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Metti a frutto 
il tuo potenziale
Usa la tua esperienza e la nostra metodologia consolidata 
per creare un franchising di successo nella consulenza B2B.



Benvenuto in Expense Reduction Analysts
Il franchising numero uno al mondo nella gestione dei costi e dei fornitori.
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Perché unirti a ERA? 

Una rete globale di oltre 
650 franchisee in più 

di 30 paesi.

Dipartimento di marketing 
pluripremiato per aiutarti 
ad acquisire nuovi clienti.

Migliaia di clienti soddisfatti 
e decine di migliaia di progetti 

implementati con successo.

Collaborazione ai progetti 
e condivisione di conoscenze 
ed esperienze tra i franchisee.

Opportunità di trasformare 
il tuo business in un’azienda 

di consulenza.

Premiato da Global Franchise 
Magazine come “Best Business 

Franchise” 2018 e 2019.

ERA Academy dedicata 
per avviare al meglio 

la tua attività.

Accesso a software IT 
personalizzato e supporto h24 

dei sistemi ERA.

Un modello aziendale comprovato 
e una metodologia consolidata 
per l’ottimizzazione dei costi.

Fondato nel 1992, 
ERA è al servizio dei clienti 

da oltre 25 anni.

25
anni

+

Una proposta commerciale 
“no win, no fee” a rischio zero 

per i clienti.

Eccellente opportunità 
di conciliare vita privata 

e lavoro.
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Expense Reduction Analysts (ERA) è il franchising numero uno al mondo per la gestione dei costi generali e dei 
fornitori ed è stato premiato da Global Franchise Magazine come “Best Business Franchise” per il 2018 e il 2019.

Da 25 anni i nostri franchisee consentono alle aziende di incrementare i loro profitti e la loro disponibilità 
finanziaria attraverso la riduzione delle spese legate all’attività di impresa. Con oltre 650 specialisti in più di 
30 paesi del mondo, offriamo ai nostri franchisee l’opportunità di svolgere un’attività professionale autonoma 
con un alto potenziale di guadagno e nello stesso tempo di collaborare con gli altri affiliati all’interno di un unico 
brand internazionale di successo.

Tra i nostri clienti annoveriamo imprese di ogni tipo, ospedali, università e scuole, enti benefici e organizzazioni 
no-profit, compresi alcuni tra i marchi e le aziende di maggior successo al mondo. Questa clientela diversificata 
è il risultato di una competenza senza pari in oltre 40 diverse categorie di spesa e di 25 anni di esperienza 
sul mercato.

Nel contesto economico di oggi, la sfida principale per la maggior parte delle organizzazioni è la riduzione dei 
costi legati alla loro espansione. Le imprese stanno ottimizzando aggressivamente le spese essenziali, eppure 
in molti casi i loro costi di esercizio giornalieri sono inutilmente maggiorati anche del 40%. Molte aziende 
semplicemente non hanno l’organico o la competenza e l’esperienza giusta per contenere questi costi. I nostri 
franchisee offrono risparmi tangibili e valore aggiunto a lungo termine attraverso una gestione efficace degli 
approvvigionamenti.

Lo fanno attraverso una proposta commerciale del tipo “no win, no fee”, in base alla quale il cliente remunera 
il franchisee solo in caso di risparmio concretizzato nell’arco di due anni. La remunerazione è pari al 50% del 
risparmio ottenuto. 

Noi siamo consulenti fidati per migliaia di aziende in tutto il mondo e ogni anno analizziamo milioni di euro 
di spesa, realizzando mediamente risparmi in doppia cifra. I nostri specialisti usano la loro esperienza e 
competenza per contribuire a migliorare i processi e realizzare risparmi tangibili in diversi settori e in diverse 
categorie di spesa.

La proposta commerciale di ERA

Chi siamo

Cosa facciamo 



Fred Marfleet, Presidente di ERA

Il nostro modello e la nostra struttura ben si adattano a una realtà 
imprenditoriale in rapido mutamento e sono in sintonia con il contesto 
economico di oggi. La nostra vision è continuare a creare nuove 
potenzialità, sia per i franchisee che per i clienti e i loro dipendenti. 

Mantenendoci umili e onesti e anteponendo sempre gli interessi dei 
clienti, sviluppiamo la nostra attività e realizziamo la nostra mission. 

Sono fiero di ciò che abbiamo ottenuto finora ed entusiasta del futuro 
che ci attende.

“

“
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• Automotive

• Telecomunicazioni e Utility

• Ingegneria e costruzioni

• Sanità e servizi sociali

• Servizi educativi

• Servizi finanziari

• Catering e ristorazione

• Manifatturiero

• No-profit

• Settore pubblico

• Servizi professionali

• Beni di largo consumo e retail

• Trasporti e logistica

• Servizi bancari e finanziari

• Facility Management

• Servizi per il personale

• Servizi aziendali

• Servizi medici

• Supply Chain Management

• Forniture industriali

• Telecomunicazioni e tecnologia

Ottimizziamo i costi e  
creiamo opportunità

Alcuni dei settori in cui operiamo

Aree di competenza
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“I nostri fornitori sono molto 
importanti per noi e, ove possibile, 
vogliamo stabilire dei rapporti a lungo 
termine con tutti loro. La gestione 
dei fornitori da parte di ERA è di 
altissima qualità. Sono rimasto molto 
colpito non solo dai risparmi ottenuti, 
ma anche dalla profondità del lavoro 
di analisi condotto dal team. 
Grazie all’approccio professionale e 
allo straordinario impegno di ERA, 
la qualità e il servizio sono rimasti 
immutati.”

Ashley Long, Direttore finanziario di Paul Smith

Risparmi sul parco fotocopiatrici: 69%

Risparmi su oneri bancari 
e di incasso: 61%

Approccio professionale, 
guadagni su misura
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Unisci le tue capacità  
alle nostre conoscenze

Che tipo di profilo stiamo ricercando?

Sfrutta le tue capacità

Il nostro network globale di oltre 650 franchisee è costituito da specialisti di ogni settore professionale.

Ciò che hanno in comune è il desiderio di essere padroni della loro vita, di guadagnare ciò che meritano 
e di mettere a frutto la loro esperienza. Se ti unisci a noi, oltre a beneficiare della formazione e della 
metodologia di ERA, avrai accesso a una rete di professionalità che aiuteranno i tuoi clienti a risparmiare 
facendo leva sull’esperienza e le capacità dei tuoi colleghi di ERA.

Il modello di franchising ERA ti garantisce la flessibilità necessaria per creare un’attività a tua misura. 
Noi vogliamo mettere a frutto le tue capacità e offrirti un franchising trasversale in tutti i settori. 
Grazie alla formazione e al mentoring continui da parte nostra, potrai unire il nostro know-how e la 
nostra metodologia all’esperienza e alle capacità che hai già maturato.

Per unirti a ERA non devi essere un esperto della gestione dei costi. Recentemente abbiamo chiesto a 
tutti i nostri franchisee europei quali dei seguenti ruoli corrispondevano meglio alla loro attività prima 
di unirsi a ERA. I risultati sono riportati sotto:

Imprenditore/libero professionista

CEO/Amministratore delegato 

CFO/Direttore finanziario
Consulente

Project Manager

Addetto Vendite/Marketing

Ruoli 
precedenti

Sean Bingham, Regno Unito

Non avevo mai realmente desiderato un lavoro autonomo, ma ora 
non tornerei mai più a lavorare come dipendente. La mia vita è 
cambiata in meglio. Economicamente è molto gratificante: nel 
2017 ho guadagnato di nuovo più di tutti. Ma non è solo una 
questione di soldi. È una questione di cultura, di stile di vita: 
non dipendere da nessuno e avere la libertà e la flessibilità di 
seguire il mio percorso. Questo è molto importante per me.
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“Ho apprezzato la professionalità, 
la correttezza e la trasparenza dei 
consulenti ERA. I risultati ottenuti 
nella categoria di spesa dei trasporti 
via mare sono stati notevoli 
e continuiamo a beneficiarne anche 
se il progetto si è concluso.”
Massimo Calearo, CEO di Calearo

Risparmio sulla logistica 
(trasporti via mare): 16%

Risparmio sul noleggio  
degli imballi: 12%

La collaborazione 
genera nuova forza 
per crescere
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“
Nancy Aliaga, Spagna

Un lavoro che ti piace: è questo che fa la 
differenza. Ad ogni progetto nuovo, mi chiedo 
sempre come sarà. Ho incominciato a capire che 
per risparmiare davvero bisogna guardare a un 
progetto da molte angolazioni diverse.

“
Sappiamo bene che le persone avviano un’attività per 
ragioni diverse e che il successo ha un significato differente 
per ognuno.

Per alcuni dei nostri franchisee, il successo è semplicemente 
la soddisfazione personale di avere un’attività in proprio, 
ma con tutti i vantaggi che derivano dal fare parte di un 
sistema internazionale di franchising.

Alcuni vogliono essere padroni del loro destino e trovare un 
ambiente di lavoro che li aiuti a realizzare i propri obiettivi 
personali e professionali.

Per altri il successo significa vacanze, automobili, benessere 
economico e tutte le gratificazioni ottenute grazie al proprio 
impegno. Altri ancora vogliono semplicemente dedicare più 
tempo alla famiglia, con la flessibilità di poter pianificare il 
lavoro in modo da conciliarlo con la vita privata.

Molti franchisee ERA hanno l’opportunità di garantire 
un’esistenza agiata a se stessi e alle loro famiglie o di 
andare in pensione prima del previsto.

Qualunque cosa il successo significhi per te (benessere 
economico, controllo, tempo per la famiglia, flessibilità o 
risparmi per la pensione), diventando un franchisee ERA 
potrai ottenere questo e anche di più.

Alcuni vogliono essere padroni 
del loro destino e trovare un 
ambiente di lavoro che li aiuti 
a realizzare i propri obiettivi 
personali e professionali.

Una professione a misura delle tue esigenze 
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“La collaborazione con ERA è stata 
piacevole e molto proficua. ERA ha 
messo a disposizione del nostro gruppo 
di lavoro un contesto professionale che 
ha portato a incontri ottimi e produttivi 
con diversi interlocutori. Inoltre, ERA si 
è dimostrato una cassa di risonanza per 
incanalare nuove idee, elaborare linee 
guida e monitorare le ripercussioni sul 
piano economico.”
Jan Hoogenboom, Responsabile finanziario di Agrico

Risparmi sulla gestione 
della flotta: 13,8%

Gestione più efficiente 
della flotta aziendale 
per Agrico
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Formazione, supporto e sviluppo

Expense Reduction Analysts ti offre formazione, coaching e supporto per aiutarti a creare 
un’attività di consulenza redditizia avvalendoti del prestigio di un brand riconosciuto a livello 
mondiale. 

Vogliamo che tu possa mettere a frutto l’esperienza commerciale e la competenza che hai maturato 
negli anni, unendo le tue capacità al nostro sistema consolidato di business. Con il nostro supporto 
continuo e il Programma Start-Up di 18 mesi ti aiutiamo a diventare il miglior imprenditore di te stesso.

I nuovi franchisee vengono formati professionalmente sui metodi per individuare, generare e 
mantenere i risparmi e offrire valore aggiunto ai clienti. La formazione riguarda anche le vendite, 
lo sviluppo del business e la costruzione di relazioni, per poter acquisire più in fretta clienti nuovi.

Il nostro Programma Start-Up di 18 mesi è finalizzato a offrirti tutte le conoscenze e la sicurezza 
necessarie per lanciare e gestire con successo la tua attività.

Al termine della formazione iniziale, i nuovi franchisee sono pronti a iniziare il percorso che li porterà 
ad avviare la loro attività nel minor tempo possibile, lavorando a stretto contatto con ERA Academy, 
i rispettivi rappresentanti regionali locali, i Coordinatori ERA e i Business Guide.

“
Mari Nilsson, Svezia

Gran parte della formazione è stata dedicata a entrare in 
sintonia con il brand: ciò che rappresentiamo, la nostra 
identità e cultura aziendale. Può essere difficile ma è molto 
importante. ERA è una realtà internazionale e per noi è 
fondamentale rappresentarla. È importante sapere ciò che 
i clienti si aspettano da noi quando li approcciamo.

“
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“Il rapporto con il Project Manager 
ERA è stato straordinario. Ha sempre 
mantenuto un approccio molto 
professionale e abbiamo apprezzato il 
fatto che fosse un esperto a valutare 
ciascuna categoria di spesa specifica.”
Manuel de la Llave, CFO del Gruppo IVI

Risparmi sulle forniture 
per l’ufficio: 34%

Risparmi sui prodotti e 
servizi per la pulizia: 19%

Risparmi sui gas medicali: 16%

Un progetto per 
un sano risparmio
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Supporto marketing e IT a 360°

Marketing

IT

Il marketing è una funzione di supporto fondamentale per tutti i franchisee ERA.

Il nostro team di Marketing vuole garantire l’implementazione di una strategia solida e ben 
calibrata, che ci dia la credibilità di un leader globale nella gestione dei costi e dei fornitori, 
offrendo nel contempo ai franchisee un supporto reattivo, nello stile di un’“agenzia” a cui potersi 
rivolgere per assistenza urgente, formazione o semplicemente consulenza.

Il nostro team pluripremiato offre ai franchisee un marketing creativo ed elabora idee, 
soluzioni e supporto in tutti gli aspetti relativi allo sviluppo della loro attività.

D’altro canto, ognuno dei nostri franchisee ha bisogno di una certa 
flessibilità per un marketing mix personalizzato al proprio approccio 
individuale. Il nostro obiettivo è aiutare i nostri franchisee a scegliere gli 
strumenti adatti per incrementare e sostenere la propria crescita e creare 
un’attività redditizia attraverso approcci di marketing quali:

Il nostro Dipartimento di supporto IT fornisce ai nostri franchisee un’assistenza h24 
nelle aree fondamentali per la loro operatività quotidiana.

La strategia IT “InfoFlow” di ERA è espressamente progettata per dare valore aggiunto ai clienti 
e aumentare la tua efficienza. Il nostro ecosistema IT integrato include: database dei prospect, 
Integrated Marketing System, Business Development System, Microsoft Dynamics e accesso a tutti 
i programmi Microsoft 365 (Skype for Business, SharePoint, OneDrive, ecc.).

Nei prossimi 5 anni il mondo dell’imprenditoria diventerà sempre più dipendente da soluzioni 
tecniche e IT. ERA ha perciò deciso di investire importanti risorse nell’ulteriore sviluppo e 
nella creazione di software in grado di offrire ai nostri franchisee soluzioni all’avanguardia per 
ottimizzare i processi e i costi di gestione quotidiani dei loro clienti.

“
Pascal Herroelen, Belgio

La caratteristica interessante di ERA è che 
è un network internazionale di specialisti da 
ogni parte del mondo con un ampio ventaglio 
di competenze in molti settori diversi e con 
esperienza a livello di senior management.

“
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“La nostra collaborazione con 
Expense Reduction Analysts si è rivelata 
un progetto di grande successo. La nostra 
università, uno dei più prestigiosi istituti 
di istruzione superiore in Polonia, ha come 
priorità innalzare il livello dell’offerta 
didattica. Ecco perché l’ottimizzazione dei 
costi non rientra tra le nostre competenze 
chiave. Grazie a ERA che ha dimostrato 
una notevole professionalità, siamo però 
riusciti a ottenere vantaggi tangibili sotto 
il profilo economico.
Małgorzata Wróblewska, Rettore dell’Università 

delle scienze umane e sociali

Risparmi sulle dotazioni di sicurezza: 30%

Risparmi sulle forniture per l’ufficio: 34%

Risparmi sugli stampati: 29%

Risparmi sui prodotti 
e servizi per la pulizia: 32%

Con ERA, 
grandi risparmi nel 
mondo accademico
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Unisciti a un franchising vincente 

Expense Reduction Analysts è un franchising sperimentato e consolidato, riconosciuto e premiato anche 
a livello internazionale.

Sia nel 2018 che nel 2019, in occasione del convegno della International Franchise Association, ERA è stato 
premiato come “Best Business Franchise” da Global Franchise Magazine, che lo ha riconosciuto come uno dei 
migliori franchising professionali al mondo.

ERA continua a ricevere importanti riconoscimenti in Europa: ha vinto per cinque anni consecutivi il premio 
“Top Consultant” in Germania, nel 2016 è stato tra i finalisti del premio “HSBC Franchisor of the Year” 
nel Regno Unito e nel 2017 un affiliato italiano si è aggiudicato il titolo di “Best Franchisee of the World”.

Come franchisor, il nostro personale di supporto ha l’obiettivo di ottenere un miglioramento costante e 
continuo in tutti gli aspetti del nostro business. Il nostro approccio è selezionare accuratamente franchisee che 
sappiano aggiungere valore al network e professionisti che possano diventare membri apprezzati del team.

“
Alfredo Longo, Italia

La differenza sta nella concretezza del risultato. In altre attività 
di consulenza vieni pagato sulla base di risultati che non sono 
sempre tangibili o quantificabili. Con ERA siamo sicuri al 100% 
di apportare un valore tangibile e quantificabile al cliente ed è 
molto gratificante essere retribuiti in base a questo valore.

“
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“Non credevamo di poter arrivare a 
risparmiare più del 50% sulle nostre 
forniture per l’ufficio. Inoltre, abbiamo 
apprezzato il fatto che il lavoro di 
Expense Reduction Analysts non 
abbia influito sulla nostra operatività 
giornaliera e che ora i nostri risparmi 
siano monitorati per un periodo di 
18 mesi.”

Juha Hytti, Amministratore delegato di Eastway

Risparmi sulla gestione dei viaggi: 11%

Risparmi sulle forniture per l’ufficio: 56%

Risparmi sugli stampati: 33%

Risparmi di oltre 
il 50% nelle forniture 
per l’ufficio di 
un’agenzia di eventi
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Uno sguardo al mercato

Chi sono i nostri clienti?

Perché c’è spazio per il nostro business?

Perché le aziende non riescono a fare meglio da sole?

In che modo la nostra professionalità aggiunge valore?

I nostri clienti sono prevalentemente PMI che operano in tutti i settori: 
manifatturiero, servizi professionali, retail, sanità, educazione, automotive, 
no-profit e molti altri.

La transazione B2B più comune è quella che avviene tra un venditore e un 
acquirente. Mediamente i venditori sono più motivati e incentivati a incrementare 
le vendite e a creare un margine di guadagno di quanto non lo sia l’acquirente a 
risparmiare.

Spesso per il venditore massimizzare il margine di guadagno significa incrementare 
il proprio reddito e per questo può avere un approccio aggressivo. Nelle aziende le 
funzioni di acquisto sono spesso delegate a risorse che hanno altre responsabilità e 
non hanno ricevuto una formazione specifica sugli approvvigionamenti.

Questo significa che la nostra professionalità può servire a risparmiare tempo e 
denaro e a fornire valore aggiunto.

La maggior parte delle aziende con ricavi inferiori a 50 milioni di euro non ha un 
ufficio acquisti. In quelle che lo hanno, il team si concentra in genere sui costi più 
elevati, spesso relativi all’approvvigionamento di beni destinati alla rivendita o 
di materie prime. Essere competenti nell’acquisto di un prodotto o servizio non 
significa necessariamente esserlo nell’acquisto di altri prodotti o servizi. 

Non è conveniente avere in organico un esperto di fotocopiatrici o di flotte 
aziendali se si deve negoziare un contratto ogni quattro anni. Tuttavia, avere un 
esperto al proprio fianco quando serve significa poter sfruttare la sua conoscenza 
del mercato, del pricing e della realtà contrattuale per ridurre significativamente 
i costi rispetto al passato. La sua competenza consente di quantificare i risparmi, 
migliorare il budget del cliente e generare reddito per il consulente.

0-19 milioni €

20-49 milioni €

50-99 milioni €

100-249 milioni €

250-499 milioni €

500-999 milioni €

1 miliardo € e oltre

Clienti ERA per dimensioni

Il nostro team ha 
competenze in tutti 
gli ambiti in cui 
un’azienda spende 
i suoi soldi e queste 
competenze, applicate 
al momento giusto, 
generano efficienze e 
risparmi per il cliente... 
e guadagno per te.

“
Birgit Geist, Germania

Mi piace collaborare con altri partner ERA. Generalmente mi 
concentro sull’acquisizione di clienti e sugli aspetti gestionali 
dell’attività. Amo incontrare e lavorare al fianco dei clienti a 
livello di senior management strategico e apprezzo la mancanza 
di gerarchie; siamo tutti allo stesso livello.

“
Ricavi
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“Abbiamo ridotto del 53% le nostre 
spese per le telecomunicazioni. 
Expense Reduction Analysts ha 
chiaramente superato le nostre 
aspettative.”

Günter Jantzen, Responsabile IT di Nobiskrug GmbH

Risparmi sulle telecomunicazioni:

Telefonia mobile: 70%

Telefonia fissa: 32%

Trasferimento dati: 29%

Risparmi significativi 
sulle telecomunicazioni 
nel manifatturiero
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“
Dr. Arnd Halbach, Chief Sales Officer EMEA

Non tutti i consulenti ERA hanno una grande esperienza 
di tecnologie digitali. Ecco perché abbiamo istituito il team 
Digital Solutions: per far sì che tutti i clienti ERA traggano 
vantaggio da una conoscenza specialistica delle tecnologie 
che possono avere un impatto sulla loro attività.

“
Evoluzione della gestione dei costi

In che modo ERA può aiutare i suoi clienti 
a fare leva sulle tecnologie digitali?

La prossima evoluzione del business è alle porte. E se da un lato tanti dei nostri clienti sono all’avanguardia nei 
rispettivi settori, spesso hanno però difficoltà a capire e implementare le nuove tecnologie negli ambiti della loro 
attività che non sono prioritari a livello gestionale. Ed è qui che i nostri consulenti aggiungono valore grazie alla 
loro conoscenza delle nuove tecnologie: blockchain, Internet of Things (IoT), e-mobility, stampa in 3D, ecc.

“Impresa 4.0” è il termine usato oggi per definire la combinazione di tecnologie digitali, dati e strumenti di 
analisi all’interno della catena del valore. In una società sempre più globale e digitale, i progressi tecnologici 
continueranno a svolgere un ruolo significativo nell’evoluzione continua di interi settori industriali e creeranno 
le premesse per l’avvento di settori nuovi. 

Da oltre 25 anni ERA cerca di migliorare la sua proposta di valore per 
offrire ai clienti i servizi migliori e più in linea con le nuove tendenze.

Le nuove tecnologie sono state spesso un motore per il risparmio sui 
costi e ciò è vero più che mai oggi. Per questo motivo, abbiamo creato 
Expense Reduction Digital Solutions, una business unit focalizzata 
al 100% sull’ottimizzazione delle tecnologie digitali per migliorare 
l’efficienza dei nostri clienti.

L’aspetto interessante è che Digital Solutions può rappresentare per 
i clienti un’area di investimento sia strategica che tattica, oltre che 
un modo efficace di ridurre i rispettivi costi. Alcuni dei nostri progetti 
prevedono un canone fisso e hanno lo scopo di aiutare i clienti a 
muovere i primi passi nelle nuove tecnologie. In altri progetti lavoriamo 
a stretto contatto dei fornitori, sia nuovi che abituali, per offrire 
soluzioni intelligenti di risparmio basate sull’uso di tecnologie digitali 
implementabili con il nostro classico approccio “no savings, no fee”.

Digital Solutions

Blockchain AI E-mobility Stampa in 3D IoT RPA
Ottimizzazione 

dei processi

Lo sviluppo di nuove 
tecnologie è un processo che 
richiede investimenti. 

Impresa 4.0, in particolare, 
rappresenta per le aziende un 
cambiamento strutturale, che 
deve essere finanziato. Un terzo 
dei finanziamenti è ottenibile 
attraverso una gestione 
intelligente dei costi aziendali. 
Per finanziare un investimento 
può essere molto meglio 
seguire questo approccio che 
non chiedere un prestito.
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Riscoprire il piacere 
di lavorare
Avviare un’attività in proprio richiede impegno. Ma noi 
crediamo che insieme all’impegno occorra anche riscoprire 
il piacere di lavorare: il successo è un viaggio, non una meta.

Ci siamo impegnati per creare una cultura in cui lavorare 
con entusiasmo sia parte del nostro DNA e crediamo che, 
collaborando più spesso, il nostro network non possa che 
rafforzarsi.

Come franchisee ERA non sei mai solo. Sia che collabori a 
qualche progetto con altri colleghi ERA, o affini le tue capacità 
con la ERA Academy, o apprenda sotto la guida del tuo 
Business Guide, ERA ti offre una piattaforma di supporto che 
può far crescere la tua attività.

Il nostro calendario sociale annuale prevede incontri periodici 
con i franchisee regionali, convegni nazionali e internazionali, 
eventi personalizzati di networking e ulteriori opportunità 
formative.

“
Christian Søndergaard, Danimarca

Credo che dopo la formazione sia importante avere l’umiltà 
di riconoscere ciò che si sa o non si sa e di confrontarsi con il 
network ERA per sfruttare al meglio questa risorsa e imparare 
anche da essa. Per me la chiave è il lavoro di squadra: 
ERA è un business di squadra.

“
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Licenza di franchising ERA

Formazione di qualità

Supporto del team di marketing 
pluripremiato

Software IT personalizzato

Fee di ingresso

Oneri per servizi gestionali

• Diritto non esclusivo a esercitare un’attività imprenditoriale utilizzando il Sistema ERA per un periodo iniziale di 
10 anni, rinnovabile per altri 10 anni

• Diritto a utilizzare il nome, il marchio e il logo di “Expense Reduction Analysts” per la durata della tua licenza

• Possibilità di accedere e fruire delle proprietà intellettuali ERA, incluso l’uso dei Manuali operativi 
e della metodologia

• Accesso a un network globale di oltre 650 consulenti ERA

• Supporto continuo del nostro reparto operativo

• Training di preparazione, training di base 
e training avanzato

• Programma Start-Up di 18 mesi

• Supporto da parte del Coordinatore ERA per i primi 
18 mesi

• Opportunità di affinare le proprie capacità con la 
formazione AccelERAtor per le vendite

• Supporto di mentoring interno da parte dei 
Business Guide ERA

• Opportunità di ulteriori corsi formativi di aggiornamento

• Accesso al supporto del marketing pluripremiato 
di ERA

• Fornitura del “marketing kit” iniziale e accesso a tutti 
i materiali di marketing

• Accesso a tutti gli strumenti di direct marketing, 
content & collateral tool

• Utilizzo di oltre 700 case study di clienti in tutto 
il mondo

• Supporto digitale e online per l’inbound marketing

• Accesso a uno strumento avanzato di social selling

• Canone di franchising  € 34.900

• Formazione e coaching  € 20.000

• Software e sistemi IT  € 5.000

• 15% 

• 3% (contributo per il fondo di marketing)

• Supporto IT e dei sistemi ERA

• Sistema “InfoFlow” personalizzato, comprendente:

 o Database dei prospect

 o Microsoft Dynamics

 o Software RFX Tendering

• Accesso al software Microsoft 365, comprendente:

 o Skype for Business

 o SharePoint

 o Excel, PowerPoint, Word, ecc.

Il pacchetto del franchising ERA
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•       Costo totale:   € 59.900



TM

La tua esperienza professionale 
potrebbe essere fondamentale per 
aiutare le aziende a ottimizzare 
i loro costi giornalieri.

Se desideri mettere a frutto la 
tua esperienza, il franchising 
di consulenti ERA può essere 
la soluzione giusta per te...

Contattaci oggi stesso

JoinUs@expensereduction.com

+39 02 30356524 

Il prossimo passo è entrare 
in contatto con noi!

expensereduction.com


