
AffiliAto

Il 1° franchIsIng assIcuratIvo
Incentrato e specIalIzzato
sul mondo ImmobIlIare, In grado dI offrIre 
un pacchetto dI prodottI esclusIvI



assicuri-amo.it è l’unico franchising a livello nazionale
che offre una vasta gamma di prodotti
studiati esclusivamente per il mondo immobiliare.
Innovazione e unicità ci permettono di distinguerci
da tutti i competitors.

la formula scelta dal franchisor prevede una fee d’ingresso
e una roy mensile competitiva, ma allo stesso tempo
offre servizi di alto livello e compensi provvigionali
che permettono alti margini di guadagno in piena autonomia.

il PRoGEtto

lA foRmulA



l’obiettivo è quello di realizzare una vasta rete capillare
in modo da acquisire quote di mercato sempre crescenti
con figure professionali specializzate nel settore assicurativo
per l’immobiliare.

Il progetto è studiato per fare della tua agenzia
un punto di riferimento nella tua zona
per tutto ciò che riguarda un’assicurazione per una casa protetta.

l’oBiEttiVo



assicuri-amo.it è un marchio facente parte
del Gruppo Revolution Italia che permette agli affiliati
di affrontare un mercato come quello delle assicurazioni
con alta formazione e un pacchetto di polizze esclusive
per clienti sempre più attenti ed esigenti.

l’AffiliAzionE



In assicuri-amo.it è stata studiata una formazione specifica
per le assicurazioni, per dare modo all’affiliato
e ai suoi consulenti, di offrire un servizio altamente qualificato. 

In primis il corso obbligatorio per poter accedere all’iscrizione 
al rui (registro unico degli Intermediari), senza la quale non si 
potrebbe esercitare la professione. Pensiamo a tutto noi!

lA foRmAzionE

Un gestionale che agevola il lavoro di affiliati e consulenti
per l’inserimento delle anagrafiche dei clienti e la modulistica
da essi sottoscritta.

un Marketing Center sempre aggiornato dove trovare tutti gli 
strumenti operativi: la contrattualistica il calendario degli eventi 
e della formazione. Le grafiche brandizzate e una vasta scelta
di prodotti per pubblicizzare la tua attività.

SERVizi innoVAtiVi



dopo tanti anni di esperienza in campo immobiliare
abbiamo intuito l’esigenza di creare un marchio
che offre un pacchetto di prodotti esclusivi per questo settore. 

puntiamo a dare sicurezza e tranquillità ai nostri clienti
e lo facciamo avvalendoci di strumenti assicurativi
altamente competitivi, che permettono all’affiliato
di distinguersi per competenza e professionalità.

PuntARE Sul mondo 
ASSicuRAzioni/cASA



Con l’affiliazione, in assicuri-amo.it viene concessa in esclusiva 
una zona di competenza, così che l’affiliato in breve tempo 
venga percepito dalla clientela come l’unico vero professionista 
nel mondo delle assicurazioni per la casa a cui affidarsi.

l’EScluSiVità

ANNO INIZIO FRANCHISING
INSEGNA
BACINO D’UTENZA
SUPERFICIE CONSIGLIATA
PERSONALE OPERATIVO
DURATA DEL CONTRATTO
FEE D’INGRESSO
ROYALTIES MENSILI
ZONA IN ESCLUSIVA
PENALE DISDETTA CONTRATTO

2019
Assicuri-amo.it
50.000
mq 30
Una persona più il titolare
5 anni
2900 euro
390 euro
SI
NO

i noStRi numERi



Gruppo Revolution italia Srls
Via Ferento, 11
01014 Montalto di Castro (VT)
Tel. 0766.898720

www.assicuri-amo.it 
sviluppo@assicuri-amo.it

800-588621


