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*Faq FreeLance  
(Frequent Ask & Questions) 

Domande e Risposte Frequenti 
 

Rev.	  01/2016 

 
 

 "Affiliazione FreeLance in Franchising":	  

La PTL GROUP, titolare del marchio brand Franchising "Fish Ok!", 
ha deciso di creare una nuova forma di Affiliazione innovativa, 
con affiliazioni per Consulenti di Arredo Natura Free Lance, ossia 
figure professionali che senza la necessità di un pv.(negozio-
locale commerciale fisico), possono promuovere e fare business in 
questo settore, su un territorio in esclusiva, presso, i targets 
Professionali: Sale Ricevimento, Sale d'aspetto di professionisti, 
Hotel, abitazioni, oltre che di privati Vip.  
In ogni caso, questo tipo di affiliati Franchising Free Lance, 
ricevono una formazione professionale e tutti gli strumenti 
necessari a fare business per divenire dei Consulenti di Arredo 
Natura, grazie ai nostri corsi di marketing, tecnici e pratici, oltre a 
tutto il know how (Segreti del mestiere), usufruendo dei nostri 
partner fornitori di marchi prestigiosi per acquari e prodotti messi 
da noi disposizione di chiunque voglia fare sopra tutto di "Una 
Passione il proprio lavoro", oppure voglia creare una originale 
opportunità di lavoro dinamica, altamente professionale e 
qualificante come Consulente di Arredo Natura.   
Inoltre, dopo un periodo di avviamento e collaborazione, con la 
casa madre, potremmo proporvi di entrare nel nostro Brand Team 
e darvi in esclusiva un ampio territorio per lo sviluppo di 
affiliazioni della nostra rete franchising, come Consulenti Fish Ok!, 
per assistenza affiliati tradizionali in Corner e Full Point ex novo, 
etc.; 
Inoltre il costo di affiliazione iniziale, potrà essere detratto, 
qualora vogliate,  poi aprire anche un negozio reale.  
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Domanda: Perché Affiliarsi al ns Brand - Marchio Franchising “Fish ok! World”: 
Fish Ok!:  La ragione principale è quella che con una rete franchising creata dalla nostra ventennale 
esperienza sul campo, possiamo garantire molteplici vantaggi: 

• il Know How, (ossia, il come fare ed il Mestiere), che consente di evitare gravi e costosi errori, che 
talvolta pregiudicano il progetto stesso; 

• Corsi Tecnici di acquariologia, c. di marketing specifico, c. visual merchandising, corsi per divenire 
consulenti arredo natura, corsi motivazionali e di impresa;  

• Iniziative di marketing e pubblicitarie istituzionali per tutto il periodo a livello nazionale; 
• Esclusiva di zona ampia per tutta la durata del contratto e rinnovabile senza costi aggiuntivi(una 

ulteriore garanzia per voi); 
• Accordi nazionali vantaggiosi, con partner fornitori di prodotti del settore arredo natura; 
• Prodotti a Marchio Brand in esclusiva per gli affiliati e tanti altri che vi spiegheremo e mostreremo di 

persona.  
 

Domanda: Quali sono i costi di Affiliazione FreeLance, come Consulente Arredo Natura?  
PFish Ok!:  per l’Affiliazione FreeLance Franchising, il costo è a partire da € 2.000,00+iva una TANTUM(una 
sola volta), con la possibilità di recupero dell’investimento, qualora collaboraste man mano, anche come 
nostro Consulente per nuove Affiliazioni Full Point, Corner Point, NAD e Love Fish Ok! point(nuove aperture 
negozi) nella vs regione.  
 
I costi di Affiliazione FreeLance comprendono veramente tutto e chiavi in mano;  
Essi Includono:  

• LICENZA D’USO BRAND FISH OK!, CON ESCLUSIVA DI ZONA; 
• OPPORTUNITA’ DISTRIBUTIVA MARCHI BRAND “NAD- Nature Art Design” e  “LOVE FISH OK! –Fish 

Therapy & Spa”, CON ALTE PROVVIGGIONI (solo su nostra concessione scritta) 
• CORSI MARKETING PER AQUISIZIONE E GESTIONE CLIENTI(PRESSO NS SEDE); 
• CORSI TECNICI PER ALLESTIMENTI BIOTOPI E MIX(PRESSO NS SEDE); 
• CORSI TECNICI PER GESTIONE E MANUTENZIONE ALLESTIMENTI(PRESSO NS SEDE); 
• (*)KIT TECNICO CON VALIGIETTA PROFESSIONALE(TEST ELETTRONICI E TECNOLOGICI); 
• CORSI MOTIVAZIONALE E PERSONAL TRAINING MIX(PRESSO NS SEDE); 
• SUPPORTO ED ASSISTENZA TECNICO-COMMERCIALE IN REMOTO h/24; 
• CESSIONE IN ESCLUSIVA DI ZONA, LICENZA PER LA VENDITA DI PRODOTTI ED ACCESSORI A NS 

BRAND E DI PARTNER FORNITORI, CON VANTAGGI DI RETE; 
• TRASFERIMENTO MANUALI, LISTINI E CATALOGHI; 
• KIT MERCHANDISING( BROCHURE, FOLDER, GADGETS, ETC) 
• KIT PERSONAL BRANDING (BIGLIETTI DA VISITA, USO LOGHI, MARCHI, ETC).... 
• (*)PC PORTATILE con SOFTWARE PRE CONFIGURATO; 
• (*)TABLET DI UTLIMA GENERAZIONE con CATALOGHI PRE CONFIGURATI; 
• COSTI VITTO ED ALLOGGIO PER CORSI PRESSO NS SEDE CENTRALE(2/3gg); 
• PUBBLICITA’, CON SEZIONE DEDICATA SU NS PORTALE WEB NAZIONALE; 
• SERVIZIO REMOTE OFFICE, CON SEGRETARIATO E DESK INTEGRATO; 
• E SOPRATUTTO SEMPRE LE NOSTRE IDEE E RICHERCHE DI MERCATO INNOVATIVE, CHE 

SARANNO A VS DISPOSIZIONE IN ESCLUSIVA, MAN MANO CHE VERRANNO PRESENTATE. 
(*) Elementi Optzional) 
 

Domanda: Si può risparmiare sui costi di Affililiazione FreeLance?: 
Fish Ok!: Certamente, infatti possiamo offrire anche una versione Light, laddove volgiate provvedere voi 
stessi o ne siete già in possesso, delle Tecnologie richieste(*) e necessarie, con investimento a partire da € 
2.000,00+iva chiavi in mano, pur mantenendo tutti gli altri elementi sopra descritti e del ns Brand. 
 
Domanda: Cosa significa recuperare l’investimento iniziale come Consulente Franchising PFish Ok?: 
Fish Ok!: Significa che, laddove sul vs territorio di esclusiva portiate a buon termine Nuovi contratti di 
Affiliazione per Corner e Full Point PFish Ok!, o di Corner NAD e Corner Love Fish Ok!, avrete dei bonus 
economici o in forniture, che vi consentiranno di recuperare non solo l’investimento, ma di farne anche 
un’altra, vera e propria importante fonte di reddito ! 
 
Domanda: Quali sono le aziende ed i marchi che offriremo ai ns target?: 
Fish Ok!: Forti della nostra ventennale presenza sul mercato, abbiamo realizzato e stretto degli accordi 
nazionali vantaggiosi, in termini di sconti e servizi, con le principali aziende del settore, quali, Zolux, Ottavi, 
Hydor, Aquarium system, Juwell, JBL, Aquatlantis, Prodibio, e tante altre, oltre che alcuni prodotti in 
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esclusiva “NAD” di Arredo Natura ed a marchio PFish Ok! PWater Ok! & PFood Ok! che vendono i soli affiliati 
“Fish Ok!”; 
Domanda: Libertà d’Azione, Posso vendere ed usare prodotti di altri marchi a mia scelta?: 
Fish Ok!: Certamente si, avrete tutta la libertà d’azione che vorrete, ad esclusione delle vasche su misura e 
dei partners fornitori, oltre chiaramente ai Kit biotopi di vivo, in esclusiva per i soli affiliati; 
Domanda: Quali sono le modalità di pagamento ? Si può dilazionare l’investimento ? 
Fish Ok!: Non essendo noi una banca, purtroppo, non possiamo dilazionare i costi relativi all’ Investimento 
per la nuova affiliazione, quindi il costo sarà diviso in acconto al preliminare del 50%, e saldo finale del 50% 
alla firma del contratto ed al rilascio dell’attestato da Consulente di Arredo Natura P Fish Ok! FreeLance; 
 
Domanda: Cosa devo pagare come Fee d’ingresso e royalties%: 
Fish Ok!: Non sono previsti costi di Fee d’Ingresso o Royalties, ma solo una quota una tantum(da quantificare 
di volta in volta), laddove aveste bisogno di nostro personale o assistenza nella vostra zona d’esclusiva e 
come contributo d’insegna Brand e di assistenza tecnica annuale per office remote, preventivi fuori misura e 
per tutti i vantaggi, gli sconti e gli accordi di rete, di cui andrete a beneficiare se vi concederemo il ns Brand.  
 
Domande varie ed altre FAQ:  FISH OK!: Chiama e prendi appuntamento per altre delucidazioni anche di 
persona. 
 

Target e potenziali clienti dei Consulenti FreeLance  Fish Ok!: 

• Allestimenti Lux per abitazioni private 
• Vip Resort 
• Allestimenti Sale d’aspetto professionisti(dottori, avvocati, etc..) 
• Allestimenti in Sale Ricevimento 
• Allestimenti e forniture per Weedings e Cerimonie 
• Allestimenti in Hotel 
• Allestimenti Ristoranti e Lounge Bar 
• Allestimenti Marketing in Attività Commerciali 
• Allestimenti in Spa e Centri Benessere con impianti LOVE FISH OK!  
• Etc... 
Quindi Cosa offriamo: 

1. Know How: Formazione con corsi professionali di natura tecnica e commerciale, corsi di 
marketing e di implementazione e gestione dei targets (ossia i segreti del mestiere); 

2. Kit Strumenti di lavoro: Catalogo dedicato per Consulenti di Arredo Natura, Strumentazione 
tecnica elettronica, Pc Portatile pre configurato di software e listini partner, Modulistica, 
brochure, biglietti da visita, etc.. 

3. Assistenza e consulenza continua: Assistenza e consulenza continua ai consulenti 
(franchisee) per tutti gli aspetti gestionali e manageriali dei targets oltre che dei 
preventivi personalizzati per allestimenti speciali e fuori misura per clienti Top/Vip o 
professionali; 

4. Vantaggi Economici: Canali preferenziali e vantaggi economici sulle forniture di prodotti, 
allestimenti speciali e commerciali, con opportunità di usufruire di prezzi speciali a noi 
dedicati dai nostri partner fornitori oltre che di pesci e piante da tutto il mondo, senza 
alcun magazzino, in quanto direttamente consegnabili presso i vostri clienti esclusivi, con 
interessanti ricarichi; 
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5. Accesso ad Area Riservata in esclusiva: accesso ad Area Riservata sul nostro portale, per 
attingere risorse e materiali utili (Listini, offerte, locandine, brochure, biglietti da visita ed 
aggiornamenti con corsi video tutorial e Skype link e tanto altro); 

6. Logistica: Ordini diretti ai nostri partner fornitori e Spedizioni express anche al domicilio dei 
vostri clienti e target, quindi senza necessità di magazzino; 

7. Esclusiva: Ampia zona di esclusiva come Consulente Free lance senza p.v. 
8. Opportunità Lavora con Noi: Ossia, successiva opportunità professionale, lavorando con noi 

ed integrandoti con il nostro Brand Team, come Consulente Franchising Fish Ok!, per 
assistenza affiliati di zona esistenti, di nuovi aspiranti affilianti sia in corner che in full 
franchising, con opportunità di recupero dell'investimento iniziale e non solo. 

 

Cosa Chiediamo: 

• Disponibilità a corsi di formazione professionale start up e di aggiornamento periodici; 
• Essere automuniti, fortemente motivati, dinamici e predisposti a capacità commerciali e 

contrattuali; 
• Essere predisposti a capacità organizzative e di selezione del proprio target di lavoro; 
• Disponibilità a step, post vendita e di manutenzione ed assistenza periodica sui propri lavori e 

targets (anche delegabili a terzi, per vs conto); 
• Nessun locale, ma solo eventuale (non obbligatorio), piccolo magazzino/box, per le vostre 

necessità; 
• Basso investimento. 

Ora però, prima vedi se possiedi almeno alcune di queste caratteristiche che andiamo ad elencare, per scoprire se 
sei fatto per fare impresa con noi: 

• Vuoi cambiare vita ed attività lavorativa? 

• Vuoi fare di una passione il tuo lavoro? 
• Sei veramente motivato? e disposto a fare l'imprenditore di te stesso? 

• Sei convinto di voler vivere a mille e mettercela tutta ogni giorno?, magari facendo un lavoro che ti piace? 

• Hai buone capacità relazionali e di linguaggio? o disposto ad impararle da noi? 
• Pensi di essere energico, positivo, scaltro? o di poterlo diventare con il nostro aiuto? 

• Sei disposto a diventare un professionista del settore e quindi ad imparare a fare business di successo mediante 
noi, oppure sai già tutto specificatamente di gestione tecnica, commerciale, marketing, etc…? 

Allora,…………….. 

se ritieni di possedere almeno alcune di queste qualità o almeno pensi veramente di poterle apprendere(con tutta 
la tua buona volontà e motivazione) tramite il nostro aiuto, allora vorrà dire che potresti far parte della nostra 
squadra e gruppo franchising, ma sappi che…. D'ora in poi non accetteremo più gente negativa, pessimista, o che 
pensa di seminare dei soldi sotto l'albero, sperando che produca miracolosamente altrettanti soldi, per noi quella è 
gente fallita prima di iniziare e noi ci teniamo al nostro marchio, cerchiamo gente disposta a mettersi in gioco, che 
voglia vivere come noi, facendo della passione un lavoro, sempre sorridenti e soddisfatti di avercela messa tutta e 
nel giusto modo, poi i risultati arrivano.  
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Noi cerchiamo partner e non clienti. 

Certi di averle fatto cosa gradita,  aspettiamo di sentirla e le consigliamo comunque di programmare una visita previo 
appuntamento, presso la ns sede centrale nazionale in Puglia, dove le faremmo visionare la casa madre, i centri di 
stabulazione e serre con oltre 600 vasche, con pesci e piante tropicali da tutto il mondo,  oltre che il punto vendita Full 
Franchising pilota, vicino alla nostra sede generale; 
Questo per toccare con mano e concretamente, questo splendido progetto franchising, oltre che avere il piacere di 
conoscere di persona il Sig. Francesco Coda, ideatore ed Amministratore Delegato della PTL GROUP. 
 

A PRESTO 
PTL Consulting Franchising 

PTL CONSULTING:          
!  Tel Uffici: 0881-63.88.38      
Mail: info@pfishok.com 
 www.ptlgroup.it 
Francesco Coda 
Responsabile Area Franchising di PTL GROUP 
!  Cell. +39 333-65.78.738 

 

 


