
ARGOMENTO DESCRIZIONE

Dimensione ideale del locale Dai 110 a 150 metri quadri di superficie lorda ( GLA )

Localizzazione Centri commerciali e centri storici in posizione di forte pedonalità

Vetrine Ottimale 2 vetrine. Fronte non inferiore agli 8 metri.

Bacino di utenza Non inferiore ai 50.000 abitanti sui centri storici o 3.500.000 visitatori nei centri commerciali

Investimento necessario

L'investimento necessario per l'allestimento (mobili, luci, parquet e piastrelle), è stimato in 
circa 400 €uro m2 calcolato sulla superficie di vendita, opere murarie e trasporti esclusi.

Allestimento del negozio a cura e onere dell'Affiliato

Durata contratto 5 anni rinnovabili non automaticamente.

Fee d’ingresso 10.000 €uro + IVA.

Royalties 6.000 €uro fino a €uro 899.000 di fatturato; € 12.000 oltre €uro 900.000. 

Fornitura merce In conto vendita.

Margini Garantito del 48 % valido per tutto l'anno.

Pagamenti merce Ogni 15 giorni, previa ricezione fattura del venduto tramite prelevamento automatico con 
SEPA.

Fidejussione merce
Garanzia bancaria a prima richiesta, il cui importo sarà calcolato sulla base della merce 
totale prevista per il primo anno di esercizio del Punto vendita senza tuttavia potere essere 
inferiore ai 40.000 euro (quarantamila euro), al fine di tutelare i rischi di insolvenza.

Formazione
GAIA organizza a proprie spese dei corsi di formazione per sostenere i membri della rete 
ALDO. Solo le spese del soggiorno, alloggio e trasporto delle persone che seguono la 
formazione sono a carico dell’Affiliato. 

Pack apertura boutique
Assistenza fornita per allestimento, visual merchandising, training del personale, 
sopralluoghi e consulenza concept design, ammontare forfettario euro 5.000,00 €uro 
(cinquemila) 

Resi merce Due volte l'anno su richiesta di GAIA.

Trasporto merce A carico di GAIA

Trasporto resi merce A carico dell'Affiliato

Materiale di consumo 
(sacchetti, toner, etc.) A carico dell'Affiliato fatturate mensilmente in base ai consumi

Marketing
Nazionale: a carico di GAIA

 Locale: a carico dell'Affiliato pari al 2 % del fatturato netto IVA. Fatturazione mensile.

 Assistenza Software Locazione, manutenzione e assistenza materiale informatico (casse, software, PDT, 
stampante di rete, stampante fiscale, router CISCO, accessori, ecc): 1 % del fatturato netto 
IVA fatturato mensilente. Resta a carico dell'affiliato il mero costo della telefonata in base al 
proprio operatore telefonico e la fiscalizzazione annuale della stampante fiscaleAssistenza Hardware
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