
UNISCITI AL LEADER EUROPEO DI 

SUPERSTORES DI CANCELLERIA, 
CONSUMABILI E INFORMATICA

PARLIAMO?

Il tuo negozio a partire da 30.000 €*
* Investimento minimo personale variabile a seconda del formato

Per maggiori informazioni
contattaci al 

+390499569274 
o invia una e-mail a

info@bureau-vallee.it

Saremo lieti di assisterti

I NOSTRI NEGOZI
“I clienti amano i nostri negozi e 
apprezzano di trovare i marchi a 
prezzi bassi».
Dolors Pedrals, franchisee BV Manresa.

SUPERSTORE
Ubicati in periferia

FORMATO URBANO
Ubicati in centro città

Superficie dei locali da 250 a 500 m2

Bacino di utenza minimo: 100.000 ab.

Superficie dei locali da 125 a 250 m2

Bacino di utenza minimo: 40.000 ab.

mailto:info@bureau-vallee.it


COSA TI OFFRE UN
FRANCHISING BUREAU VALLÉE?

Rete consolidata e 
in Crescita

Consulenza e Supporto 
Preapertura e Postapertura

La forza di una Centrale 
e di un Gruppo

Marketing
Libertà e 

Valori

RETE CONSOLIDATA E IN CRESCITA

L’esperienza di un 
leader europeo.

Essere parte di un’insegna in 
continua crescita dal 1990.

«Know How» della rete di 
distribuzione francese

Il 45% dei franchisee apre più di un negozio.

“Quello che ci ha convinto a fare il passo sono stati tre aspetti fondamentali: 
il concetto di business, il supporto di un grande gruppo e il fattore umano sia 
del personale BV che degli altri franchisee.
Sappiamo che non siamo soli, che abbiamo il supporto della sede BV e che 
lavoriamo con la filosofia di un marchio forte come BV».

Rosanna Olle, franchisee di BV Igualada.

LIBERTÀ E VALORI

Ascolto e dialogo

Fiducia e 
impegno

Professionalità e 
solidarietà

Trasparenza



CONSULENZA E SUPPORTO
Preapertura Apertura

Studio di mercato sulla zona 
selezionata

Ricerca dei locali

Supportiamo la tua pratica di 
finanziamento grazie ad accordi con 
gli enti bancari

Ampia formazione iniziale con 
presenza in negozio pilota

Formazione su procedure del negozio, 
programma di gestione, marketing e 
pubblicità

Ti aiutiamo nell’allestimento del tuo 
negozio

Assistenza al montaggio: progetto e 
planimetria del locale, mobili, etichette, 
progetto della facciata, aiuto nella gestione 
degli ordini di impianto iniziale, aiuto in 
negozio nei primi giorni di apertura….

Lancio della campagna pubblicitaria 
locale per l’apertura

Una volta dentro, la formazione e l'aiuto sono stati costanti. 
Dal momento in cui abbiamo scelto il locale fino 
all’inaugurazione abbiamo trascorso quattro mesi molto intensi.

Raúl Jané, franchisee di BV Vilafranca..

SIAMO UN GRUPPO

Come gruppo ci 
sosteniamo a vicenda 
continuamente soprattutto 
nelle difficoltà, il 
franchisee non è mai solo.

Durante la crisi COVID-19, 
abbiamo affrontato le 
preoccupazioni di tutti i 
franchisee, abbiamo 
supportato le procedure 
amministrative.
Ci siamo reinventati insieme 
di fronte alla crisi COVID.ESSERE UN GRUPPO CI RENDE FORTI

UN FRANCHISING DI PARTECIPAZIONE

Seminari annuali, riunioni 
periodiche, fiere ...

Il franchisee ha un ruolo importante nella 
rete. Partecipa attivamente alle scelte 
della centrale.

COINVOLGIMENTO nelle decisioni di 
selezione delle gamme per specifiche 
campagne di Back to School o Natale e per 
validare calendari di campagne, budget e 
azioni pubblicitarie annuali ...

Partecipazione attiva del 
franchisee e supporto continuo



Marketing Digitale
Social Network, Adwords, 

newsletter, SMS...

Operazioni di 

pubblicità

massiva

Supporti

pubblicitari
Radio, cartellonistica, 

Autobus, bandiere e teloni.

Volantini
Campagne efficaci con 

prezzi aggressivi e prodotti

che attirano clientela in 

negozio.

MARKETING EFFICACE

SITO WEB  www.bureau-vallee.it

Un sito e-commerce e Click&Collect per ogni negozio

Con i tuoi stock.

Con i tuoi prezzi.

Homepage 
personalizzata

Pagamento e consegna 
online dal tuo negozio

LA FORZA DI UNA CENTRALE

Negoziazione centrale con 
più di 100 fornitori..

Selezione dell’assortimento 
negoziazione prezzi di acquisto

Supporto continuo durante
il contratto di franchising

Visite programmate annuali e 
assistenza

“Il Franchising Bureau Vallee ha un team totalmente 
orientato a supportare il Franchisee. Te ne accorgi già 
prima di firmare, ma mentre altri franchiser poi ti 
"abbandonano", qui ti sostengono».
Raúl Jané, franchisee BV Vilafranca del Penedès.


