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Franchising Usato Firmato

Usato Firmato è il Franchising dedicato all’usato più esclusivo, 
alle grandi firme della moda e del design.

È una straordinaria novità nata dall’esperienza ventennale della 
Mercatino Franchising, Leader europeo dell’usato. 
Il Franchising punta sull’estrema cura dell’immagine degli store e 
sul posizionamento strategico nelle zone nevralgiche delle città più 
importanti. Usato Firmato seleziona ed espone le migliori marche: 
Gucci, Louis Vuitton, Hermès, Versace, Armani, Moschino, Valentino, 
Prada, Dolce   Gabbana ed altre ancora.
      

Il Metodo Operativo Mercatino, preso a riferimento anche per Usato 
Firmato, è nato nel  1989 a Verona ed è un concentrato di esperienza 
e passione, anche grazie all’apporto di tutti gli Affiliati.
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Una Card di Prestigio da utilizzare presso tutti i punti Usato Firmato e 
Mercatino Franchising; è valida in tutta Italia.

Chi la possiede può ottenere sconti, raccogliere punti ed ottenere premi.

Marchio Usato Firmato

Prestige Card

Al franchisee viene concesso l’utilizzo del marchio Usato Firmato, 
fondamento dell’immagine visiva del Franchising per promuovere 
il proprio servizio attraverso tutti i media e indurre un processo di 
riconoscimento e di identificazione dell’azienda con conseguenze positive 
sullo sviluppo del suo business.
      

L’uso e l’applicazione del marchio deve avvenire solo in conformità del 
“contratto di Franchising” e secondo le modalità riportate nel manuale di 
applicazione del marchio.
      

Il marchio non può essere modificato da alcuno degli utilizzatori nei suoi 
elementi, rapporti e colori, così come previsti dallo specifico manuale. 

Registrazione Marchio: 
n. 1659588 
del 02/12/2015
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Servizi offerti

Usato Firmato ti forma, ti affianca e ti 
aggiorna con:

• Assistenza nell’individuazione della   
  location
• Progettazione e allestimento negozio
• Stage di addestramento iniziale
• Affiancamento in fase di preapertura e  
  apertura
• Fornitura programmi gestionali e     
  assistenza informatica

• Formazione costante con corsi annuali    
  base e avanzati

• Meeting Nazionale e Regionale
• Assistenza e Monitoraggio continui
• Pubblicità Nazionale e piano individuale di   
  Marketing e Comunicazione
• Controllo di qualità e check struttura
• Misurazioni statistiche dell’andamento     
  dell’attività
• Interventi straordinari ad hoc
• Ufficio Stampa, Ufficio Acquisti, 
  Ufficio Grafica
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Punti di forza

Con il suo staff di qualificati professionisti, Usato Firmato assiste 
l’affiliato prima  e dopo l’apertura del punto vendita.
             

I responsabili di zona sono presenti periodicamente presso il punto 
vendita per consigliare e assistere il franchisee in collaborazione con 
l’azienda.
             

Usato Firmato offre fin dall’apertura la formazione teorico-pratica 
necessaria a gestire il punto vendita.
             

Prima dell’apertura si parte con un corso teorico di preparazione gestito 
direttamente dall’Azienda, seguito da un periodo di tirocinio nel negozio/
centro di formazione professionale di Usato Firmato o altra sede vicina 
all’Affiliato, per imparare l’uso del gestionale, riconoscere i marchi, le 
tecniche di valutazione dei capi, le tecniche di vendita e tutti gli aspetti 
legati alla gestione del negozio.
             

La formazione prosegue annualmente con corsi presso la Casa Madre, 
corsi in streaming, corsi esterni, Meeting di aggiornamento Regionali e 
Meeting d’aggiornamento Nazionali.
             

Il successo dell’Imprenditore Usato Firmato si realizza anche attraverso 
l’utilizzo di applicativi tecnologici, ottimizzati in 20 anni di esperienza. 
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Tecnologia e innovazione

Assicuriamo il migliore servizio con 
processi di controllo degli oggetti acquisiti, 
rilasciando know-how, esperienza, 
tecnologia e strumenti di comunicazione 
all’avanguardia.

Il nuovo sistema Evo Mobile®, prodotto 
self-made del Gruppo Mercatino, è la 
rivoluzione nella gestione degli oggetti 
messi in vendita. 

Evo Mobile® è lo strumento che permette 
di fotografare ed inserire in automatico le 
inserzioni sulla vetrina on-line del gruppo  
Mercatino e del sito di annunci economici o 
di eventuali partner esterni.

L’App dell’Usato è l’ultimissima innovazione 
tecnologica che offre servizi e supporto ai 
“Clienti Usato Firmato”.

· Avvisa quando un articolo viene venduto

· Aiuta nella ricerca  del mercatino e 
l’oggetto più vicino al cliente

· Consente il controllo del saldo punti in 
tempo reale

· Permette di controllare tutti i rimborsi 
disponibili

· Informa di quanto si è ridotto l’impatto 
ambientale vendendo usato (calcolato per 
singolo Cliente)
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Progettazione negozio

Usato Firmato punta sulla estrema cura dell’immagine degli 
store e sul posizionamento strategico nelle zone nevralgiche 
delle città più importanti. 

La progettazione del negozio Usato Firmato è compresa nel fee 
d’ingresso con visita in loco e consegna progetto 
(è indispensabile produrre il dwg della piantina del negozio 
all’ufficio tecnico).
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L’affiliato beneficia di tutte le campagne pubblicitarie promosse dal 
franchisor che predispone per la catena tutto il materiale comunicativo 
tra cui volantini, manifesti e insegne.

È inoltre contrattualmente previsto lo studio e la realizzazione di 
campagne pubblicitarie a livello nazionale.
Il Franchising dispone inoltre del negozio virtuale U.A.C. (Centro Acquisti 
Centralizzato) a disposizione degli affiliati per permettere di acquistare 
tutti i prodotti pubblicitari, cartellonistica e materiale di consumo 
garantendo sempre un rapporto assolutamente competitivo qualità 
prezzo.

Pubblicità a livello nazionale
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Usato Firmato fa parte del gruppo 
Mercatino che aderisce ad Assofranchising, 
Rete ONU (Operatori Nazionali dell’Usato),
Legambiente, Fondazione Sviluppo 
Sostenibile, Ecoinnovazione (spin off Enea), 
Aica e Il Quinto ampliamento .

Per incentivare le vendite e sviluppare il 
business e la visibilità di tutti gli affiliati, 
il gruppo Mercatino ha stretto una 
partnership esclusiva con Kijiji del gruppo 
Ebay per pubblicare gratuitamente anche 
sulla  loro piattaforma tutti i prodotti 
caricati nella vetrina del negozio on-line.

Principali Partnership
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Per agevolare il franchisee, Usato Firmato offre un servizio di assistenza 
pre-apertura nella ricerca di eventuali finanziamenti, attraverso 
partnership e collaborazioni con importanti istituti di credito.

Milioni di oggetti acquisiti e riutilizzati nel nei negozi del gruppo Mercatino 
vengono censiti scientificamente, riducendo l’impatto ambientale in tutte 
le sue forme. Per il Gruppo Mercatino le “R” sono 5:

· Risparmiamo nell’aria l’emissione di 100.110 tonnellate di CO2;
· Recuperiamo risorse energetiche non rinnovabili
 pari a 1.406.951.279 MJ; 
· Riduciamo, rispetto all’acquisto di oggetti nuovi, 
 del 97,54% l’impatto sugli ecosistemi;
· Restituiamo 131 anni di vita complessiva dell’intera popolazione 
 della Terra pari a 48.000 giorni;
· Rispettiamo la vita, l’ambiente e la Terra.

Finanziamenti

Rispettiamo l’ambiente 
sostenendo lo sviluppo
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Scheda Tecnica
Anno Costituzione della Società 2015

Appartenente a Gruppo Mercatino srl - 200 mercatini

Punti vendita operativi 8

Corner all’interno Mercatini 83

Mq richiesti  80/150

Bacino d’utenza 20.000 abitanti

Personale minimo 1/2

No Fee d’ingresso € 10.000 + iva
per dotazione iniziale

Investimento sulla merce no, tutto in conto vendita

Durata del contratto 5 anni

Royalty 3% sulle vendite

Esperienza non necessaria

Zona di esclusiva sì

Fornitura arredamento se richiesta

Sostegno comunicazione nazionale

Assistenza pre e post apertura per tutta la durata del contratto

Formazione per tutta la durata del contratto

E-commerce sì

Sito personale con vetrina sì

Programma gestionale specifico sì

Progettazione e sopralluoghi negozio sì

Assistenza ricerca negozio sì

Provvigioni al Cliente
da 1 a 500 € 50%

da 500,1 a 1.000 € 60%

oltre 1.000 € 70%



Usato Firmato S.r.l. - Gruppo Mercatino
Via Angelo Messedaglia 8/c

37135 Verona (VR) • Tel.  045 8203355
P. IVA e CF: 04340460239

info@usatofirmato.org
www.usatofirmato.org


