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Filosofia aziendale 

“Non semplici agenzie ma studi professionali di Mediazioni, Consulenze e Servizi” 

Il nostro Affiliato dovrà essere un libero professionista con P. IVA, anche senza esperienza nel settore, 

che grazie al nostro Know-How potrà in breve tempo, seguendo completamente le direttive dei nostri 

Tutor e Assistenti Legali, agire in piena libertà ed autonomia garantendo ai propri clienti servizi 

completi e soddisfacenti. 

 

Descrizione attività 

o Compravendite - Locazioni - Gestioni patrimoni immobiliari (immobili di prestigio, immobili 

Internazionali, case vacanza, attività commerciali avviate, hotel e resort) 

o Aste Giudiziarie 

o Servizi e consulenze immobiliari e aziendali 
o Rappresentanze commerciali settore immobiliare 

 

Attività in outsourcing 

o Consulenza e Marketing del credito (mutui, cessione del V°, prestito personale, leasing) 

o Segnalazione servizi assicurativi (Polizze Fideiussorie, Vita, Casa, Cantiere, Attività) 
 

Cosa cerchiamo 

o Superficie media: minimo 20 mq circa 

o Ubicazione ottimale: qualsiasi zona commerciale 

o Personale richiesto: è consigliabile 2 compreso il titolare 

o Allestimento location: pareti color champagne, tetto bianco, sedie color verde o nero in pelle o 

in tessuto, mobili color legno o in vetro, insegna e allestimento vetrina standard 

o Durata del contratto: 5 anni rinnovabili 

 

Costi 

Esistono 2 tipologie di affiliazione: 

1) Formula di Affiliazione STANDARD: 

Fee d’Ingresso: Gratuita Promozione 2022  

Royalties: a partire da €200,00 + IVA mensili  

 

OPPURE 

 

2) Formula di Affiliazione ALL-INCLUSIVE: 

PAGHI SOLO €6.000 + IVA e NON PAGHI Royalties mensili.  

Optando per tale formula puoi recedere in 15 giorni senza pagare penali in caso di risoluzione 

contrattuale. 
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3 Punti di Forza 

1. FORMAZIONE ed AGGIORNAMENTI 

Con vide-corsi e live streaming 

2. STRUMENTI TECNOLOGICI INNOVATIVI 

Mini-sito personalizzato, matching immobiliare e connessioni social network 

3. ASSISTENZA LEGALE INCLUSA 

Contatto diretto con l’Avvocato Guglielmo Conigliaro 

 

Cosa offriamo 

o Zone in esclusiva, solo per l’apertura di punti. La Casa Madre NON potrà aprire ulteriori punti 

nella fascia territoriale concessa in esclusiva all’Affiliato 

o Formula Imprenditoriale. La Casa Madre concede all’Affiliato la possibilità di poter aprire 

più punti diretti all’interno del territorio concesso in esclusiva, senza pagare ulteriori costi 

o Libertà di agire e lavorare, senza storni ad altri Affiliati, su tutto il territorio Nazionale e 

Internazionale. NO LIMITE ZONA 

o Gestionale Immobiliare con incrocio domanda/offerta 

o Gestionale Collaboratore. L’Affiliato potrà vigilare sul lavoro del suo collaboratore/dipendente 

o Consulenza giuridica gratuita per l’Affiliato grazie all’accordo commerciale con lo Studio 

Legale Conigliaro Civilista e Penalista 

o Corsi di formazione continui e aggiornati, soprattutto su tematiche giuridiche sia in cartaceo 

che con video-lezioni ed incontri personalizzati 

o Convenzioni commerciali 

o Creazione con indicizzazione della pagina aziendale Facebook e canale YouTube  

o Grafica pubblicitaria interamente scaricabile e GRATUITA 

o Modulistica scaricabile GRATUITAMENTE sempre aggiornata alle Leggi vigenti 

o Utilizzo del marchio e logo TECNOAFFARI Franchising Immobiliare e Know-how aziendale 

con sistemi Europei 

o Sistema di tutoraggio esclusivo per l’Affiliato per tutta la durata del contratto 

o Siti internet di esclusiva proprietà del Network TECNOAFFARI 

o Durata contratto: Con la Formula STANDARD 5 anni rinnovabili; Con la Formula ALL-

INCLUSIVE rescissione in qualunque momento SENZA PAGARE PENALI!!!  

Nuove opportunità di Business: (scelta opzionale, a discrezione del Franchisor, e non imposta) 

Agli AFFILIATI che dimostreranno impegno e capacità manageriale la Casa Madre darà 

l’opportunità di occuparsi dello sviluppo della rete nelle Regioni/Province ancora scoperte. 

 

Il Presidente 

Doriana Cicala, nata a Palermo nel 1984, è una donna d’affari ed 

imprenditrice nel settore immobiliare da più di 15 anni. 

Presidente e coofondatrice del marchio TECNOAFFARI 

Franchising Immobiliare nato nel 2007, attualmente presente su 

tutto il territorio nazionale con una vastissima rete di Affiliati. 

TECNOAFFARI è l’unica realtà imprenditoriale 

in Franchising con sede nel territorio Siciliano ad avere il più alto 

numero di affiliati nel territorio Nazionale. 
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Presidente di A.T.I.A.S. Associazione Tutela Imprese e Attività StartUp che è un’Associazione 

Datoriale, www.atias.it  

Presidente Territoriale per la provincia di Palermo del sindacato Conflavoro PMI. 

Presidente del CRAL Sicania APS – ETS. 

Ideatrice del portale pubblicitario “Itali AMO Web”, www.italiamoweb.it  

Doriana Cicala è sposata ed ha un figlio, ama l’opera lirica, appassionata di antiquariato e di moda, 

pratica il golf. 

E’ un personaggio social molto seguito con un profilo Instagram ed una pagina Facebook. 

 

Contatti 

Cell. Resp. Franchising 327 77 17 408 / 329 14 78 183 

E-Mail: franchising@tecnoaffari.it  

Sito Web: www.tecnoaffari.it 

 

http://www.atias.it/
http://www.italiamoweb.it/
mailto:franchising@tecnoaffari.it
http://www.tecnoaffari.it/

