vendita e assistenza
smartphone e PC

Abbiamo reso
più semplice ed accessibile
il business del momento
FRANCHISING COPIA & INCOLLA

serietà in tutto
quello che facciamo

Business concept
Specialisti della riparazione.
Copia&Incolla è una realtà in forte crescita che nasce dalla
vigorosa passione per il mondo dell’informatica e della
tecnologia. Nel corso degli anni i suoi fondatori hanno
raggiunto un livello di competenza e professionalità molto
elevato, che oggi caratterizza il brand e viene trasmesso ad
ogni aﬃliato, fin dall’apertura del primo punto vendita a
Verbania. Oggi Copia&Incolla, grazie al giusto assortimento
di prodotti e servizi oﬀerti, è divenuta una realtà in grado di
soddisfare tutte le esigenze dei propri clienti, anche le più complesse, in tempi rapidi con un elevato
grado di specializzazione.
La filosofia che guida il brand si basa sulla consapevolezza che un cliente soddisfatto è un cliente
aﬀezionato, ed è questa convinzione la linea guida per tutte le attività, dalle più semplici alle più
elaborate. L’entusiasmo con cui aﬀrontiamo la vita di ogni giorno, trasportato nel mondo del lavoro,
è il segreto del nostro successo. È grazie a questa dedizione che, nel tempo, ci siamo distinti per
professionalità, competenza e convenienza.
Pertanto, l’aﬃliarsi a Copia&Incolla significa:
• Entrare a far parte di una rete caratterizzata da forte competenza e professionalità
• Proporre soluzioni alla propria clientela a costi contenuti con il supporto di professionisti del settore.

LA FORMAZIONE
Pronti e formati in 2 settimane.
MODULO 1 - Smartphone & pc
Corso di 2 settimane lavorative da 8 ore al
giorno con metodologia ‘training on the job’.
- Nozioni base sull’architettura e la struttura dei dispositivi.
- Analisi preventiva del danno, del guasto, eﬀettuando
test delle funzionalità primarie per escludere tutte le
problematiche ed avere un’analisi corretta del singolo guasto,
delle tempistiche e del prezzo da comunicare al cliente.
- Disassemblaggio completo dei principali dispositivi
di marca Apple, Samsung, Nokia, con verifica interna
dell’architettura vista in precedenza.
- Valutazione finale del guasto, sostituzione e test del
componente di ricambio originale e riassemblaggio del
dispositivo.
- Ultimo test finale della corretta funzionalità del ricambio
e del dispositivo verificando l’esito positivo della
riparazione in generale.
- Cause e risoluzioni eventuali problematiche software,
aggiornamenti, ripristini e backup.
- Nozioni base sui principali problemi software più comuni
- Accensione computer per analisi preventiva del problema
- Cause e risoluzioni problematiche software.
- Test per valutazione finale di corretto funzionamento.
Modulo formativo compreso nella fee d’ingresso.
NB - Il corso di formazione verrà fatto presso la Casa Madre.

MODULO 2 - riparazioni apple
Corso svolto in 5 giornate lavorative da 8
ore al giorno con metodologia ‘training on the job’
tratterà principalmente l’assistenza dei prodotti
Apple per preparazione alla certificazione ACMT.
Costo € 990,00 + IVA

MODULO 3 - PC LIVELLO II
Corso svolto in 5 giornate lavorative da 8
ore al giorno con metodologia ‘training on the job’
tratterà l’assistenza completa dei pc/notebook.
Costo € 990,00 + IVA

NB. Se i moduli 2 e 3 sono acquistati insieme,
l’aﬃliato avrà diritto ad uno sconto del 20%.

MODULO AD HOC
Chiedi il preventivo per il
TUO corso di formazione personalizzato.

Offerta to consumer
Assistenza smartphone, tablet, notebook e PC.
I punti Vendita aﬃliati al Copia&Incolla avranno la possibilità
di oﬀrire una vasta gamma di servizi per soddisfare tutte le
esigenze dei clienti dall’assistenza su iphone, smartphone e
ipad.
Si potrà favorire anche dell'opzione di riparazioni di computer,
garantendo sempre un servizio di assistenza rapido e
specializzato.
I nostri plus
• Assistenza a domicilio.
Per problemi di qualsiasi tipo con il computer, con la rete aziendale o con qualsiasi altro prodotto
informatico ci rechiamo a casa del cliente o raggiungiamo l’azienda che ci ha contattato in poche ore.
• Vendita dell’usato garantito.
L’oﬀerta commerciale comprende anche la vendita di smartphone e di altri dispositivi usati, inoltre in
alcuni casi è possibile permutare un vecchio dispositivo per l’acquisto di uno nuovo.
• Vendita di cartucce e toner.
Per stampanti di ogni marca nelle versioni compatibili e originali.
• Mini corsi personalizzati.
Corsi di durata di 1 o 2 ore per l’utilizzo del proprio smartphone e altri dispositivi.
• Riparazione rapida.
Per alcuni dispositivi è possibile anche una riparazione nell’arco di poche ore.
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LA TUA START UP
A SOLI € 12 .900*

OFFERTA DI AFFILIAZIONE
Caratteristiche del format
Fee d’ingresso
Soluzione da
€ 12.900,00*

Spese pubblicità nazionale
e aggiornamenti

Ubicazione
Superficie
Punto Vendita Punto Vendita

€ 100,00 mensili

Zona
semicentrale
di forte
passaggio

min 30 mq.

Personale
richiesto

Esperienza
aﬃliato

1

Non necessaria

* Importi da considerarsi al netto dell’IVA.

Assegnazione di un esclusività territoriale.
Licenza d’uso del marchio e del software Copia & Incolla.
Manuale operativo e file grafici per la comunicazione e la pubblicità.
Formazione attraverso il metodo “training on the job” per l’acquisizione di competenze di base
necessarie allo svolgimento dell’attività.
Progettazione preliminare esecutiva e allestimento completo del Punto Vendita (escluse le opere
murarie e di impiantistica).
Fornitura materiale pubblicitario.
Supporto commerciale operativo e tecnico.
Possibilità, se si dispone già un negozio, di creare un corner all'interno del proprio locale
dedicato al copia & incolla.

Per saperne di più vieni a trovarci in sede
o fissa un appuntamento con un nostro consulente.

Via Paolo Casana, 4 - Verbania (VB) | Tel. +39 0323 40 48 22 | www.copiaincollastore.com

