Be
Green

• Be Green è un light Franchising verde ideato per imprenditori che hanno a cuore i temi
ambientali;
• con attività già esistenti e che offrono nelle loro sedi: rivendite di telefonia multibrand,
servizi postali, servizi di pagamento, attività immobiliari, forniture tecniche. negozi di
informatica, cartolerie etc
• Ci rivolgiamo ad Imprenditori che vogliono investire sull’ambiente, incrementare i propri
guadagni ed offrire ai clienti forniture di energia verde certificata a impatto zero
sull’ambiente e sulla mobilità sostenibile.

Servizi offerti
• Forniture Energia e Gas per Privati e Aziende
• Riattivazione di forniture sospese
• Aumenti e riduzioni di potenza
• Posa Contatore
• Volture
• Vendita di bici elettriche e monopattini elettrici
• Vendita stazioni di ricarica uso residenziale (wall-box e colonnine)
Con il nostro supporto, potrai aumentare il reddito mensile, il prestigio e la popolarità della tua
attività, garantendo ai clienti servizi di primaria importanza e diventando un GREEN LEADER sul tuo
territorio.

Formule su misura
Per affiliarsi è richiesta una fee d'ingresso a partire da 590 euro.
Il Dealer ha la possibilità di scegliere la composizione del parco mezzi a seconda delle proprie esigenze;
L'affiliato può contare su:
•
•
•
•

Ampia zona di esclusiva.
Vasta gamma di mezzi elettrici sempre aggiornata.
Magazzino centralizzato
Alti margine sulla vendita dei mezzi elettrici e provvigioni sui contratti di energia e gas stipulati

In più Be Power mette a disposizione del Dealer una serie di servizi a valore aggiunto per supportarlo in tutte
le fasi della sua attività
e in particolar modo:
• Sistema web
• Parner Care
• Finanziamenti

Sistema Web
• E’ l'applicativo web creato per affiancare i nostri rivenditori nelle attività quotidiane.
Tramite lo stesso applicativo è possibile verificare l'avanzamento in tempo reale delle
attivazioni, o accedere a servizi quali subentri volture etc, acquistare prodotti da
vendere, visualizzare i compensi e tutti i documenti contabili.
• Il nostro sistema web permette anche di gestire le attività di post vendita: in questo
modo i dealer possono focalizzarsi sul loro business senza doversi preoccupare di
conoscere i dettagli di tutte le offerte.

Partner Care
• I nostri rivenditori sono seguiti e affiancati da un team competente, dinamico e sempre
presente in tutte le fasi della vendita e del post vendita. Poniamo infatti grande
attenzione anche alle problematiche che potrebbero insorgere dopo un'attivazione,
intervenendo sempre con tempestività ed efficienza per garantire al dealer un cliente
soddisfatto e fidelizzato.
• Be Power accompagna i propri rivenditori fin dai primi passi nel mondo delle energie e
della mobilità elettrica, con formazioni a distanza su misura e con il supporto dei suoi
Area manager presenti su tutto il territorio nazionale.

Finanziamenti
• Offriamo ai nostri Dealer un servizio di finanziamenti personalizzati, che permette agli
stessi di finanziare ai loro clienti monopattini e bici elettriche;
• Pertanto i nostri Dealer non devono più pensare ai costi di acquisto o di stoccaggio
merce perchè hanno a disposizione 7 giorni su 7 un magazzino "on demand", in
continuo aggiornamento, e con prodotti top di gamma, inoltre, ricevono la merce
ordinata in sole 48 ore.

FEE DI INGRESSO COMPRENDENTE:

TRE MODULI DI FORMAZIONE ENTRY LEVEL : 1 TECNICO; 1 COMMERCIALE; 1 STRUMENTI &
AZIONI.
AREA MANAGER DEDICATO
PARTNER CARE
KNOW HOW

AFFILIAZIONE
LIGHT

€ 590,00

N° 1 ATTIVAZIONE E ACCESSO AL CRM AZIENDALE (SISTEMA WEB)
MAGAZZINO VIRTUALE
CONVENZIONI CON LE FINANZIARIE

STARTER KIT
Penne a sfera in pvc scatto stampa logo a polori

Quantità
10

Totem 45x50h200 o Roll-Up 180x80 stampa a colori

1

Espositore in cartoncino microonda per cartoline 14x21 stampa a colori

1

Vetrofonie logo a colori 30x15

2

Monopattino per esposizione

1

Totale

Un Green Leader è un attivista per
l’ambiente, che ha a cuore le sorti della
vita sul nostro pianeta , svolgendo azioni e
iniziative di sensibilizzazione sulle principali
cause del cambiamento climatico e sulle
soluzioni oggi possibili per mitigarne gli
impatti e scongiurare conseguenze ben
più gravi per la sopravvivenza dell’intero
genere umano.

