Brand italiano di
cosmetica e make up
professionale

Perché scegliere cipria make up?

100% Made in Italy

Prodotti Biologici e
naturali

Prodotti non
testati sugli animali

Alta marginalità

Training

Assistenza

Cipria è un giovane brand in espansione
ed è sempre più presente nel mercato di
beauty internazionale

MERCATO BEAUTY
IN COSTANTE CRESCITA
Il progetto Cipria Make Up è costituito da una
rete di negozi con un concept innovativo, ideato
e realizzato in relazione alle più recenti tendenze
nel settore beauty, è in grado di proporre
prodotti altamente professionali a prezzi
concorrenziali.
L’area ideale per un negozio Cipria MakeUp è
di circa 50 mq, posizionato in luoghi ad alto
transito: vie o all’interno di centri commerciali. La
nostra proposta consiste in un’alta marginalità
sui prodotti e vasta quantità di articoli ed
accessori.

CIPRIA SI
PRENDE CURA
DELLA
VOSTRA PELLE
MI SSION
Il brand Cipria Make Up è un distributore di articoli
del settore cosmesi sin dal 2009. Gli ingredienti
che sono alla base del successo dei negozi Cipria
MakeUp sono: crescita aziendale costante e
profonda competenza all’interno del settore
beauty. L’Headquarter è situato a Milano, capitale
mondiale della moda e della cosmesi.

Il progetto Cipria MakeUp nasce dalla volontà di
creare ed anticipare le nuove tendenze all’interno
del mondo beauty. Da anni il brand è entrato di
diritto tra i leader del mercato.

CIPRIA – COLORI

DELLA PASSIONE
NOSTRI PRODOTTI
Il vero punto di forza è nella qualità superiore dei nostri
prodotti proposti ai clienti che diﬀerenzia i nostri negozi
dai principali competitor. Siamo impegnati
quotidianamente nella creazione di una vasta gamma di
prodotti e accessori per valorizzare il fascino di una
donna e la salute della sua pelle.
L’attuale catalogo dei prodotti Cipria make up, soddisfa
completamente tutte le necessità dei clienti, rispettando
i gusti e desideri che caratterizzano ogni età, con una
disponibilità attuale di oltre 900 prodotti tra permanenti,
textures, eﬀetti e colorazioni di tendenza.
All’interno dei negozi Cipria make up è possibile trovare
una vasta varietà di prodotti ed articoli a costi contenuti,
questo perché non vi sono passaggi intermedi
passando direttamente dal produttore al consumatore.
Questo ci garantisce di proporre al mercato i prezzi di
vendita in linea con le politiche di pricing dei principali
concorrenti.

FRANCHISING
Il progetto Cipria MakeUp consiste in una rete
di negozi con un concept unico, pensato e
realizzato secondo le più innovative tendenze
del settore beauty, è in grado di oﬀrire prodotti
professionali per la cura della bellezza della
vostra pelle a prezzi competitivi.

NEGOZI
I punti vendita sono studiati per oﬀrire alle sue
clienti la possibilità di provare tutti i prodotti
prima dell’acquisto. Il design raﬃnato ma al
tempo stesso attuale è contornato di colori e
luci che creano un esperienza indimenticabile.I
display trasmettono video e messaggi
promozzionali sui prodotti. I monitor illuminati
mostrano tutta la gamma in vendita. Tutto
questo senza distrarre i clienti dalla scelta dei
prodotti.
Il punto vendita Cipria Milano è studiato per una
metratura di circa 50/100 mq. Tuttavia il dato è
indicativo e sono possibili varianti connesse al
contesto e alle dimensioni dei locali
commerciali disponibili.

INGRESSO
LOCATION

La scelta della posizione dei negozi Cipria
Make up deve essere strategica, posizionato
all’interno di importanti centri commerciali,
outlet o strade ad elevato ﬂusso pedonale
come le principali vie commerciali famose per
essere “vie dello shopping". La nostra
esperienza ci insegna che la scelta della
location è un aspetto cruciale che insieme
all’immagine, al prodotto, alla gestione, al
personale, è parte focale del progetto, in
quanto se corretta non garantisce il risultato
previsto.
Nella fase di sviluppo con la formula
Franchising, sicuramente la preferenza andrà ai
grandi centri urbani senza però trascurare i
medi centri con un bacino d’utenza nell’ordine
di almeno 30-50.000 abitanti, per avere così la
possibilità di realizzare da subito un buon
successo.
Metratura minima del locale 50 mq

FORMAZIONE
Non è necessaria un’esperienza nel settore in
quanto il personale del negozio verrà formato
attraverso training dal nostro staﬀ per tutto il
periodo del rapporto.

NOSTRA
PROPOSTA
џ
џ
џ
џ

ASSISTENZA
Il franchisor viene seguito a 360 gradi, sin dalla
ricerca alla scelta della corretta location, in fase
di realizzazione del locale, che sarà progettato
e seguito da nostro personale tecnico, durante
la fase di allestimento del punto vendita che
sarà sempre seguita da un nostro staﬀ
qualiﬁcato ﬁno all’apertura del negozio.

џ
џ
џ
џ
џ
џ

Sviluppo e consulenza per la realizzazione
del negozio;
Aﬃancamento e formazione per il personale
addetto;
Allestimento interno con prodotti nel
negozio;
Fornitura dell’arredamento espositivo
completo;
Software di gestione, lettore barcode,
stampante ﬁscale, PC;
Fornitura iniziale completa di accessori e
prodotti;
Materiali per confezionamento;
Pubblicità e campagna promozionale
inaugurale;
Marchio, insegna Cipria Professional Make
Up;
Utile lordo minimo del 50% ﬁno al 200%.

APRI IL TUO
NEGOZIO
con soli
€ 39 900

BRAND
CIPRIA
SOFTWARE
GESTIONALE E
SUPPORTO
TECNICO
PRIMA
FORNITURA
MERCE
PROGETTAZIONE
DEL PUNTO
VENDITA

ARREDAMENTO
COMPLETO

COSTI
DI APERTURA

ASSISTENZA
E FORMAZIONE

di un negozio Cipria MakeUp,
metratura 50 mq
5 mobili da parete con cassetti, 2 mobili centrali, 1 cassa,
152 contenitori per i prodotti
џ Software gestionale, computer, barra ottica, Stampante
ﬁscale, cassetto
џ Insegna LED, materiale da confezionamento e pubblicitario
џ Prima fornitura di prodotti assortiti e accessori
џ

COSTI AGGIUNTIVI
џ Pubblicità

€ 1,000.00/anno

џ Aggiornamento annuale di

software
џ No fee
џ No royalties
џ

€ 500,00/anno

€ 21 900
€ 2 900
€ 1 500
€ 13 600

Cipria MakeUp
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BUSINESS DI
SUCCESSO

COLORI
DELLA PASSIONE

MAKE UP
PROFESSIONALE

