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THE FOX GIOCATTOLI. Il progetto The 
Fox Giocattoli nasce a maggio 2017 
dopo 8 anni di attività commerciale nel 

settore del giocattolo, avendo compreso le esigenze sia della clientela sia di un punto vendita. Fon-
damentalmente l’idea si basa sul recupero del classico giocattolaio, cioè il ritorno della presenza di 
punti vendita dove sia presente ogni tipo di giocattolo e anche qualcosa di modellismo, un negozio 
specializzato e preparato sul campo, che sappia offrire consigli ai propri clienti a 360 gradi sul mercato 
del giocattolo. Oggi non esistono più queste tipologie di negozi, in quanto buona parte del mercato è 
assorbita da Internet e dalla grande distribuzione. Per questo The Fox Giocattoli ha creato una struttura 
d’impresa che, funzionando come una grande distribuzione, aiuta e sostiene i negozi affiliati attraverso 
pubblicità mirate e con un brand facilmente riconoscibile, fidelizzando i clienti e creando promozioni 
periodiche, creando così sotto un marchio unico una catena di negozi sempre forniti e competitivi 
nel prezzo. L’esperienza, così come il progetto, viene trasmessa attraverso corsi di aggiornamento e 
di preparazione per chi vuole aprire in modo da identificare una figura di negoziante competente e 
preparata. INFO: tel. 0872 714268,  www.thefoxgiocattoli.it, info@thefoxgiocattoli.it

STRATEGIE 
DI SUCCESSO
1. Un format che 
punta al recupero 
del negozio di 
giocattolaio e si fonda 
sull’esperienza diretta 
del franchisor.

2. Un modello di 
business che consente 
una proposta al 
pubblico a prezzi 
competitivi e una vasta 
gamma prodotti.

3. Un mercato di 
riferimento che 
non conosce crisi e 
abbraccia un target 
ampio, dai bambini 
agli adulti.

1. Una realtà giovane 
ma già consolidata, un 
format ben studiato 
che si inserisce in 
un mercato florido, 
con un rientro 
dell’investimento.

2. Una formazione 
completa e 
approfondita step by 
step mirata a fidelizzare 
la clientela.

3. Prodotti esclusivi 
e di elevata qualità a 
prezzi estremamente 
competitivi
xxxxxxxxxx
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STRATEGIE 
DI SUCCESSO

TROVA IL 
FRANCHISING 
CHE FA PER TE.
SCOPRI

franchisingcity.it

Xxxx xxxxxxxxx
SKINMEDIC. Il marchio SkinMedic si è 
sviluppato all’interno di oltre 100 corner 
dedicati, dando forma all’idea del progetto di 
una vera e propria “beauty clinic”, un luogo 
unico dove gli operatori della bellezza e del 
benessere si occupano della cura della persona 
a 360°. Skinmedic Beauty Clinic incentra il 
proprio core business su tecnologie innovative 
dai risultati immediati tra cui: epilazione 
laser, dimagrimento-cellulite, anti-age viso-
corpo e benessere corpo. Il format è adatto 
all’imprenditore di qualsiasi settore, il progetto 
infatti prevede fin da subito un affiancamento 
step-by-step durante tutto il percorso 

del proprio business. La cura del layout, la 
standardizzazione dei prezzi e delle procedure, 
la possibilità di usufruire di un software 
gestionale comune, di avviare operazioni di 
marketing congiunte permettono di porsi sul 
mercato in modo professionale. Per diventare 
affiliati SkinMedic serve un investimento iniziale 
di 79mila euro, che comprendono tra l’altro 
progetto, arredo (quattro cabine più area 
ricevimento), cinque tecnologie, alcune opere 
murarie, marketing, comunicazione e formazione 
impattante, sia al franchisor sia al franchisee. 
INFO: tel. 02 45703588, www.skinmedic.it 
commerciale@skinmedic.it
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