Crea la tua rendita passiva,
diventa anche tu un Mezzadro di Fattoria Globale

Cosa sono i negozi Fattoria Globale
I negozi Fattoria Globale sono punti vendita dei migliori
prodotti enogastronomici italiani.
Nei nostri punti vendita sono presenti tutte le regioni
italiane, rappresentate dai produttori che corrispondono
ai rigidi canoni di selezione Fattoria Globale.
Ogni nostro produttore infatti, oltre a garantire standard
qualitativi molto elevati, deve lavorare in modo etico,
senza agricoltura o allevamento di massa, non deve
avere alcun precedente legato al caporalato e non deve
essere reperibile nella grande distribuzione.

Degustazione e 5 sensi
Immaginate di entrare in un negozio dove uno
staff preparato, vi accoglie a braccia aperte, con il
calore tipico dei vecchi negozi di borgata.
Immaginate l’esperienza di ritrovare i profumi, i
colori, i suoni, il gusto dei vostri cibi preferiti, e
sulla base di questo, procedere in un percorso
enogastronomico.
Ora, immaginate che di ogni cosa che state
degustando, vi venga raccontata la sua storia, il
suo valore, la sua produzione.
Questa è l'esperienza che proverete entrando nei
nostri negozi.

Il sistema
Crowdfunding - franchising
Abbiamo deciso che i negozi Fattoria Globale,
saranno i negozi della gente, la gente come voi.

Quindi, il nostro sistema fonde il concetto di
"crowdfunding" (raccolta di fondi) e "franchising"
(affiliazione commerciale).

In questo modo, ogni individuo può acquisire
una porzione di negozio, acquistando i diritti agli
utili generati attraverso le "quote" o come piace
chiamarle a noi, i "Fondi".

Cosa sono i FONDI
I Fondi sono le nostre quote, ogni Fondo ha il
valore di € 100 e ogni negozio ha un numero
limitato di Fondi acquistabili.
I negozi variano tra i 1.500 o i 3.000 Fondi, ogni
persona è libera di acquistarne quanti ne vuole.
Il possesso dei Fondi garantisce una percentuale
di utili del negozio ogni anno in proporzione ai
Fondi acquistati.
Ogni possessore di Fondi diventa un Mezzadro di
Fattoria Globale acquisendo così diritti agli utili
del negozio, anteprime e sconti esclusivi sui
prodotti.

Diventare un Mezzadro
Diventare un Mezzadro di Fattoria Globale è una
cosa davvero semplice. Basta acquistare i Fondi in
negozio come un altro prodotto oppure sul sito
Fattoriaglobale.it compilando un form indicando il
numero di Fondi desiderati e di quali negozi (tra
quelli disponibili).
Possedere i Fondi garantisce una serie di cose:
Una rendita passiva annua che può arrivare al 35%.
Uno sconto alla cassa del 10% su tutto (compresi i
prodotti già in offerta).
L’accesso alle offerte con una settimana di anticipo.
Un diritto di prelazione sui Fondi di altri negozi.
L'accesso esclusivo a tutti i nostri eventi.
La possibilità di proporre Fondi ad amici e parenti
con una provvigione del 10% netto e altro ancora.

Come funziona la raccolta
Viene calcolato il fabbisogno economico necessario alla
apertura e avviamento di un negozio, quindi il numero di
Fondi a copertura del fabbisogno.
Raggiunto il 55% della vendita dei Fondi, inizieranno le
procedure di apertura del negozio.
La vendita dei Fondi si fermerà solo quando il 100% dei
Fondi calcolato per quel negozio sarà stato raggiunto.
Ipotesi di fabbisogno di 150k (1.500 Fondi)

80k
55%

Quorum
Al raggiungimento di 80k inizieranno i
lavori di apertura dello store.

150k
100%

Chiusura quote
La campagna si chiuderà al 100% della
raccolta, una volta chiusa non sarà più
possibile avere Fondi dello store, si passerà
al prossimo in altre location.

Come si guadagna
I negozi, dagli studi fatti sul settore e sulle location,
puntano a raggiungere un EBITDA* tra il 12% e il 18%.
Questo significa che l'utile del negozio è pressoché
garantito. L'utile annuo a quel punto viene suddiviso in
ammortamenti, tasse e investimenti "in-store".
Il restante, viene ripartito in quota proporzionale a tutti
i Mezzadri.
Esempio: Su un negozio da 1.500 Fondi un Mezzadro
che ne ha acquistati 15 (€ 1.500) è il titolare dell'1% dei
Fondi di quel negozio.
Nel caso di una divisione di utili del valore di € 50.000,
l'1% corrisponderà a € 500 annui.
Ciò significa che l'investimento frutterà il 33,3%.

*Margine operativo lordo

La vendita di Fondi
Un'altro sistema di guadagno attraverso Fattoria Globale è la vendita di Fondi.
Non si tratta di Network Marketing ma, semplicemente, di un'attività di segnalazione.
Ogni Mezzadro può proporre ad altri l'aquisto di Fondi, in questo modo ottiene una
provvigione del 10% netto sui Fondi venduti.
Ogni 10 Fondi per singolo acquirente, il Mezzadro oltre al 10% netto avrà diritto a 1
Fondo del negozio che più lo aggrada (tra quelli ancora in fase di raccolta Fondi).
Ogni persona che acquista almeno un Fondo diventa un Mezzadro e può a sua volta
vendere fondi ad altre persone garantendosi le medesime provvigioni e così via in
modo che per tutti ci siano le medesime possibilità.
In ultimo il Mezzadro avrà un ulteriore guadagno del 2,5% ogni qual volta i Mezzadri da
lui fatti entrare avranno venduto fondi ad altre persone.
E poi fine! Nessun sistema piramidale, solo ottimi guadagni realmente sostenibili su
due livelli.
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