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Introduzione 

 

APE è un Marchio che contraddistingue una catena di agenzie in affiliazione, che si occupano di 

servizi per la ristrutturazione e la manutenzione di abitazioni, condomini e piccole aziende. 

Ciò vuol dire che ogni agenzia che espone il Marchio è in realtà un'impresa autonoma, con un suo 

titolare e un regime giuridico e patrimoniale indipendente. 

APE è dunque un insieme di imprese che hanno scelto di collaborare a uno stesso progetto 

imprenditoriale, perseguendo obiettivi e strategie comuni. 

Tramite il contratto di affiliazione l’affiliante concede agli affiliati l'utilizzo del Marchio e dei segni 

distintivi ad esso collegati in una zona di competenza esclusiva. 

Insieme al Marchio l’affiliante trasferisce il suo know-how, ovvero l'insieme delle tecniche e delle 

conoscenze necessarie a rendere più efficiente lo svolgimento dell'attività professionale degli 

affiliati. 

L’ affiliante fornisce inoltre varie forme di assistenza affinché gli affiliati gestiscano la propria attività 

in linea con la politica commerciale e d'immagine dell’ affiliante. 

Gli affiliati si impegnano a rispettare le condizione contrattuali pattuite, nell'interesse reciproco 

delle parti e del consumatore finale. 
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Descrizione franchising APE 

 

APE offre soluzioni complete per la ristrutturazione e manutenzione della casa e dell’azienda. Si 

avvale di artigiani locali altamente qualificati ed in grado di eseguire interventi ed opere a 360°: 

dall’impiantistica alla sicurezza, dall’edilizia alle automazioni, dalla climatizzazione agli isolamenti, il 

tutto con particolare enfasi sulla Domotica, sul Risparmio Energetico e sulla Bio-Edilizia. 

 

Affiliarsi ad APE significa entrare a far parte di un grande Gruppo composto da negozi affiliati 

accomunati dalla volontà di crescere professionalmente ed economicamente.  

 

I Negozi APE si differenziano nel fornire alla propria Clientela: 

  Un interlocutore unico a cui rivolgersi per tutte le esigenze 

  Preventivi trasparenti a prezzi certi 

  Interventi di specialisti altamente qualificati e locali 

  Massimo rispetto dei tempi di consegna 

  Ottima immagine e cortesia del personale 

  Qualità garantita dalle migliori tecnologie 

  Proposte di risparmio e ottimizzazione impianti e strutture 

  Supporto per detrazioni fiscali, finanziamenti e assicurazioni (in base alle normative 

in vigore) 

 
 
 
 



     
  
 

WWW.APE1.IT  
          

4

Scheda franchising 

 

Anno di fondazione della società che detiene il Marchio: 2002  

Anno di lancio dell’ affiliazione: 2004 

Agenzie di proprietà: 2  

Agenzie in affiliazione in Italia: 6 

Posizionamento delle agenzie: tipo "negozio" con vetrine su strada con parcheggio nelle 

strette vicinanze oppure in centro storico in strada ad alto passaggio 

Superficie media per agenzia: dai 15 ai 45 mq2 

Format architettonico negozio: disponibile 

Profilo dell’Affiliato: Capacità di investimento iniziale, Spirito imprenditoriale, Capacità 

commerciale, Capacità di coordinamento squadre di artigiani, Rispetto degli standard di qualità e 

degli impegni contrattuali 

Personale addetto per agenzia: 1 titolare e minimo 2 collaboratori 

Bacino di utenza medio: insieme comuni per un massimo di  45.000 abitanti 

Investimento iniziale: dai € 30.000,00 ai € 45.000,00  

Durata del contratto: 5 anni 

Fee d'ingresso: Sì 

Royalties:  Si per materiali pubblicitari di consumo e promozione su mezzi regionali/nazionali 

Piano di fattibilità economica triennale: disponibile 
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Domande Frequenti 

Come viene realizzata l’uniformità di immagine delle Agenzie APE? 

La coerenza di un sistema in affiliazione è garantita dall'uniformità di immagine e di modalità 

operative cui sono tenuti tutti gli affiliati. L’ affiliante APE fornisce un pacchetto di servizi utili 

all'ottimizzazione della professione, si occupa delle campagne pubblicitarie istituzionali del marchio 

ed elabora le condotte di mercato. 

Tutte le agenzie in affiliazione APE condividono gli stessi segni distintivi: dal progetto dell'ufficio 

alla modulistica, dall'insegna esterna la furgone con il quale eseguono gli interventi. Utilizzano 

inoltre lo stesso metodo di lavoro e lo stesso livello qualitativo del servizio. 

 

Che cosa offre il Progetto APE al cliente finale, all'affiliato e al partner fornitore? 

Al cliente finale 

• Analisi delle caratteristiche dell’abitazione e delle esigenze energetiche o di risparmio degli 

impianti / strutture; 

• Proposta delle soluzioni ottimali che tengano conto delle migliori tecnologie e dell'utilizzo delle 

fonti energetiche adeguate, nonché tecnologie di automazione; 

• Un servizio personalizzato; 

•  Tempi di intervento certi e garantiti 

• Un preventivo trasparente, chiavi in mano, a prezzi di camera di commercio o prezziari ufficiali; 

• Assistenza nel tempo e manutenzione programmata; 

• Garanzia 5 anni kasko e 10 anni di copertura assicurativa per responsabilità civile; 

• Assistenza nelle pratiche per le detrazioni fiscali. 

All'affiliato 

• Un Metodo organizzativo, gestionale e commerciale; 

• Un progetto imprenditoriale innovativo e in linea con le esigenze attuali e future dei clienti; 
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• Un gruppo forte da cui attingere conoscenze e opportunità; 

• Corsi di formazione specifici per la gestione dell’attività; 

• Consulenza costante manageriale; 

• Tutta la contrattualistica necessaria; 

• Manuale Operativo. 

APE, UN NUOVO RUOLO PROFESSIONALE 

Che valore dà oggi un cliente all’attività della Tua impresa e come farla valere di più? 

Un imprenditore che opera nel settore delle manutenzioni e ristrutturazioni  vuole affermare il 

ruolo tecnico della sua impresa, proporre servizi e qualità che altri non hanno, e far riconoscere il 

valore delle responsabilità che si assume sulla soddisfazione e sulla sicurezza dei suoi clienti. APE 

offre soluzioni tecnologiche, e non prodotti e ore lavoro!! 

APE, I VANTAGGI ECONOMICI 

Come migliorare i risultati di un intervento? 

La vera professionalità si esprime nell’avere il giusto e intero compenso per la propria attività e 

allo stesso tempo gratificare se stessi e i l cliente con un lavoro ad alto valore aggiunto in termini 

di benessere e di vantaggi economici reciproci. L’obiettivo delle agenzie in affiliazione APE  è 

orientarsi, verso i migliori clienti, con impianti ad alto valore aggiunto e una proposta vincente. 

Questo consentirà di lavorare meglio e di guadagnare di più. 

APE, GLI STUMENTI IMPRENDITORIALI 

Cosa serve per fare un salto di qualità? 

Lo specialista APE sa che qualità significa: 

- competenza ed aggiornamento tecnologico 

- credibilità e visibilità presso i clienti 

- capacità commerciali e strumenti per la trattativa di vendita vincente. 
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- un efficace controllo della gestione aziendale e dei collaboratori per sapere facilmente e con 

sicurezza costi, margini esposizione finanziaria. 

 

APE, LA FORMAZIONE E L’AGGIORNAMENTO 

Perché la formazione è fondamentale per il futuro dell’agenzia APE? 

L’evoluzione costante del mercato crea nei clienti nuove necessità che sono nuove opportunità di 

sviluppo per le nostre Agenzie. Diventare agenzia in affiliazione APE è un obiettivo di crescita e di 

qualificazione per un impresa artigiana. Per raggiungere questo obiettivo serve un percorso di 

formazione manageriale che dovrà essere costantemente mantenuto ed aggiornato. 

L’impresa Affiliata troverà quindi non solo un piano di formazione specifico in tutte le aree 

aziendali utili, ma anche un sistema di aggiornamento che ogni anno si sviluppa attraverso incontri 

locali, regionali e nazionali, oltre che attraverso strumenti qualificanti come ad esempio il Portale 

APE . 

IL VALORE DEL GRUPPO 

Perché tutto questo è possibile nel Gruppo APE? 

Cercare da soli le soluzioni per la propria azienda significa prendere decisioni difficili e costose. 

Con APE la forza del Gruppo permette di: 

- usufruire dell’esperienza di centinaia di colleghi e confrontarsi con loro; 

- contare su proposte tecniche, commerciali e gestionali di un metodo messo a punto per 

rispondere alle esigenze di una agenzia specializzata in servizi di manutenzione e ristrutturazione. 

- Utilizzare esclusivi strumenti contrattuali/ finanziari /assicurativi; 

- Avere a disposizione Partner fornitori di servizi e prodotti, motivati ad affiancare la tua agenzia e 

tutto il Gruppo per vincere insieme sul mercato. 

INFORMAZIONI SULL’ACCORDO 

Come diventare Agenzie di Servizi APE? 
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Per poter accedere all’ Affiliazione, l’investimento richiesto è rappresentato dalla quota di ingresso 

(una tantum) e da un contributo mensile per la pubblicità. 


