CHI SIAMO

SMILE POINT
Viaggiare col sorriso
Smile Point è la nostra formula adatta a coloro che desiderano
entrare a far parte del mondo delle agenzie di viaggio e che
vogliono usufruire di tutti i vantaggi commerciali ed economici
del franchising Smile Travel.
COSA OFFRIAMO:
• utilizzo del marchio;
• supporto pre apertura;
• assistenza burocratica;
• analisi fattibilità;
• direttore tecnico;
• fondo di garanzia e polizza RC;
• strumenti vendita;
• formazione e manuale operativo;
• trasferimento del KNOW HOW tecnico e commerciale;
• software gestionale;
• accordi vantaggiosi con fornitori;
• stage formativi;
• assistenza operativa e commerciale;
• assistenza legale;
• assistenza amministrativa e tenuta della contabilità;
• portali prenotazioni voli, hotel e noleggio auto;
• sistema di incentivazioni e campagne di co-marketing;
• pubblicità e comunicazione del network sul territorio nazionale;
• educational formativi;
• coordinato di benvenuto per l'ufficio INCLUSO!
Extra:
• fornitura e gestione landing page "tuagenzia.smiletravelnetwork.it";
• fornitura e gestione campagne locali Google Ads;
• fornitura e gestione sponsorizzate Facebook e Instagram;

Nata nel 2017 dall’esperienza trentennale
nel settore di Sergio Facco, Smile Travel Network è
uno dei più dinamici franchiser del settore, con
all’attivo oltre trenta affiliazioni.
Il nostro network si caratterizza per mettere al
centro di tutte le nostre attività le persone.
Lavoriamo con le persone e per le persone, proprio
per questo seguiamo i nostri partner di ogni filiale
affinché crescano con noi e siano coinvolti
attivamente nella crescita del network
stesso.
Proprio per favorire la crescita nostra e dei nostri
franchisee abbiamo stipulato vantaggiosi contratti
con tutti i principali player del settore turistico e
garantiamo un’assistenza continua ad ogni affiliato.
Il nostro programma di formazione è completo e
prevede la cessione di know How tecnico e
commerciale di alto profilo.
Smile Travel concretizza il sogno di quanti vogliono
trasformare la passione per il viaggio in un vero e
proprio lavoro. I nostri partner ideali sono persone
dinamiche, padrone del proprio tempo e che
ambiscono ad un lavoro che permetta al contempo
di “evadere” con la mente e che non sia mai la
solita routine.

Perché scegliere il franchising
SMILE TRAVEL?

COSA INCLUDE:

Sviluppare un network sinergico di persone che hanno
l’ambizione di creare e far crescere il proprio business in
modo autonomo, ma sostenuti da una struttura solida e
snella. Questa è la nostra mission.
Ti supporteremo lungo tutto il percorso per l’apertura della
tua nuova agenzia di viaggi e ti aiuteremo in modo
continuo anche dopo, garantendoti formazione,
assistenza e piena autonomia.
Il nostro sistema di franchising consente di abbattere i
costi di struttura e quindi, di aumentare in modo
proporzionale i margini di guadagno.
Il nostro canone mensile richiesto include:
- direttore tecnico;
- commercialista (Dedicato alla gestione della filiale);
- amministrazione e contabilità 74ter, obbligatoria per il
settore turistico;
- fondo di garanzia e polizza RC.
Grazie al sistema Smile Travel Network i nostri affiliati
godono di un risparmio annuale di circa €12.000.
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utilizzo del marchio;
supporto pre-apertura;
assistenza burocratica;
analisi della fattibilità;
direttore tecnico;
fondo di garanzia;
polizza RC;
strumenti di vendita;
formazione e manuale operativo;
trasferimento del Know-how;
software gestionale;
accordi vantaggiosi con i nostri fornitori;
stage formativi;
assistenza operativa e commerciale;
assistenza legale;
assistenza amministrativa e tenuta di contabilità;
portali prenotazioni voli, hotel e noleggio auto;
incentivazioni e campagne di co-marketing;
pubblicità e comunicazione del network sul
territorio nazionale;
possibilità di partecipare ad educational
organizzarti dai fornitori;
possibilità di aderire ad un progetto marketing.

SINERGIA

CRESCIAMO INSIEME A VOI

FORMAZIONE A 360°

PROPOSTE DIFFERENZIATE

Il tuo business è il nostro business.

Seguiamo i nostri partner affinché
siano coinvolti attivamente nella
crescita del network stesso.

Smile Academy propone un
programma di formazione
completo e prevede la cessione di
Know-how tecnico e commerciale
di alto profilo, al fine di formare
consulenti di viaggio altamente
specializzati.

Abbiamo scelto di creare tre
differenti proposte di agenzia
viaggi in franchising, che
rispondano in maniera
diversificata a seconda del
mercato locale e nel rispetto delle
inclinazioni di ciascun affiliato.

A differenza degli altri network,
Smile Travel non trattiene alcuna
percentuale sul fatturato di ogni
singola agenzia viaggi, ma applica
una fee mensile a fronte dei servizi
offerti.

Di base offriamo al nostro partner:
assicurazione, direzione tecnica,
fondo di garanzia obbligatorio,
tenuta della contabilità, e
assistenza H12/24.

Il tuo viaggio inizia da qui

