UNYCA è un marchio italiano nato dallo spirito creativo

Il progetto Retail & Franchising UNYCA nasce nel 2008 da uno

dell’Area Moda Group srl, società costituita da soci presenti

studio specifico di esperti nel settore, per ampliare il marchio a

nel mercato da diversi anni, leader nella creazione e distribu-

livello nazionale ed internazionale e di renderlo come punto di

zione di bijoux, accessori per capelli, occhiali da sole, borse,

riferimento per chi cerca accessori moda, settore sempre più ri-

foulard, cinture, cappelli e tutto quello che è moda. Grazie alla

chiesto, di grande vendita e con poca rimanenza di magazzino,

continua ricerca di uno stile sempre attento alle ultime ten-

valore aggiunto per conseguire il maggior successo.

denze moda e alla selezione dei prodotti caratterizzata dalla
qualità dei materiali, UNYCA è un marchio in costante crescita
sia a livello nazionale che internazionale, punto d’incontro tra
qualità e prezzo. Un progetto nuovo ed innovativo nel settore
degli accessori moda.

Al fine di ottenere una crescente espansione, siamo continuamente
alla ricerca di partner che credano nel progetto e che desiderano
ampliare UNYCA in tutto il territorio nazionale ed internazionale,
attraverso l’apertura di punti vendita sia gestiti direttamente che
in partnership con imprenditori aventi un’elevata predisposizione
commerciale.

Siamo alla ricerca di Affiliati, Master Franchisee o Location

Il visual merchandising è sempre curato e costantemente ag-

che dispongono di almeno 40mq, ubicato in centro città, cen-

giornato per creare la giusta “Store Atmosphere” ed ispirare

tri commerciali, aeroporti, stazioni o comunque aree ad alto

lo shopping di un semplice accessorio in qualcosa di estre-

passaggio pedonale. I punti vendita UNYCA si contraddistin-

mamente Cool. Soddisfazione del cliente e sviluppo in campo

guono attraverso un lay-out di forte impatto nello stile, nei

nazionale ed internazionale rappresentano obbiettivi chiari e

colori e nell’esposizione degli articoli.

precisi.

- Nessuna Fee D’Ingresso

Nel progetto Franchising, l’affiliato è sempre seguito ed assi-

- Nessuna Royalties

stito, dal progetto del punto vendita alla individuazione del-

- Lay-out originale, personale e di grande impatto

le più corrette azioni di marketing e comunicazione. UNYCA

- Ampio mix merceologico

assicura il costante assortimento del mix di prodotti in base

- Vasto assortimento

al venduto: le due collezioni annue sono integrate da 6 can-

- Stile italiano

vas stagionali. La spedizione della merce viene effettuata con

- Innovative strategie di marketing

cadenza settimanale, grazie ad un moderno e sofisticato sof-

- Soddisfazione dell’Affiliato e del Cliente finale

tware di gestione studiato appositamente per UNYCA. Ven-

- Ottimo rapporto Qualità/Prezzo

gono sostenuti corsi di formazione teorici e pratici sia presso

- Sito internet

la sede master, sia sul punto vendita, con l’assegnazione di un

- Elevata collaborazione con i nostri Partner Affiliati

area manager e da un tutor aziendale a disposizione dell’affi-

- Campagne nazionali, partnership eccellenti, cross marketing,

liato per tutta la durata del contratto.

supporto grafico per campagne locali
- Continua formazione e affiancamento da sede e in loco
dell’affiliato

- Alti margini, garantiti anche durante il periodi di saldi e/o promozioni.
- Analisi di geo-marketing
- Ricerca della location
- Format negozio di grande impatto, esclusivo per ogni singolo punto
vendita
- Studio di fattibilità
- Durata contratto in anni 5 rinnovabili
- Pluriennale esperienza nel settore
- Riassortimento del mix merceologico in base al venduto
- Spedizioni settimanali
- Assistenza apertura
- Assistenza e formazione per tutta la durata del contratto
- Personal Tutor
- Help Desk
- Rapporto qualità/prezzo senza confronti
- Esclusiva di zona
- Garanzia di un marchio associato a FIF Federazione Italiana Franchising.
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