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�Il sistema “ID” è un sistema 
distributivo chiavi in mano.

�“ID” si rivolge alle imprese 
dotate di un format distributivo 
che vogliano penetrare il 
mercato Rumeno nel rispetto 
dei presupposti economici su 
cui si basa il proprio modello di 
business.

Cos’èCos’è

business.

�“ID” consente alle aziende di 
controllare le attività affidando 
la gestione e lo sviluppo delle 
attività a professionisti 
remunerati sul risultato.
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Il sistema “ID” nasce per rispondere alle seguenti esigenze delle 
aziende che vogliano iniziare lo sviluppo della propria catena 

all’estero:

-Abbattere gli investimenti preliminari di ricerca legati allo start up
-Ridurre al minimo il tempo di inizio di attività.
- Effettuare gli investimenti solo se le si verificano le condizioni ricercate per 

la partenza come success fee.
- Avere un partner locale che risponda della gestione della prima unità 

commerciale e della rete.
-Realizzare la prima unità commerciale con lo stesso impegno con cui si apre 

Perché nascePerché nasce

-Realizzare la prima unità commerciale con lo stesso impegno con cui si apre 
un’unità commerciale nel proprio paese.

- Avere un unico intelocutore “Master” che si prenda cura della creazione del 
network e dello sviluppo della rete.

-Concentrarsi sulle attività di sell-in e di marketing.
-Essere proprietario di una rete che risponda perfettamente al mercato 

locale, alle sue leggi e alla sua cultura commerciale.
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I passi principali per entrare in un mercato estero
Milestones Attività principali Principali Rischi Sistema “ID”

Prefattibilità Analisi preliminari di 
mercato, analisi di fattibilità 
ricerca e verifica partner 
locali.

Tempi lunghi e costi fino al 
30% del totale del 
progetto di start up

Effettuata in Italia, presso il cliente al solo 
rimborso spese.

Prototipo Selezione location, 
contrattualistica, 
realizzazione tecnica, set up.

Tempi per selezione della 
location, negoziazione, 
garanzie contrattuali e 
verifiche amministrative, 
selezione partner tecnici 
locali, costi in media 
superiori alle realizzazioni 
italiane.

Tempo massimo garantito per 
l’individuazione della location tipo, garanzia 
del budget stabilito relativamente a : 
commissioni di agenzia, costo realizzazione 
chiavi in mano.

Soluzioni per esperienzaSoluzioni per esperienza

Gestione Ricerca partner locali per 
organizzazione, gestione 
commerciale, logistica, 
amministrazione, fiscale, 
servizi di vendita.

Formazione, differenze 
culturali e legali, costi, 
controllo management, 
controllo finanziario.

Irpus si accollerà l’onere della gestione 
attraverso tre possibili varianti contrattuali

Sviluppo Adattamento del sistema di 
franchising al mercato locale, 
business relations, creazione 
partneship locali

Sistema commerciale
differente, conoscenza 
sistema creditizio, investor
relations

Irpus gestirà in esclusiva lo sviluppo e 
concorderà con il cliente dei target 
predefiniti.
La consulenza per tutte le attività volte alla 
realizzazione del sistema di franchising 
saranno subordinate all’apertura del punto 
vendita e quantificate all’inizio del rapporto.
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Condizioni di 
fattibilità

•Analisi del modello di business e degli strumenti esistenti allo stato attuale per la gestione e lo 
sviluppo della catena.
•Elaborazione del piano economico dell’unità commerciale tipo in Romania.
•Condivisione dei parametri della location tipo che soddisfano il modello e che costituiscono 
l’obiettivo della ricerca della prima location.

Definizione 
“ID” Package

•Modello di business sul mercato Rumeno
•Piano delle attività necessarie per l’adattamento al mercato Rumeno degli strumenti esistenti e 
per la creazione dei nuovi strumenti necessari a soddisfare il modello di business individuato.
•Proposta di gestione e piano di sviluppo
•Preventivazione dell’ “ID” Package, timing operativo, obiettivi e condizioni per success fee.

Un percorso di conoscenza e certezza dei piani di business
crea una vera partnership

Le fasi della collaborazioneLe fasi della collaborazione

Attuazione

•Individuazione dello spazio commerciale corrispondente ai parametri della location tipo nei tempi 
stabiliti: condizione essenziale e risolutiva per l’attuazione dell”ID” Package.
•Contrattualizzazioni
•Apertura del punto vendita
•Consegna “ID” Package e inizio attività di gestione e sviluppo
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Visita presso il cliente, 
verifica del suo modello 
di business e  recupero 
di tutti gli elementi che 

consentono la 
formulazione di un 
preventivo per l’”ID” 

package e per 
l’individuazione della 
location standard.

Presentazione del 
risultato 

dell’assessment con 
lista delle attività 
necessarie alla 
realizzazione del 

prototipo e del sistema 
chiavi in mano. 

Identificazione della 
location tipo.

Il cliente viene invitato 
alla firma del contratto 
di affitto ed alla firma 
del contratto inizia la 

fase operativa. 

Alla firma del contratto 
di affitto, la caparra 

Irpus procede per conto 
del cliente, che sostiene 
i costi, alla realizzazione 
del prototipo in base al 
format e al budget 
concordato. Irpus

procede con le attività 
per la gestione 

dell’azienda, assunzioni, 
autorizzazioni, etc..

Viene sottoscritto un 

Irpus termina il 
franchising package e 
crea le condizioni 
commerciali per lo 
sviluppo secondo il 
piano proposto.

Assessment
Presentazione 
“ID” Package 

e piano 
operativo

Individuazione
Location

Set up 
Prototipo Sviluppo

Il sistema “ID”Il sistema “ID”

Rimborso spese a forfait

Una giornata presso il 
cliente

Firma del contratto con 
rilascio di una caparra 
pari al 50% del valore 
della consulenza.

Viene definita la location 
tipo e i tempi di 

definizione dell’accordo.

di affitto, la caparra 
viene trattenuta come 
acconto del contratto di 
consulenza dell’ “ID” 

package e viene emessa 
fattura per il residuo 

50%.

Nel caso la location non 
viene individuata nei 

tempi stabiliti la caparra 
viene restituita e il 
rapporto si chiude.

Viene sottoscritto un 
contratto di affitto 

d’azienda alle condizioni 
concordate e un 

contratto di master 
franchisee in esclusiva 

per la Romania.

I costi sostenuti per il 
set up dal cliente 
saranno solo quelli 

inclusi nel budget, tutti i 
costi eccedenti saranno 

a carico di Irpus.

I costi dello sviluppo e 
di gestione della rete 
saranno a carico di 
Irpus che beneficia di 
fee d’ingresso, royalties
e/o margini sul sell-in.
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Irpus puo’ gestire l’esercizio appena aperto dal cliente 
Franchisor con una delle seguenti formule.

Associazione in 
partecipazione

Royalty per la Irpus

Affitto di ramo 
d’azienda

Royalty per il 

NewCo tra 
Franchisor e Irpus
Apporto di capitale 
per il Franchisor e di 
lavoro per Irpus.

La Gestione “ID”La Gestione “ID”

Royalty per la Irpus
sul volume d’affari 

con minimo 
garantito

Royalty per il 
Franchisor sul 
volume d’affari 
dell’esercizio

lavoro per Irpus.
In questo caso la 
NewCo sarà il 

master franchisee
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