
 
 

Chi Siamo 

Da oltre 20 anni, progettiamo e realizziamo il business per i nostri Clienti.  
Lo Studio ha sede in Italia c/o il Centro Direzionale Colleoni in Agrate Brianza 
(MB), ma l'attività di consulenza si estende a tutta l’Europa. 

NOVA Network gestisce una rete internazionale di professionisti indipendenti di altissimo profilo che in 
contesto internazionale sanno fare la differenza: persone che sanno gestire transizioni complesse, 
cambiamenti rapidi e ottenere risultati concreti grazie alla loro pluriennale esperienza, dalle spiccate doti di 
leadership e dalle indispensabili competenze tecniche. 
La consolidata metodologia di governo dei progetti di NOVA Network assicura l'ottenimento di risultati 
misurabili e duraturi in tempi brevi e con rischi contenuti.  
 
 
 

 
 
 
 
Mercato: 

l’Offerta dei servizi Aprire in Europa si rivolge a Imprese e imprenditori che intendo ampliare il proprio 
business in mercati più floridi. A coloro che intendono iniziare un nuovo progetto commerciale in mercati 
esteri, più convenienti, con tassazioni più leggere, con burocrazia e agevolazioni favorevoli al proprio 
business. 



 
Perché Scegliere Aprire in Europa Network 

Unicità del progetto, mercato in crescita, sempre più Imprenditori e Imprese Italiane hanno la necessità di 
migrare all’estero. Competitivi con servizi ad-personam (personalizzati per ogni cliente). 
Formazione mirata, esclusiva di zona, software gestionale di ultima generazione, personalizzazione 
dell’Agenzia, insegne, materiale pubblicitario, un Team unico INTERNAZIONALE per l’attività del futuro. 

Il Brand e i servizi: 
 
Aprire in Europa è un “BRAND” italiano, regolarmente registrato; proprietaria del marchio è di NOVA Servizi 
Assistenza Fiscale leader della consulenza alle Imprese.  Le attività fornite coinvolgono tutti i servizi per la 
costituzione di società in Italia e in Europa, nello specifico: 

• Costituzione di nuove società in Italia e in Europa 
• Trasferimento nell’ambito UE 
• Vendita e Acquisto di società Europee 
• Istituire società affiliate ad un’impresa esistente con sede in UE e registrata in un paese UE 
• Vendita e sviluppo commerciale per i prodotti della tua impresa nel mercato UE 
• Riconoscimento delle qualifiche professionali in ambito UE 
• Registrazione e tutela del “Marchio” a livello internazionale 
• Disbrigo di tutte le pratiche burocratiche in Italia e nel paese di destinazione 
• Traduzioni Legali  
• Servizi con Interprete madre lingua 

Servizi aggiuntivi: 

• Gestione e Consulenza per la contabilità nel paese di destinazione 
• Apertura Conti Correnti Bancari 
• Servizi per la domiciliazione dell’impresa 
• Servizi di segreteria per l’impresa 
• Servizi per i Soci e Amministratore d’Impresa (Residenza – Domicilio – Banche) 

Cosa farà l’affiliato: 

L’affiliato opererà con metodologie e procedure ben definite dal Franchisor, utilizzando la piattaforma 
WEB con le Utility Gestionali definite e consolidate dal Franchisor. L’attività sarà svolta con agenzia a insegna 
Aprire in Europa. I servizi dell’agenzia Aprire in Europa saranno rivolti a Imprese, Imprenditori e Privati che 
interessati alla internazionalizzazione o delocalizzazione del proprio business necessitano di un unico Partner 
capace e affidabile per il disbrigo delle pratiche necessaire. 

La proposta si rivolge a coloro che motivati e determinati nella scelta di un lavoro 
autonomo, indipendente e dinamico vogliono crescere professionalmente ed economicamente. 

Non è richiesta alcuna esperienza nel settore, l’affiliazione avviene tramite un’adesione contrattuale, la 
durata avrà la durata minima di 1 anno, è previsto il pagamento di una Fee d’Ingresso alla firma del contratto 
e di una Royalties / canone mensile solo dal quarto mese (quindi dopo l’avvio). 



 
La proposta inoltre prevede la fornitura dei codici di accesso per l’utilizzo delle Utility Web per tutte le 
attività comprese nel pacchetto. 

La formazione è fornita online. 

o Un BRAND Leader nel settore (il primo in assoluto con sedi dirette estere) 
o Un TUTOR fisso assegnato ad ogni Affiliato 
o Sistemi operativi unici e innovativi 
o Pagamenti canone mensile dal 4° mese 
o Ventaglio offerte unico nel settore 
o Durata contratto libero con minimo 1 anno 
o Formazione inclusa 

Requisiti dell’affiliato: 

L’affiliato candidato ideale deve avere una forte predisposizione al lavoro autonomo, non necessita di 
esperienza nel settore solo una spiccata attitudine ad apprendere nel percorso formativo fornito dal 
Franchisor. L’affiliato è italiano, Comunitario con residenza in Italia, extra comunitario con residenza in Italia. 

o Anno di lancio 2017 
o Proprietaria del Marchio è NOVA Servizi Assistenza Fiscale Network Italia 
o AE Point diretti 4 
o AE Point affiliati 22 
o Tipi di pacchetti: Basic – Medium – Premium 

Basic: 

 Fee d’ingresso da 2.500 euro (Pacchetto Basic) 
 Royalties da 40 euro mese (Pacchetto Basic) 

Medium: 

 Fee d’ingresso da 3.700 euro (Pacchetto Medium) 
 Royalties da 70 euro mese (Pacchetto Medium) 

Premium: 

 Fee d’ingresso da 5.500 euro (Pacchetto Premium) 
 Royalties da 100 euro mese (Pacchetto Premium) 

 



 
 

 

o Capitale necessario: in base al pacchetto scelto. 
o Finanziamento: Si, direttamente con il Franchisor 
o Location: 30mq 
o Posizione Location: Vetrina o al Piano 
o Personale necessario 1 (Titolare), consigliato 2 (+ 1collaboratore) 
o Esperienza: NO 
o Fatturato medio annuo: in base alla zona e pacchetto scelto 
o Formazione: SI, compresa a carico del Franchisor come da contratto 
o Esclusiva di Zona: SI in base al pacchetto scelto 
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