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Rifare il bagno senza demolizioni. Questo è il messaggio chiave di Papi-
lio, un format innovativo, il primo ed unico in Italia, dedicato al modo 
del bagno. Papilio ha selezionato prodotti progettati e costruiti in Ita-
lia e soluzioni tecniche all’avanguardia per consentire ai propri clienti 
di riqualificare il bagno senza dover effettuare l’estenuante e noioso 
percorso delle demolizioni. 

Il patrimonio immobiliare italiano è principalmente costituito da abitazio-
ni che hanno oltre 30 anni di vita e necessitano spesso di una ristruttu-
razione, specie del bagno. Inoltre la popolazione invecchia e necessita 
dell’abbattimento delle barriere architettoniche per lo svolgimento delle 
più essenziali attività quotidiane. Tra queste ad esempio le vasche da 
bagno ne sono un esempio classico. 

Non è sempre possibile o non si desidera effettuare il totale rifacimen-
to del bagno, con i relativi lunghi tempi ed i molti disagi che un cantiere 
dentro casa può comportare. Ed ecco che interviene Papilio con le sue 
molte soluzioni in grado di rendere il bagno più funzionale e più 
bello senza dover fare demolizioni. 

Diventa protagonista della rivoluzione immobiliare 
aprendo il tuo Papilio Store!

Oltre alla ricercatezza stilistica che contraddistingue il format, essere par-
te di un gruppo, consente all’affiliato di avere dei punti di forza che un 
generico negozio di arredo bagno non può ottenere sul mercato. Non 
giocare da solo, vincere la partita in squadra è più facile!

LO SCENARIO
Rifare il bagno senza demolizioni. 

“Il tempo passa e gli immobili invecchiano, è quindi un mo-
mento molto favorevole per essere presenti sul mercato come 
operatori di settore altamente qualificati, con alle spalle un 
network di professionisti e di aziende che operano nel settore 
da oltre 30 anni. Diventa protagonista della rivoluzione im-
mobiliare aprendo il tuo Papilio Store!”

Comprare a prezzi che godono dell’effetto volume perché i propri acquisiti 
si sommano a quelli di molti altri negozi.
Disporre di una selezione di prodotti che il mercato maggiormente richie-
de, sulla base di dati indicati dai produttori stessi.
Avere il sopporto di un ufficio marketing che può aiutare lo store a svilup-
pare il proprio business.
Avere la consulenza economica ed organizzativa di un gruppo di esperti.
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Pareti in vetro
Vernici ResinART
Carta da parati
Wallpaper adesivi
Pannelli in solidPET
Smalti
Superfici calpestabili 
in materiale sintetico

Docce
Piatti doccia
Sanitari
Mobili bagno
Rubinetteria
Accessori

SOLUZIONI PRODOTTI

La necessità di adattabilità del format di allestimento a diverse ti-
pologie e diverse metrature di locali commerciali è il fulcro da cui è 
partita la progettazione architettonica. Dovendo contemplare anche 
locali di dimensioni molto ridotte si sono cercate delle soluzioni com-
pletamente modulari ed adattabili a situazioni differenti.
Il soffitto scenico diventa il fulcro del progetto che caratterizzerà tutti i 
futuri locali commerciali del franchising Papilio, ispirato ai movimenti si-
nuosi dell’acqua e delle onde, concetto applicato anche agli elementi 
di arredo realizzati appositamente.

Un solo store, tanti prodotti!

LO STORE
Concept dello store 

NEGOZI TIPO FRANCESCO, PAPILIO STORE TORINO.
Perché hai scelto Papilio?
“Oggi è importante investire in qualcosa di innovativo e che si differenzia molto rispet-
to quello che si può trovare sul mercato. Infine oggi si deve avere a disposizione alle 
proprie spalle una organizzazione forte e strutturata, per offrire un servizio a 360°, è 
troppo rischioso giocare da soli, meglio essere in una buona squadra!”.

E’ stato semplice aprire il tuo negozio?
“Assolutamente si! Dalla ricerca della location, alla progettazione, alla composizione 
della vetrina e dell’esposizione, all’espletamento delle formalità burocratiche, alla forma-
zione sui prodotti, sono stato accompagnato da un team di professionisti dedicati a me”.

Come risponde il mercato?
“C’è subito stato grande interesse per via della bellezza del negozio e della chiarez-
za del servizio proposto. Sin dall’apertura abbiamo lavorato bene fidelizzando la 
clientela del ns territorio”.

Lo consiglieresti?
“Nel panorama dei molti franchising che ho valutato credo di aver scelto una solu-
zione vincente!”
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Aprire il proprio store e raggiungere da subito la propria clientela 
potendo usufruire di convenzioni con associazioni nazionali sportive, 
con le grandi aziende dei proprio territorio e un ufficio marketing che 
studia la campagna di comunicazione per ogni store.

Lo Store è uno showroom che può essere uno strumento utilizzato an-
che da artigiani locali o aziende edili per accogliere i propri clienti.

Papilio prevede l’apertura di piccoli negozi:

La collocazione ideale dei Papilio Store sono le grandi città ed i grandi 
paesi di provincia, con posizionamento in questo caso nei centri storici. 
Papilio prevede un format in cui l’affiliato si occupa della vendita all’in-
terno del negozio ed ha al proprio servizio una squadra di artigiani po-
satori, forniti da Papilio, che completano il servizio dopo la vendita. Una 
squadra serve più negozi, ogni negozio ha una zona di esclusiva. 

L’investimento: L’apertura di un Papilio prevede una fee di ingresso di 
12.000€ a fronte dei quali si riceve:
- la formazione, 
- la piattaforma software per la gestione degli ordini, 
- la consulenza di fattibilità e sostenibilità economica, 
- il progetto di allestimento dello store e tutta l’assistenza necessaria per 
arrivare all’apertura. 
- campagna di comunicazione all’apertura per un valore di 2000€

A questo si sommano i costi di allestimento e ristrutturazione dei locali che 
in media si attestano intorno ai 15.000-25.000€ a seconda dei casi. 

A regime uno store può realizzare un fatturato di 150-200.000€ annui, 
con marginalità che differiscono per famiglia di prodotto ma che posso-
no arrivare al 40%.

I VANTAGGI L’AFFILIAZIONE

STRUTTURA 
SOLIDA

Entrare nel mercato da 
leader, con strumenti da 
azienda solida differen-
ziandosi dalla concor-
renza improvvisata e non 
organizzata.

PRODOTTI
SELEZIONATI

Disporre di una selezione 
di prodotti analizzati e 
studiati per il territorio con 
la certezza di fare centro.

NETWORK 
D’ACQUISTO

Acquistare con prezzi de-
dicati che godono dell’ef-
fetto volume delle rete degli 
stori Papilio.

ASSISTENZA
PRE-POST VENDITA

Avere da subito a disposi-
zione un team di professio-
nisti artigiani già esperti e 
formati.

Contratto di Franchising. 

No Royalties. 

Obbligo all’acquisto direttamente 
dal franchisor e non da fornitori 
diversi. 

Nessun obbligo a fare magazzi-
no né a volumi minimi di acquisto.

Obbligo ad investire una percen-
tuale minima del proprio fatturato 
in promozione locale, mentre quel-
la nazionale è svolta dal franchisor. 

Forma contrattuale: 

Superficie: 

tra i 20 ed i 50 mq. 

Dove: 

in prossimità di zone 
altamente abitate, con 
un contesto immobiliare 
datato. 

Quartiere: 

preferibilmente in una 
zona con un profilo di 
residenti medio alto.
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Formazione sui prodotti ed alla vendita.
Personale di posa esperto già disponibile.
Assistenza tecnica.
Software di gestione dedicato con supporto diretto.
Assistenza amministrativa, gestionale per lo sviluppo quotidiano.
Assistenza organizzativa, di business plan, finanziaria, selezione 
location, progetto e ristrutturazione dei locali chiavi in mano.
Magazzino e logistica centrale.
Campagna di marketing locale studiata insieme all’ufficio marke-
ting di Papilio.
Pubblicità nazionale.
Co-marketing per eventi locali.

SERVIZI ALL’INVESTITORE

Il Papilio store manager deve avere un elevato senso imprenditoriale, 
essere predisposto alla relazione con il pubblico ed avere spiccate doti 
commerciali. Non si richiede nessuna esperienza nel settore specifi-
co dell’arredo bagno ma è utile una minima esperienza nel settore 
commerciale/vendite, non si richiede la presenza di una squadra di 
addetti alla posa perché forniti dal franchisor. Si richiede una capacità di 
investimento complessiva di 30-40.000€.

IL CANDIDATO IDEALE

STORE 
MANAGER

Spirito 
imprenditoriale

Capacità 
di vendita

Empatia

Leadership
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