta gestione del Tuo Nail Center
• Sviluppo degli obbiettivi aziendali
• Comunicazione pubblicitaria periodica a livello nazionale
• Assistenza tecnico commerciale pre e post apertura del Tuo Nail Center
• Corsi di aggiornamento costanti con i master internazionali AmericaNails
• Monitoraggio costante della qualità dell’utilizzo del marchio AmericaNails
• Software aziendale per la gestione di contabilità e magazzino

Quanto guadagnerò?

Formazione:

Una postazione unghie sarà in grado di servire da 5 a 10 clienti al giorno.
Di seguito una tabella con i principali servizi offerti, i tempi necessari per realizzarli e il
possibile incasso giornaliero:
SERVIZIO

La formazione tecnica del tuo
Nail Center verrà seguita e coordinata dai Master ufficiali Ame-

TEMPO DI ESECUZIONE

INCASSO

MEDIA

INCASSO TOTALE

ricaNails. Attraverso uno specifico percorso formativo e tramite

Ricostruzione unghie

da 60 a 90 minuti

€ 35

€ 35 x 5 clienti

€ 175

Semipermanente mani o piedi

da 45 a 60 minuti

€ 25

€ 25 x 5 clienti

€ 125

Manicure e Pedicure

da 45 a 60 minuti

€ 15

€ 15 x 5 clienti

€ 75

Epilazione

da 10 a 90 minuti

€ 25

€ 25 x 5 clienti

€ 125

di esperti del settore, tu e il tuo

Extension Ciglia

da 30 a 90 minuti

€ 50

€ 50 x 5 clienti

€ 250

staff potrete approfondire tec-

Trucco semipermanente

da 90 a 120 minuti

€ 250

€ 250 x 1 clienti

€ 250

Trucco

da 60 a 90 minuti

€ 30

€ 30 x 1 clienti

€ 30

un confronto diretto con i gran-

niche e conoscere nuove mode
e metodologie di applicazione

I prezzi sono indicativi.
Il listino prezzi dei servizi proposti sarà realizzato insieme a te, in base alle richieste di mercato locali.

per essere al passo con le ultime tendenze del mondo Nails
e Beauty, e per offrire alle tue

Quanto spenderò?
Quale sarà la spesa mensile per la gestione del mio Nail Center?
AFFITTO locale superficie di 35/40 Mq

da € 500,00 a € 1000,00

PERSONALE dipendente/estetista

da € 800,00 a 1000,00 (opzionale)

UTENZE varie

da € 150 a € 500

Quanto costerà pubblicizzare il mio Nail Center?
Stampa di 5000 volantini + distribuzione locale

€ 100 + € 150,00

Campagna pubblicitaria mensile FaceBook

da € 90,00 A € 300,00

L’investimento pubblicitario è facoltativo. Sarai tu a decidere come gestirlo.

future clienti un servizio di altissimo livello.

Le inaugurazioni di AmericaNails:

Il sogno

Serate di stelle ed emozioni. Eventi arricchiti dalla presenza dei grandi beniamini del

diventa realtà!

pubblico, star di produzioni televisive e cinematografiche. I flash degli smart phone
dei tanti accorsi, pronti ad immortalare l’incontro con i volti più popolari dello spet-

Ad oggi la rete AmericaNails

tacolo nazionale. Un’autentica testimonianza di affetto ed una ulteriore conferma

Professional Products conta 5

del crescente interesse per l’alto livello raggiunto dal gruppo americano, leader nel

accademie di formazione e 10

settore Nails.

punti vendita mono brand dislocati su territorio nazionale.
Spazi accoglienti, vivaci, luminosi ed eleganti. Aprire uno Spazio
AmericaNails vuol dire entrare
con stile ed altissima professionalità nel mondo della ricostruzione unghie e dell’estetica.
Franchising AmericaNails: abbraccia la tua passione ed entra
a far parte del sogno! Una stella in più si aggiungerà al cielo
stellato AmericaNails!

Entra nel mondo AmericaNails!

Via Tuscolana 1490/C – 00174 Roma
Tel. 06.83084656
Email: info@americanails.it
Sito Web: www.americanails.it

