Pronti, ripara, via!

www.fix2go.it

Affiliazione
Il mondo delle riparazioni:
un settore in crescita costante
La riparazione degli smartphone si sta
rivelando essere un vero business di
successo.
La sempre maggiore utenza di
questa tipologia di dispositivi ha
portato ad un notevole incremento
delle riparazioni: capita spesso
che un device possa cadere, che
finisca in acqua o che si danneggi
involontariamente, a questi eventi si
collega la necessità di molti utenti di
sistemare i propri telefoni e farlo in
tempi rapidi.
I clienti scelgono sempre di più
di riparare i propri smartphone
tramite negozi dedicati senza passare
dalla casa madre, in quanto i negozi
specializzati riescono a fornire
procedure smart e prezzi ridotti.

Anche se alcune fonti prevedono che il trend di crescita della vendita dei device possa in
futuro subire una flessione dovuta alla saturazione del mercato, fortunatamente il mondo
delle riparazioni non conosce crisi: infatti, anche se considerassimo la possibilità di un
momento di crisi per la vendita, questo andrebbe a infuenzare positivamente il business
delle riparazioni per i motivi precedentemente elencati.

Fix2Go è una realtà che unisce due
elementi fondamentali:
esperienza e visione d’insieme.
L’azienda
Fix2Go è frutto di un processo che unisce tradizione e innovazione: un team giovane
e appassionato seguito e supervisionato da manager con esperienza ventennale nel
settore.
La nostra mission è riuscire a vedere il futuro con gli occhi dei giovani, ma con tutta
l’esperienza dei veterani.
Grazie alle capacità poliedriche del nostro team sempre in movimento, siamo riusciti
a diventare punto di riferimento per una clientela sempre più evoluta ed educata
alla tecnologia, una clientela sempre attenta alle ultime tendenze tecnologiche senza
trascurare le generazioni passate che si sforzano di rimanere al passo con i tempi.

Motivati e dinamici siamo riusciti a costruire una
bella rete, che non si esaurisce con il cliente
finale, Fix2go, infatti, è diventata in breve
tempo un punto di riferimento per gli
acquisti di componentistica su tutto il
territorio nazionale.
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Last but not least, ha implementato la
presenza sul territorio puntando a diventare
la più importante realtà nel mondo della
riparazione chiudendo importanti
accordi con affiliati per la creazione di
diversi punti vendita su tutto il territorio
laziale, il nostro modello facilmente
replicabile da la possibilità a chi voglia
investire, di realizzare un business di
successo partendo dalla consapevolezza
che noi ce l’abbiamo fatta!

: il Marchio
Fix2Go è cosciente dell’importanza del marchio, oggi più che mai il marchio definisce
l’identità aziendale aiutando le persone a ricordarla.
Il logo gioca un ruolo fondamentale più di qualsiasi nome, campagna pubblicitaria o sito.
Fix2Go è diventato nel panorama romano un punto di riferimento per il mondo delle
riparazioni, con un logo ben riconoscibile e facilmente memorizzabile.

Perché affiliarsi con Fix2Go?
Fix2Go fornisce ai propri affiliati un servizio a tutto tondo per far sì che ogni negozio della
rete possa crescere in tempi rapidi.
Fix2go ha fatto dell’organizzazione aziendale il suo punto di forza e ha così deciso di
espandersi fornendo tutti gli strumenti per un business facilmente replicabile.
Questo da la possibilità all’imprenditore che sceglie Fix2go di ripetere la nostra formula,
già ampiamente testata e rimodulata secondo le necessità, offrendo quindi la possibilità
di accedere alla nostra esperienza nel settore senza passi falsi e risparmiando dispendio
di energie, tempo e soldi.
Importante è sottolineare che la nostra formula innovativa garantisce una gestione
semplice del punto vendita senza che l’imprenditore debba necessariamente essere
presente in sede.
Grazie al nostro metodo di lavoro e ai gestionali di ultima generazione utilizzati, infatti,
in ogni momento sarà possibile connettersi da remoto per verificare in tempo reale
l’andamento del punto vendita e il magazzino del negozio.
È inoltre possibile tramite gestionale estrapolare qualsivoglia informazione preziosa per
il nostro business, come statistiche di vendita, report dettagliati su prodotti e orari di
maggior affluenza.

La nostra offerta
Formazione: corsi di formazione per riparazioni di primo livello per i tecnici
Trasferimento know-how aziendale: affiancamento per il personale front desk
Sistemi Gestionali: gestionali di vendita e magazzino con accesso remoto in real time
Software scheda di riparazione
Utilizzo del marchio Fix2Go
Listino agevolato per componenti e accessori
Accesso al nostro pacchetto fornitori
Supporto continuativo:
durante tutte le fasi, dal geomarketing alla gestione col cliente
Esclusività territoriale:
un’area di competenza per tutelare ogni singolo punto vendita
Visibilità sul sito istituzionale
Nessuna fee d’ingresso
Nessuna Fidejussione bancaria
Royalties contenute

