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I NOSTRI PLUS

Il progetto “Dottor Ink” nasce nel 2006 grazie alla significativa esperienza maturata  
dai suoi fondatori nel campo della rigenerazione dei consumabili per stampanti. 

L’obiettivo era portare sul mercato prodotti di qualità, contraddistinti da un servizio 
giovane e dinamico, colmando le inefficienze che avevano limitato, fino a quel 

momento, la crescita del settore della rigenerazione. 
L’obiettivo, ampiamente raggiunto, ha assicurato prodotti rigenerati di qualità, in grado 

di soddisfare esigenze in termini di resa grafica, risparmio e tutela dell’ambiente e 
delle risorse. 

Oggi il progetto “Dottor Ink” è molto ampio,  comprendendo, oltre il settore della   
 rigenerazione, un’ampia gamma di servizi e prodotti per aziende, liberi professionisti e 
privati con un metodo di lavoro efficiente e puntuale, che si sta diffondendo in tutto il 

territorio nazionale grazie al progetto Franchising. 

La Nostra Mission 

 
Dottor Ink nasce con il preciso obiettivo di portare sul mercato prodotti eccellenti,   
contraddistinti da un servizio giovane e dinamico, contribuendo a far conoscere – in 

poco tempo – il marchio ed il modus operandi “Dottor Ink “. 

-  Prodotti di qualità rigenerati nel nostro laboratorio di Roma. 
Questa policy garantisce ai rivenditori e agli affiliati di vendere un 
prodotto sicuro, in regola con la normativa sul diritto d’autore e ai   

 consumatori che, oltre al risparmio economico, stanno 
effettivamente contribuendo al  rispetto dell’ambiente, delle risorse 

primarie e del lavoro svolto in Italia da un’azienda italiana.  
- Servizio di fornitura giovane e puntuale. 

- Sviluppo delle competenze manageriali e possibilità di crescita 
anche  economica grazie al progetto di franchising. 



IL PUNTO VENDITA 

I punti vendita “Dottor Ink” sono unici ed inconfondibili 

rispetto alla concorrenza grazie all'arredamento semplice

ma funzionale ed un abbinamento cromatico studiato 

 con particolare cura,  espressione visibile della politica

aziendale. La logica è la creazione di un contatto visivo

ed  emozionale con il cliente, attraverso il quale veicolare

i valori aziendali: qualità di stampa, risparmio economico

ed attenzione alla salute dell’ambiente.  

R E A L T Y  E L I T

W  W  W  .  D  O  T  T  O  R  I  N  K  .  I  T  



START UP 

COSA OFFRIAMO 

Arredamento negozio 
Pannelli pubblicitari interni 

Bancone 
Computer con monitor lcd 

Stampante multifunzione a colori in A3* 
Software Gestionale 

Lettore barcode 
Insegna** 

20.000 volantini A6 
1.000 biglietti da visita 

Brochure varie 
Locandine varie 
50 fidelity card 

3 giorni di corso teorico 
3 giorni di corso pratico 

Area di esclusiva 
Gestione dei corner 

Pubblicazione sul sito istituzionale Dottor Ink 
Pubblicazione sui siti dei nostri Partner 
Campagne Geolocalizzate su facebook 

Campagne su Google 
Utilizzo del sito ecommerce 

Aggiornamenti continui 
Assistenza franchising 

 
* valore commerciale oltre 5000 euro  

** Insegna non luminosa 
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I NOSTRI SERVIZI E 
PRODOTTI 

UN FRANCHISING UNICO 



Il core-business di Dottor Ink riguarda la vendita di toner e cartucce.  

Su tutta la linea di consumabili rigenerati, Dottor Ink garantisce un 

risparmio fino all’80% rispetto al prezzo dell’originale, garantendone la 

qualità di stampa con test e appositi controlli. 

Altissimi margini di guadagno, posso superare il 200% di ricarico 

CARTUCCE E TONER 
PRODOT T I  E  S ERV I Z I  

ARTICOLI COMMERCIALIZZATI 
Cartucce e toner Dottor ink 

Cartucce e toner Originali 

Nastri  

Ttr 

Cartucce a cera 

Cartucce Alimentari 

Toner Bianco 

Drum 

Fusori 

Vaschette di recupero 

Developer 

Cinghia di trasferimento 

GARANZIA A VITA 
Tutte le cartucce e i toner Dottor Ink sono garantiti a vita 

per qualità e durata pari all'originale 

 

 

Tutti i prodotti rigenerati

da Dottor Ink sono 100% 

lavorati e rigenerati in

Italia e non violano le

norme in tema di marchi e

brevetti. 

 

I prodotti rigenerati Dottor

ink, sono interamente

lavorati in Italia favorendo

la manodopera nel nostro

paese. 

 

Sono prodotti che aiutano

l'ambiente 

MADE IN ITALY 

... oltre 30.000 articoli... 



Vastissima gamma di prodotti di cancelleria. Il fine è quello di soddisfare 

i nostri clienti e poter trovare in un unico negozio tutti i prodotti e i 

servizi di cui hanno bisogno. 

La vasta gamma di prodotti copre articoli per la scuola e per l'ufficio. 

Buoni margini di guadagno, possono superare il 100% di ricarico 

ARTICOLI COMMERCIALIZZATI 
Carta 

Cartotecnica 

Scrittura e correzione 

Didattica e hobby 

Cancelleria e complementi 

Archiviazione 

Articoli per feste 

Macchine per ufficio 

Mobili e arredi 

Igiene e sicurezza 

Articoli per tabaccai 

Articoli natalizi 

Articoli da regalo 

 

 

In tutti i punti vendita

“Dottor Ink” presenti in

Italia trovi i sevizi

“Business & Partita Iva”

per aziende, uffici e studi

professionali che

necessitano di un servizio

integrato “tutto incluso”

con il quale ottimizzare i

costi e gestire al meglio le

risorse sulla base di

specifiche esigenze di

settore e organizzazione. 

 

BUSINESS &
PARTITA IVA 

SCUOLA E UFFICIO 
La vasta gamma di prodotti permette di vendere sia 

articoli per ufficio che articoli scolastici 

... oltre 20.000 articoli... 

CANCELLERIA 
PRODOT T I  E  S ERV I Z I  



Offriamo un  ampio portafoglio di servizi, adeguati a tutte le esigenze del 

cliente. Servizio di copisteria, stampe di diversi formati, timbri, tesi e molto 

altro.  Siamo molto competitivi sul prezzo delle fotocopie per il settore 

scuola e amministrativo. 

Buoni margini di guadagno, possono superare il 500% di ricarico 

SERVIZI OFFERTI 
Fotocopie B/N 

Fotocopie a colori 

Fax 

Scansioni 

invio email 

Ricezione fax 

Stampa plotter 

Rilegature 

Plastificazioni 

Riproduzione cd/dvd 

Stampa foto 

Servizio Timbri 

Battitura lettere 

Rilegatura tesi 

STAMPA FOTO 
Dottor Ink ha un sito 

completamente dedicato al 

settore fotografia, un 

cliente può entrare nel 

nostro sito, effettuare un 

ordine e decidere dove 

poterlo ritirare  

Il sito è: 

 

www.dottorink.it/foto 

 

E' possibile ordinare: 

foto 

fotolibri 

gadget personalizzati 

e calendari 

 

in un modo molto semplice, 

carica le tue foto, crea il 

tuo modello, invia l'ordine, 

decidi dove ritiralo e lo 

paghi nel punto vendita. 

 

 

GRAFICA E PUBBLICITA' 
Il nostro team può aiutare il cliente a soddisfare le sue 

esigenze grafiche, realizzando il suo progetto affinche sia 

efficace e coinvolgente 

... oltre 50.000 articoli... 

CENTRO COPIE 
PRODOT T I  E  S ERV I Z I  



Ci avvaliamo delle migliori tipografie d'Italia con le piu' moderne 

attrezzature al fine di offrire il miglior prodotto al miglior prezzo. 

Siamo costantemente aggiornati sul settore e siamo in grado di soddisfare 

ogni esigenza di immagine del cliente, seguendolo dall'idea fino ad arrivare 

alla realizzazione finale. 

Buoni margini di guadagno, possono superare il 60% di ricarico 

ARTICOLI COMMERCIALIZZATI 
Biglietti da visita 

Volantini 

Flayer 

Cartoline 

Depliant 

Block Notes 

Cartelloni 

Carta intestata 

Packaging 

Etichette adesive 

Fascicoli copiativi 

Buste intestate 

Cartelline 

Timbri 

TIPOGRAFIA 
FAI DA TE 

La tipografia fai da te, ti 

permette, grazie alla 

stampante professionale 

che viene fornita 

nell’affiliazione, di offrire 

al cliente il servizio di 

stampare piccole tirature 

di prodotti tipografici, 

come ad esempio 100 

biglietti da visita, 100 

volantini, stampare dei 

cataloghi in b/n oppure a 

colori. Tutti quei prodotti 

che le classiche tipografie 

non possono stampare a 

causa dei pochi pezzi. 

IL PREZZO 
Maggiori sono le quantita da stampare minore sarà il 

costo unitario.  

... oltre 500 articoli... 

SERVIZI TIPOGRAFICI 
PRODOT T I  E  S ERV I Z I  



Il settore informatico è sempre in continua evoluzione, questo permette di 

effettuare vendite continue al fine di aggiornare i prodotti informatici. 

Ci occupiamo di vendita, assistenza e noleggio dei migliori marchi. 

Siamo molto competitivi anche sui prodotti ricondizionati sui quali siamo in 

grado di offrire una garanzia di 12 mesi. 

Buoni margini di guadagno, possono superare il 60% di ricarico 

ARTICOLI COMMERCIALIZZATI 
Computer 

Notebook 

Stampanti 

Accessori per pc 

Monitor 

Software 

Elettrodomestici 

Tv 

Plotter 

Scanner 

Videosorveglianza 

Server 

L.I.M. 

Networking 

NOLEGGIO 
Grazie ad una stretta e 

consolidata collaborazione 

con RamRent, uno dei 

business più importanti del 

nostro franchising riguarda il 

noleggio operativo dei 

prodotti informatici. 

Noleggiamo a partire da 1 

giorno per fiere, eventi, 

convegni, 

manifestazioni e corsi di 

formazione, fino ad un 

massimo di 60 mesi. 

Il noleggio si rivolge 

principalmente ad aziende 

sia piccole che grandi. 

I VANTAGGI OPERATIVI 

del Noleggio 

– Disponibilità costante del 

bene anche in caso di 

guasto 

– Nessun onere di 

manutenzione 

– Possibilità di upgrade 

anche durante il periodo di 

noleggio 

– Nessun onere operativo di 

smaltimento 

 

PRODOTTI RICONDIZIONATI 
Il prodotto ricondizionato è un prodotto di fine Leasing o fine 

noleggio che viene ripristinato. pulito, testato e imballato. 

... oltre 50.000 articoli... 

COMPUTER 
PRODOT T I  E  S ERV I Z I  



Il settore telefonia è in continua crescita, un business che sembra non avere 

fine, grazie ai principali marchi di telefonia che immettono sul mercato 

sempre più telefoni di ultima generazione.. 

Dottor Ink si occupa di vendita, assistenza e noleggio dei migliori marchi. 

Siamo molto competitivi anche sui prodotti ricondizionati sui quali siamo in 

grado di offrire una garanzia di 12 mesi. 

Buoni margini di guadagno, possono superare il 30% di ricarico 

ARTICOLI COMMERCIALIZZATI 
Iphone 

Samsung 

Huawey 

Wiko 

Asus 

Lg 

Cover 

Accessori 

Vetrini 

Batterie 

Powerbank 

Smartwhatch 

ASSISTENZA 

Dottor Ink fornisce tutta 

l'assistenza di cui il cliente 

ha bisogno per la 

riparazione del proprio 

smartphone e tablet. Tutte 

le riparazioni sono 

certificate e garantite. 

Grazie al nostro servizio 

AllInclusive, ritiriamo 

ripariamo e riconsegnamo il 

dispositivo presso il punto 

vendita. 

Forniamo assistenza per 

tutte le principali marche del 

mercato. 

Ci avvaliamo delle migliori 

attrezzature e dei migliori 

macchinari presenti sul 

mercato al fine da poter 

offrire al cliente una 

riparazione professionale. 

 

SMARTPHONE RICONDIZIONATI 
Gli smartphone ricondizionati permettono ai clienti di 

possedere un prodotto pari al nuovo pagandolo meno e 

senza perdere di qualita e garanzia. 

... oltre 1.000 articoli... 

TELEFONIA 
PRODOT T I  E  S ERV I Z I  



Dottor Ink fornisce l'assistenza tecnica su tantissimi prodotti. Uno dei 

principali obiettivi è quello di diventare centro assistenza autorizzato di più 

marchi internazionali, come ad esempio Xerox, leader del settore stampanti 

e fotocopiatrici e dove Dottor Ink è un centro assistenza autorizzato. In caso 

di richiesta possiamo offrire corsi di formazione tecnica per i vari settori di 

assistenza 

Buoni margini di guadagno, possono superare il 100% di ricarico 

 

PRODOTTI RIPARABILI 
Computer 

Notebook 

Stampanti 

Monitor 

Fotocopiatrici 

Console 

Tv 

Plotter 

Scanner 

Server 

L.I.M. 

Smartphone 

STAMPANTI 
In un'attivata dove il core- 

business principale riguarda 

la vendita di toner e 

cartucce, l'assistenza alle 

stampanti è una 

cosa all'ordine del giorno. 

Dottor Ink fornisce una 

prima assistenza telefonica 

a tutti gli 

affiliati. Solitamente con una 

semplice telefonata 

riusciamo a far riparare la 

stampante direttamente al 

nostro affiliato senza dover 

spedire la stampante presso 

la nostra sede principale, 

Nel restante 15% siamo in 

grado di fornire un 

preventivo telefonico per 

l'eventuale costo di 

riparazione, se il cliente 

accetta il preventivo verrà 

attivato il servizio 

allinclusive, ritiro riparazione 

consegna 

GARANZIA 
Ogni prodotto riparato è coperto da garanzia che può variare 

dai 30 giorni ai 12 mesi a seconda del prodotto. 

ASSISTENZA TECNICA 
PRODOT T I  E  S ERV I Z I  



Ampia gamma di prodotti personalizzabili con una foto o l'immagine 

preferita del cliente possiamo creare un prodotto unico nel suo design. 

Possiamo realizzare gadget promozionali per le aziende. 

Questi regali personalizzati aiutano le aziende a fidelizzare il cliente 

facendosi ricordare in ogni momento come quando ad esempio si utilizza 

una penna personalizzata. 

Buoni margini di guadagno, possono superare il 50% di ricarico 

ARTICOLI COMMERCIALIZZATI 
Cover 

Cuscini 

Tazze 

Bavaglini 

Peluches 

Puzzle 

T-shirt 

Portachiavi 

Abbigliamento 

Calendari 

Agende 

Mattonelle 

Quadri canvas 

Orologi  

 

 

La realizzazione di un

gadget personalizzato è

molto semplice, il cliente

sceglie l'oggetto su cui

stampare la suo foto

preferita, l 'affiliato ci invia

la foto e noi provvediamo a

stampare sul prodotto

scelto e a spedirlo presso

il punto vendita. 

Altra opzione è quella di

far ordinare al cliente

l'oggetto preferito

direttamente sul nostro sito

dedicato: 

www.dottorink.it/foto 

e poi passare a ritirarlo

presso il punto vendita 

 

 

SEMPLICE MA
UNICO 

IDEE REGALO 
L'idea regalo perfetta esiste!! 

e la puoi trovare solo nei punti vendita Dottor Ink 

... oltre 1.000 articoli... 

GADGET PERSONALIZZATI 
PRODOT T I  E  S ERV I Z I  



La liberalizzazione del mercato postale avviata negli anni duemila ha 

consentito di rilanciare la competitività del settore, migliorando la qualità 

dei servizi offerti a privati e aziende. Dottor Ink, da sempre attento alle 

evoluzioni del mercato, ha deciso di instaurare una partnership con 

Nexive, il principale operatore postale privato in Italia. 

 

Nexive opera sul mercato italiano dal 1998 e offre servizi evoluti per la 

stampa e il recapito della corrispondenza e dei pacchi. Grazie alla 

partnership con Nexive, sarà possibile spedire presso i punti  Dottor ink 

posta ordinaria, raccomandate, pacchi nazionali e internazionali,  

 

Buoni margini di guadagno, possono superare il 60% di ricarico 

SERVIZI OFFERTI 
Posta ordinaria 

Raccomandata 

Raccomandata A/R 

Spedizioni nazionali 

Spedizioni internazionali 

Servizio Giacenza Pacchi 

Pagamento Bollettini 

Ricariche telefoniche 

Bollo Auto 

Telegramma 

Abbonamenti riviste 

Ricariche mediaset/sky. 

DIPAY 

SERVIZIO GIACENZA PACCHI 
In caso di area disponibile verrà attivato il servizio 

Giacenza Pacchi di UPS-DHL-NEXIVE,  

Dopo aver consolidato la 

collaborazione con Nexive, 

Dottor Ink ha dediso di 

realizzare una propria 

piattaforma per i servizi 

finanziari, la 

 

DOTTOR INK PAY, 

   

con la quale è possibile 

effettuare ricariche 

telefoniche Tim-Vodafone- 

Wind-Tre-Fastweb-Poste 

mobile, pagamento 

bollette, pagamento Mav, 

ricariche sky, ricariche 

mediaset, ricariche 

amazon, bollo auto, 

telegrammi, abbonamenti 

a riviste e molto altro 

ancora 

SERVIZI POSTALI 
PRODOT T I  E  S ERV I Z I  



Smaltimento toner 

secondo i termini di 

legge 

lo staff Dottor Ink offre 

servizi di realizazione 

siti web e servizi Social 

Media Marketing, 

ottimizzazioni SEO e 

molto altro per tutti i 

nostri clienti 

Società  di consulenza 

specializzata nello 

sviluppo marketing e 

aziendale, 

nell'importazione ed 

esportazione di prodotti 

italiani all'estero. 

Colei che ci ha fatto 

diventare DOTTOR INK 

E PER FINIRE 
Biglietti di auguri in contovendita  

Arredamento per ufficio 

Arredamento per negozio 

Libri scolastici 

Realizzazione app 

Un mondo di servizi al tuo servizio 

IDEA ENERGIA 
Idea Energia è il nostro 

partner ufficiale per offrire a 

tutti i nostri clienti un 

risparmio sui costi della 

bolletta di energia elettrica 

e gas. 

Ma il grande vantaggio di 

essere un ciente di IDea 

Energia è quello che tutti i 

suoi clienti hanno la 

possibilità di acquistare i 

prodotti Dottor Ink e 

rateizzarli nella bolletta fino 

ad un massimo di 10 rate 

senza finanziaria. questo 

vuol dire poter aumentare le 

vendite e fidelizzare il 

cliente. 

Bellissimo anche il progetto 

"Presenta un amico", Grazie 

al quale i clienti avranno la 

possibilità di usufruire di 

uno sconto in bolletta di 

1€/MWh sui consumi di 

un loro amico. Lo sconto è 

cumulabile fino a bolletta 

zero!  

 

 

ACCORDI FUTURI 
Il progetto di Dottor Ink è quello di offrire sempre più 

prodotti e servizi ai nostri clienti/affiliati... 

Chissa cosa ci riserverà il futuro........... 

WEB 

ALTRI SERVIZI 
PRODOT T I  E  S ERV I Z I  



PRODOT T I  E  S ERV I Z I  

I  N O S T R I  P A R T N E R   

SPEDIZIONI  
NEL MONDO



MAGGIORI  GUADAGNI  

MENO COMPETITOR 

PIU’  CLIENTI  

P IU’  PUBBLICITA’  

Dottor Ink, in accordo con l’affiliato, 

stabilisce una area di esclusiva. 

Diamo la possibilità di aprire dei 

corner di vendita all’interno di altre 

attività (cartolerie, copisterie, 

tabaccherie, negozi di informatica, 

etc) che verranno serviti e gestiti 

dal punto vendita di zona. 

W  W  W  .  D  O  T  T  O  R  I  N  K  .  I  T  

U N  B U S I N E S S  N E L  B U S I N E S S  

D I F F E R E N Z I A T I 

I vantaggi di  

Gestire un corner 

R E 
R  E  U N  L  T  Y  

E  L  I  T  E  

AREA D I  ESCLUSIVA  AREA DI ESCLUSIVA 



Today's #mood #BLESSED Con il passare degl’anni tutte le case 
madri (Hp - Epson - Canon -Samsung - 
Etc…) hanno aumento i loro incassi, 
commercializzanzo nuovi modelli di 

cartuccia a prezzi sempre piu appetibili 
per il cliente finale, ma ad ogni nuovo 

modello diminuiscono la capacità 
d’inchiostro. Nell’arco di 15 anni siamo 

passati da 45ml d’inchiostro di una 
cartuccia HP45 ai 1,5 ml d’inchiostro di 

una cartuccia HP304 

Quindi, qualche anno fa per acquistare la 
cartuccia originale HP45 con 45 ml di 

inchiostro dovevi spendere 30,00 euro, 
ora per ottenere la stessa quantità di 

inchiostro con i nuovi modelli di 
cartucce HP301 devi acquistare 18 
cartucce al costo di 288,00 euro, 
spendendo 258,00 euro in più. 

Acquistando cartucce rigenerate Dottor 
Ink il risparmio per il cliente finale è 

enorme rispetto all’originale. 
 

L’esempio riportato fa riferimento a     
 cartucce inkjet HP, ma lo stesso 

discorso è valido per tutti gli altri marchi 
e tutti gli altri prodotti consumabili 

(Toner, Ttr, Etc..) 
Prezzi di riferimento gennaio 2018 

VANTAGGI 



I VANTAGGI PER IL

CLIENTE 
 

Tutt i  i  cl ienti  r iceveranno la

nostra f idelity card, al  f ine di

poter raccogliere punti  per

ottenere premi,  buoni sconto

e promozioni 

FIDELITY CARD 
FIDELIZZARE I  PROPRI CLIENTI È UNA DELLE BASI DEL

SUCCESSO 

WWW.DOTTORINK.IT 

I VANTAGGI PER L’AFFILIATO 

-  Raccolta dati  del cl iente 

-  Dottor Ink invierà 

sett imanalmente le 

newletters 

-  Studio di mercato 

-  Studio di statistiche di 

vendita 



E-COMMERCE  
Veloce - Dinamico - Moderno 

RICERCA

CARTUCCE 

Utilissimo motore di

ricerca cartucce 

20.000 

articoli a catalogo 

H24 

lavora per voi senza

sosta 

ESHOP.DOTTORINK.IT 

LISTINI 

Listini personalizzati

per i vostri acquisti 

DROPSHIPPING 

Il cliente acquista e

noi spediamo per voi 

ESCLUSIVITA' 

area di esclusiva per

gli ordini ricevuti 



FORMAZIONE  
Tecnica - Commerciale - Imprenditoriale 

FORMAZIONE TECNICA 

Durante il corso di formazione l'affiliato verrà formato nei minimi dettagli su tutti i prodotti e servizi offerti da Dottor ink 

FORMAZIONE COMMERCIALE 

Durante il corso di formazione l'affiliato apprenderà tutte le tecniche di vendita commerciali utili ad ottenere un            

maggior numero di clienti e una maggiore soddisfazione economica. La formazione commerciale verrà approfondita        

 anche attraverso 4 giorni di formazione pratica presso il nostro centro pilota 

FORMAZIONE IMPRENDITORIALE 

Per tutta la durata del contratto, Dottor Ink continuerà a formare il proprio affiliato con nuovi corsi ( sia attraverso corsi web 

che attraverso meeting nazionali ) 

WWW.DOTTORINK.IT 

IL NOSTRO OBIETTIVO 

" Far diventare i propri affiliati dei veri e propri imprenditori e non dei semplici commercianti" 



ASSISTENZA 
Tecnica - Commerciale - Vendite 

ASSISTENZA COMMERCIALE 

Sempre a Vostra disposizione 9 ore al giorno dal Lunedì al Venerdi dalle 9 alle 18 con un agente commerciale 

dedicato pronto ad aiutarvi per qualsiasi supporto tecnico/commerciale 

ASSISTENZA TECNICA 

Mettiamo a Vostra completa disposizione il nostro team di tecnici informatici per aiutarvi nelle assistenze tecniche a pc, 

stampanti, smartphone, etc 

ASSISTENZA VENDITE 

Studiamo per voi tutte le statistiche di vendita al fine di aumentare i Vostri fatturati con promozioni mirate 

WWW.DOTTORINK.IT 

TELEMARKETING 

Corsi di telemarketing per contattare tutti i potenziali clienti, presentando il nuovo punto vendita, inviando 

preventivi mirati,  



IL  NOSTRO BIGNAMI 
- Prima campagna publicitaria 

geolocalizzata sui social 

- Gestione delle newsletters ai 

clienti 

- Siti ecommerce che vendono 

online 

- Formazione e assistenza continua 

 

 

COSA CHIEDIAMO 
- Locale commerciale di 25mq 

- Installazione dell'arredamento 

che verrà fornito da Dottor Ink 

- Acquisto di un registratore di 

cassa 

- Tinteggiatura del locale con i 

colori aziendali 

-Royalty fissa di 149+iva al mese 

-Partecipazione al corso di 

formazione di 6 giorni a Roma 

-Partecipazione ai corsi online 

-Acquisto della prima fornitura 

- Cartello pubblicitario stradale 

nell'area di competenza 

PROMOZIONE
Tutto questo a soli 5000 + iva invece di 19,900 + iva 

 

 

La differenza non la fa il

prezzo, ma la persona che

sta dietro al bancone 

 

Il negozio deve essere in

una zona ad alto

passaggio pedonale e

veicolare 

 

Aprire in prossimità di

scuole e uffici 

 

Piu' prodotti e servizi ci

sono nel negozio e più

clienti otterrete 

 

Pubblicare foto e

promozioni sui social

network 

 

Se possibile fare orario

continuoto dalle 7:30 alle

19:30 

 

Non dire mai no al cliente 

 

Amare il proprio lavoro 

 

PILLOLE

COSA OFFRIAMO 
- Un franchising unico 

- Un mondo di servizi e prodotti 

per i nostri clienti 

- Area di esclusiva 

- Negozio completo di 

arredamento, bancone insegna 

- Computer e gestionale 

- Fotocopiatrice professionale A3 

 

FAI 
STRIKE 

CON 
DOTTOR INK




