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Siamo un team di giovani 
intraprendenti che nel 2019, grazie 
all’esperienza sul campo maturata 
negli anni, ha deciso di avviare una 
vera e propria rivoluzione.

Chi Siamo

La nostra mission è innovare il mondo 
del car care, per renderlo più comodo, 
efficiente ed ecologico. 

Come? Condividendo con te la nostra 
esperienza, quella dei nostri partner 
e tutti gli strumenti digitali, in modo 
che tu possa presentarti ai tuoi clienti 
come un vero professionista della cura 
dell’auto. 

Mission
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Un intero 
team al tuo 
servizio Michele

CEO
Riccardo
PROJECT MANAGER

Luisa Noemi
ACCOUNT

Enzo
GRAPHIC DESIGNER

Matteo
FE DEVELOPER

Alessandro
CONTENT WRITER

Agostino
DIGITAL DESIGNER

Antonio
BE DEVELOPER

Maya
COPYWRITER

Armando
VIDEOMAKER

Pietro
CTO

Raffaele
ACCOUNT MANAGER

Nicola
SMM

Pasquale
TECHNICAL MANAGER
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Perché dovresti 
scegliere Beewash?
Semplice, perché conosciamo il settore e le sue dinamiche meglio di chiunque altro. 
La nostra esperienza pluriennale ci permette di proporti una formula vincente 

Nel corso degli anni, abbiamo sperimentato strategie, provato infinità di prodotti e investito 
denaro, prima di trovare la formula giusta che garantisse risultati e guadagni anche a chi 
parte da zero.
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40%

3%

Un mercato in continua crescita

Parliamo, però, di un business arrivato da poco in Europa: infatti, nel 2020, gli autolavaggi 
waterless in Italia corrispondevano solo al 3% del totale. Relativamente allo stesso anno, 
però, negli U.S.A la percentuale era del 40%. 

Il nostro è un servizio già molto richiesto, per comodità e convenienza. 
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Tutto quello di cui 
hai bisogno
Ti forniamo gli stessi nostri strumenti di 
marketing, per garantirti il successo!
- App per la prenotazioni
- App per la gestione del tuo business

Formazione e assistenza
- Tre giorni di formazione presso la nostra 
sede, con  vitto e all’alloggio inclusi. 
- Manuale per tecniche di l
avaggio e servizi
- Manuale operativo per strategie di 
marketing e vendita
- Manuale operativo per la gestione 
dei clienti 

L’investimento più 
basso del settore

Gestisci il tuo 
tempo come vuoi

Molte aziende hanno compreso le 
potenzialità del lavaggio waterless e 
chiedono fee elevate ai loro affiliati. 
Le nostre fee sono le più basse del mercato 
e le royalties legate al fatturato, perché 
crediamo che i tuoi guadagni siano la nostra 
miglior pubblicità.

Nessun vincolo o penale: sei libero di 
organizzare il tuo lavoro come meglio 
credi, per riservarti tutto il tempo libero 
che vuoi. Trasforma il nostro franchising 
nel tuo business!
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Come si lava un’auto 
senza acqua?

Ok, ma quando l’auto è sporca di fango?
Quante auto sporche di fango vedi in strada? Ovviamente poche, se non pochissime!
Difficilmente, infatti, troverai veicoli dallo “sporco impossibile”. Quando ti capiterà, niente
paura! Potrai lavare senza problemi auto in qualsiasi condizione, solo utilizzando qualche
pannetto e un po’ di prodotto in più del solito.

Il lavaggio waterless nasce più di 20 anni fa negli USA per preservare le carrozzerie di
auto d’epoca e di lusso da eventuali danni provocati da spazzole e getti d’acqua.
Il principio di questa tecnica è molto semplice: i prodotti waterless, così come i panni in
microfibra 300 GSM, sono studiati per far sì che la carrozzeria non venga danneggiata o
graffiata. Il prodotto nebulizzato va a idratare l’auto come farebbe l’acqua, sciogliendo
macchie e sporco, e creando una patina protettiva tra essi e la carrozzeria.
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Beewash Mobile
La soluzione che ti consente di avviare il tuo punto Beewash Mobile
con una formula essenziale a un prezzo bassissimo!
Provalo e decidi di integrare nel tempo kit e servizi aggiuntivi!
Grazie al nostro kit completo, comincerai realmente a guadagnare 
in meno di 20 giorni

- UN LOCALE.  Tutto quello che ti serve va nella nostra bag.

- AUTORIZZAZIONI.  Non producendo scarichi non abbiamo bisogno di permessi.

- UNO SPECIFICO VEICOLO. Puoi operare con qualsiasi veicolo: 
una bici, uno scooter, la tua auto.

SENZA BISOGNO DI

Molto più di un autolavaggio a domicilio
Lo studio del mercato dell’auto e le richieste del nostro target di riferimento
ci hanno spinto ad ampliare la nostra formula, per consentirti di entrare
nel mercato come un vero professionista del car care.

LITE
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Cosa comprende il kit mobile lite?

Formazione e assistenza

Marketing

Tutto, ma proprio tutto quello che ti serve per avviare il tuo business di successo!

- Academy on-line con il nostro team marketing e tecnico
- Formazione e avviamento a distanza per le prime 6 settimane
- Video corso online sempre a tua disposizione
- Manuale pratico tecniche di lavaggio e servizi
- Manuale operativo strategie di marketing e vendita
- Manuale operativo gestione dei clienti
- Supporto e guide per la creazione di campagne social
- Il nostro team sempre disponibile per chiarimenti
- La nostra community a tua disposizione per consigli e suggerimenti

- Creazione pagine social FB + IG
- Gestione e pubblicazione contenuti social
- Supporto e guide per la creazione di campagne social
- Creazione sito web dedicato
- Piattaforma dedicata per invio campagne mail
- Funzione APP per l’invio di coupon dedicati 
- Fidelity card digitale per i tuoi clienti
- Spazio in-cloud con materiale promozionale 
- Campagne pubblicitarie su scala nazionale
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Brand & App

Attrezzatura e strumenti

- Licenza d’uso del Brand Beewash e dell’immagine coordinata
- App di prenotazione per i tuoi clienti
- App di gestione della tua attività
- Divisa brandizzata Beewash (stagionale)
- Esclusiva di zona

- Prodotti consumabili
- Kit aspirazione portatile
- Spazzole, spugne, pennelli e altri accessori da lavoro
- Set di panni in microfibra per ogni superficie

Come funziona?
1. Aderisci alla formula “Beewash lite”

2. Ti spediamo il materiale e accedi alla nostra Academy on-line

3. Guadagni subito e senza nessun altro costo per 4 mesi

4. Al termine dei 4 mesi, scegli cosa fare:
    - Continua a guadagnare con Beewash e fai crescere il tuo punto scegliendo
       la formula che preferisci per saldare il resto della quota!
    - Termina il rapporto commerciale con noi senza nessun vincolo o impegno 
       e tenendo con te tutta l’attrezzatura ricevuta (escluse le divise)
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Quanto mi costa?

Posso completare il mio kit
con altri servizi o attrezzature?

Avvia il tuo punto di lavaggio a domicilio al prezzo più basso del settore! 
Il valore del nostro kit è di 1.699 € e comprende tutto il necessario per iniziare 
subito a guadagnare, compresa l’esclusiva di zona!

Certo, puoi acquistare in nostri pacchetti o attrezzature aggiuntive
quando vuoi nel corso del nostro rapporto lavorativo!

Dopo 4 mesi dall’avvio del tuo punto Beewsh, decidi cosa fare:

Formazione e assistenza
Puoi decidere di effettuare il tuo corso in vari modi:
- totalmente on-line e in videochiamata:
   Incluso
- Corso base di 1 giorno presso la nostra sede:
   Incluso
- Solo formazione tecnica presso una delle nostre Academy autorizzate:
    Monza - Ceggia - Ciampino - Cosenza - Mazzara del Vallo.
    149 € iva inclusa
- Formazione completa di 2 giorni presso la nostra Academy in sede a Benevento
   con vitto e alloggio inclusi:
   349 € iva inclusa

1

999 € iva inclusaBastano soli per iniziare

Paghi la differenza 
in unica tranche

Paghi la differenza
 a rate

Decidi di non continuare la tua 
esperienza con noi! In questo 
caso tieni l’attrezzatura che hai 
acquistato (escluse le divise 
e termini il nostro rapporto 
commerciale senza pagare 
nient’altro e senza nessuna penale!

499 €699 € 59 €12 rate da

Approfitta della nostra promo Restart valida fino al 31 dicembre
e avvia il tuo punto Beewash con soli 699€ iva inclusa!

SCOPRI I DETTAGLI ACCEDENDO ALLA TUA AREA RISERVATA
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Kit sanificazione a ozono

Kit detailing entry level

Delivery Bag Beewash

Kit marketing cartace

Con il nostro kit per sanificare i veicoli a ozono, potrai offrire un servizio 
sempre più richiesto, specialmente post-pandemia, aumentando notevolmente
il tuo scontrino medio ed erogando il servizio a costo zero!
299 € iva inclusa

Un  kit che ti introduce al mondo del detailing e ti consente di effettuare
una serie di servizi che aumentano notevolmente il tuo scontrino medio, come:
la nanotecnologia, la lucidatura delle cromature e dei cerchi, 
l’applicazione di dressing protettivi.
Differenziati dai tuoi competitors!
349 € iva inclusa

Il nostro zaino delivery brandizzato pensato per contenere tutti i prodotti
e le attrezzature necessarie ad erogare i servizi Beewash!
Necessario se lavorerai in scooter o bici!
159 € iva inclusa

Un kit di materiale pubblicitario per avviare al meglio il tuo business
e farti conoscere nella tua zona!
Include: volantini, raccoglitori, pieghevole protocollo qualità post-lavaggio, 
certificato sanificazione
89 € iva inclusa

3

4

5

6

Sì, hai altri costi fissi mensili, ma dal quarto mese dalla firma del contratto!
Avrai a disposizione il nostro Premium Plan! Scopri cosa include:

Ho altri costi fissi mensili?
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Base Plan

Utilizzo brand e immagine coordinata

App Beewash – per la prenotazione dei clienti

App Washer – per la prenotazione dei clienti

Gestione pagina Facebook

Gestione pagina Instagram

Contenuti sempre aggiornati pagina Facebook

Contenuti sempre aggiornati pagina Instagram

Gestione e aggiornamento website dedicato

Assistenza completa multisettoriale

Tutor a tua disposizione

Spedizione gratuita

Accesso dedicato ad Active Campaign

Invio coupon dedicati a uno o più clienti 
direttamente dall’App

Area riservata dedicata con contenuti 
personalizzati sempre aggiornati

Template mail personalizzati già pronti
a tua disposizione

COSTO MENSILE PLAN (IVA INCLUSA) 39€
Pro Plan

59€
Premium Plan

89€

2 kg di consumabile a scelta

4 kg di consumabile a scelta

Sconto del 10% su listino prodotti
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Alla base dei nostri servizi c’è sempre un buon lavaggio auto, effettuato ad opera d’arte
e con cura di ogni dettaglio! Puoi effettuare 3 tipologie di Lavaggio:

I servizi già inclusi nel kit Beewash Mobile ti consentono di aumentare lo scontrino medio 
della tua prestazione.

Lavaggio Interno

Trattamento cera

Lavaggio Esterno

Lavaggio Completo

0,50 €

0,28 €

1,15 €

1,65 €

20 €

10 €

20 €

25 €

19,50 €

9,72 €

18,85 €

23,35 €

Lucidatura plastiche interne 0,25 € 5 € 4,75 €

SERVIZIO

SERVIZIO

NETTO

NETTO

COSTO PRODOTTO

COSTO PRODOTTO

PREZZO DI VENDITA

PREZZO DI VENDITA

LAVAGGIO

COMBO EXTRA BASE

Scegliendo di entrare nella famiglia Beewash, scegli anche di diventare
un vero professionista della cura dell’auto, differenziandoti dai tuoi competitor
grazie ad una vastissima gamma di servizi esclusivi per i tuoi clienti!
Nelle tabelle di seguito trovi degli esempi di vendita di servizi base
per un veicolo di segmento Medium (es. Audi A3). 
NB: I costi possono variare leggermente in base alle diverse aree nazionali.

Quanti servizi posso offrire, quanto 
mi costano, a quanto li vendo, quanto 
guadagno?

Lucidatura plastiche esterne 0,25 € 5 € 4,75 €
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Lucidatura plastiche completa

Smacchiamento singolo sedile

Smacchiamento sedili completo

0,50 €

1,00 €

2,00€

10 €

20 €

70 €

9,50 €

19,00 €

68,00 €

Una combinazione di servizi, per portare a nuovo sia gli interni che l’esterno del veicolo.

Interno

Rinnova interni (escluso sanificazione)

Rinnova esterni

Completo

Esterno

Come nuova (escluso sanificazione)

4,85 €

2,45 €

5,28 €

85 €

35 €

100 €

80,15 €

32,55 €

94,72 €

SERVIZIO NETTOCOSTO PRODOTTO PREZZO DI VENDITA

COMBO SPECIAL
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Tutto il materiale da lavoro entra in uno zaino.
Potrai, quindi, operare con qualsiasi veicolo: una macchina, uno scooter o una bici.
Nota bene: se hai intenzione di lavorare con scooter o bici, sarà necessario acquistare
la nostra Delivery Bag

Il tuo successo parte da qui!
La tua formazione è il passo più importante, sia per te che per noi!
La nostra academy è strutturata in 3 fasi:

FASE 1: FORMAZIONE TECNICA
In questa prima fase conoscerai tutti gli step e le tecniche di lavaggio
e dei servizi premium inclusi!

FASE 2: FORMAZIONE COMMERCIALE
Strutturiamo insieme la tua attività: impara a conoscere tutti gli strumenti digitali a tua 
disposizione, apprendi le skill necessarie per vendere al meglio la nostra ampia 
amma di servizi ai tuoi clienti! 

FASE 3: START-UP PROGRAM
Un vero e proprio programma fatto di obiettivi da raggiungere e compiti da eseguire,
con resoconto settimanale per analizzare i tuoi risultati insieme ad un nostro tutor!
La fase iniziale della tua attività come Washer è molto importante:
segui i nostri consigli e non avrai alcun problema! 
Questa terza fase ha una durata di 6 settimane ed è svolta totalmente in remoto.

Potenzialmente chiunque può essere un tuo cliente: tutti hanno bisogno di lavare
la propria auto. Anche durante il lockdown nazionale, infatti, i settori del car care
e della sanificazione non hanno subito cali. Anzi!

Di quale veicolo ho bisogno?

Come funziona la formazione?

Clienti e convenzioni
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Ovviamente, però, quello dell’autolavaggio a domicilio è un servizio particolarmente 
apprezzato dai professionisti, che hanno poco tempo da dedicare a se stessi e sono 
disposti a pagare anche un piccolo sovrapprezzo, pur di non “perdere tempo”. 

Molte delle nostre prenotazioni, inoltre, arrivano da lavoratori di attività commerciali, 
aziende ed enti pubblici. Lavorare stabilmente con queste attività può garantirti importanti 
entrate costanti. Per farlo, però, devi stringere delle vere e proprie convenzioni, magari 
offrendo scontistiche sulle prenotazioni multiple.
 
Grazie all’app Beewash, farlo è ancora più semplice!  Puoi generare dei codici sconto 
dedicati, uno per ogni attività, da inserire direttamente durante il processo di prenotazione. 

- Per esempio, se stipuli una convenzione con una palestra, puoi generare il codice sconto 
“Gym” e i clienti della struttura potranno inserirlo direttamente sull’app di prenotazione.

- Palestre

- Hotel

- Ristoranti

- Parrucchieri

- Concessionarie

- Meccanici

- Gommisti

- Società di car sharing e noleggio auto

- Autorimesse

- Grandi aziende che vogliono offrire il servizio di lavaggio ai propri dipendenti

- Enti pubblici

- Associazioni automobilistiche (ACI, ASI, CLUB MOTORISTICI ecc…)

Con quali attività è più semplice stipulare convenzioni?
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Non possiamo essere noi a trovare clienti per te. Gli strumenti e la formazione che
ti forniamo, però, lo rendono un lavoro molto più semplice di quanto credi!

Start-up program
Un programma di 6 settimane, con obiettivi e compiti da portare a termine.
Al termine di questo periodo, durante il quale ti seguiremo passo passo, sarai padrone
di numerose strategie di marketing, sviluppate e testate per il settore del car care. 

Gestione social
La tua vetrina virtuale, per farti notare su Facebook e Instagram.
Contenuti professionali, realizzati da un team di esperti e strutturati in modo da rendere 
semplice e chiaro il racconto del tuo business. Grazie a questo strumento, non dovrai 
preoccuparti della cura dei tuoi canali.

Sito web dedicato
Il tuo portale, ottimizzato e indicizzato, per raccogliere contatti e ricevere prenotazioni. 
Trovarti sarà ancora più semplice, grazie a questo fondamentale strumento di marketing. 
Mostra i tuoi servizi, il listino prezzi e abbina questa pagina alle tue sponsorizzate,
per ottenere credibilità.

Coupon dedicati
Scontistiche e promozioni di servizi, gestiti direttamente dallo smartphone: genera
il tuo codice dall’app Beewash. Scegli cosa vuoi promuovere, imposta la durata dell’offerta 
e il target (es. chi non prenota un lavaggio da molto), la nostra app invierà un coupon 
direttamente ai clienti desiderati. Questa è solo una delle tante funzionalità della nostra 
app franchising.

Come trovo i miei clienti?
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Per diventare un affiliato Beewash non è necessario avere una partita IVA. 
L’apertura della posizione IVA, però,  è un passaggio importante per farti riconoscere come 
un vero imprenditore. Il nostro consiglio è, quindi, di farlo quanto prima, per rapportati con 
aziende, stipulare convenzioni ed emettere fatture. 

Il nostro codice ATECO è il 45.20.91 (tra i più agevolati in assoluto) e con il regime 
forfettario paghi solo il 5% di tasse! Le buone notizie, però, non finiscono qui. Grazie alla 
partnership commerciale con ForfettApp, le gestione fiscale ti costerà 20 € al mese!

Certo, il kit include un’esclusiva di zona per 20.000 abitanti. Alcuni esempi:
Se il tuo comune non supera i 20.000 abitanti, ti basta un solo kit.
Se il comune o la zona che ti interessa bloccare non supera i 60/70.000 abitanti, hai 
bisogno di 3 kit. Se il comune o la zona che ti interessa non supera i 100/110.000 abitanti, 
hai bisogno di 5 kit.

Devo aprire la partita IVA

Quanto pago di tasse?

È inclusa l’esclusiva di zona?
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Beewash Mobile
Beewash Mobile è la soluzione imprenditoriale a prova di crisi. 
Grazie al nostro kit completo puoi avviare il tuo business in meno di 20 giorni.

- UN LOCALE.  Tutto quello che ti serve va nella nostra bag.

- AUTORIZZAZIONI.  Non producendo scarichi non abbiamo bisogno di permessi.

- UNO SPECIFICO VEICOLO. Puoi operare con qualsiasi veicolo: 
una bici, uno scooter, la tua auto.

SENZA BISOGNO DI

Molto più di un autolavaggio a domicilio
Molto più di un semplice autolavaggio a domicilio!
Valutando il mercato in continua evoluzione, e le richieste del nostro target di riferimento 
negli ultimi anni, siamo arrivati a comprendere le esigenze del nostro cliente tipo.
Abbiamo strutturato una formula vincente, per renderti un vero professionista della cura 
dell’auto: con la nostra linea Beewash Detailing puoi aggiungere un’ampia gamma di 
servizi esclusivi.

Parti alla grande! Il nostro kit “Beewash Detailing - Entry Level” è incluso nel prezzo!
Accedi all’area riserva e approfitta della nostra offerta, valida se blocchi la tua 
adesione entro 30 giorni dalla tua richiesta di informazioni.
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Cosa comprende il kit mobile?

Formazione e assistenza

Marketing

Tutto - ma proprio tutto - quello che ti serve per partire. Subito. 
In più, numerosi strumenti per ampliare la tua clientela.

- Due giorni di formazione presso le nostre sedi
- Formazione e avviamento a distanza per le prime 6 settimane
- Video corso online sempre a tua disposizione
- Manuale pratico tecniche di lavaggio e servizi
- Manuale operativo strategie di marketing e vendita
- Manuale operativo gestione dei clienti
- Supporto e guide per la creazione di campagne social
- Il nostro team sempre disponibile per chiarimenti
- La nostra community a tua disposizione per consigli e suggerimenti

- Creazione pagine social FB + IG
- Gestione e pubblicazione contenuti social
- Supporto e guide per la creazione di campagne social
- Creazione sito web dedicato
- Piattaforma dedicata per invio campagne mail
- Funzione APP per l’invio di coupon dedicati 
- Fidelity card digitale per i tuoi clienti
- Spazio in-cloud con materiale promozionale 
- Campagne pubblicitarie su scala nazionale
- Volantini, raccoglitori, pieghevoli e altro
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Brand & App

Attrezzatura e strumenti

- Licenza d’uso del Brand Beewash e dell’immagine coordinata
- App di prenotazione per i tuoi clienti
- App di gestione della tua attività
- Divisa brandizzata Beewash
- Esclusiva di zona per 20.000 abitanti

- Prodotti consumabili
- Kit aspirazione portatile
- Kit sanificazione ad ozono
- Spazzole, spugne, pennelli e altri accessori da lavoro
- Set di panni in microfibra per ogni superficie
- Kit “Beewash Detailing - Entry level”
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Quanto mi costa?

Come posso pagare?

304 € 209 € 169 € 139 €

Molto meno di quanto pensi. Inoltre puoi decidere come vuoi pagare in base alle tue 
esigenze! Per approfittare dei prezzi in offerta ti basterà bloccare entro 30 giorni 
dalla data in cui hai richiesto informazioni.

Com’è possibile offrire un servizio più ampio ad un prezzo nettamente più basso rispetto 
alla concorrenza? Semplice: se tu lavori, noi vendiamo il prodotto, di conseguenza il 
brand cresce! Il nostro interesse, quindi, è quello di darti la possibilità di iniziare con la 
miglior offerta possibile, per arrivare in alto, insieme!

TUTTO SUBITO

A RATE

La quota include 6 mesi di Base Plan

6 rate da 12 rate da 18 rate da 24 rate da

In anticipo

Paga il resto scegliendo la rateizzazione più comoda e conveniente per te:

2.999 €  3.999 €

1.499 €  1.999 €

Tutte le rate comprendono il Base Plan da 39 €   /  Tutti i prezzi sono IVA INCLUSA
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Sì, hai altri costi fissi mensili, ma sei tu a decidere l’importo in base a quello che ti serve.
Ci spieghiamo meglio: dal terzo mese dalla firma del contratto, puoi scegliere a quale tra i 
nostri piani aderire.

Ho altri costi fissi mensili?

Base Plan

Utilizzo brand e immagine coordinata

App Beewash – per la prenotazione dei clienti

App Washer – per la prenotazione dei clienti

Gestione pagina Facebook

Gestione pagina Instagram

Contenuti sempre aggiornati pagina Facebook

Contenuti sempre aggiornati pagina Instagram

Gestione e aggiornamento website dedicato

Assistenza completa multisettoriale

Tutor a tua disposizione

Accesso dedicato ad Active Campaign

Invio coupon dedicati a uno o più clienti 
direttamente dall’App

Area riservata dedicata con contenuti 
personalizzati sempre aggiornati

Template mail personalizzati già pronti
a tua disposizione

COSTO MENSILE PLAN (IVA INCLUSA) 39€
Pro Plan

59€
Premium Plan

89€
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Per venirti incontro e non caricarti di spese durante il primo anno, abbiamo deciso di 
includere - solo per la formula di pagamento rateizzato - il “Base Plan” nella quota mensile 
di 199 €! In più, ti diamo anche la possibilità di poter usufruire, solo fino al termine delle rate 
mensili, del “Premium Plan” a soli 49 € al mese invece di 89 €.

Se scelgo di pagare a rate, dal terzo mese, 
devo iniziare a pagare anche la quota di 
uno dei 2 piani?

Spedizione gratuita

2 kg di consumabile a scelta

4 kg di consumabile a scelta

Sconto del 10% su listino prodotti
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Alla base dei nostri servizi c’è sempre un buon lavaggio auto, effettuato ad opera d’arte e 
con cura di ogni dettaglio! Puoi effettuare 3 tipologie di Lavaggio:

I servizi già inclusi nel kit Beewash Mobile ti consentono di aumentare lo scontrino medio 
della tua prestazione.

Lavaggio Interno

Trattamento cera

Lavaggio Esterno

Sanificazione

Lavaggio Completo

Lucidatura plastiche interne

0,50 €

0,28 €

1,15 €

0,00 €

1,65 €

0,25 €

20 €

10 €

20 €

20 €

25 €

5 €

19,50 €

9,72 €

18,85 €

20,00 €

23,35 €

4,75 €

SERVIZIO

SERVIZIO

NETTO

NETTO

COSTO PRODOTTO

COSTO PRODOTTO

PREZZO DI VENDITA

PREZZO DI VENDITA

LAVAGGIO

COMBO EXTRA BASE

Scegliendo di entrare nella famiglia Beewash, scegli anche di diventare un vero 
professionista della cura dell’auto, differenziandoti dai tuoi competitor grazie ad una 
vastissima gamma di servizi esclusivi per i tuoi clienti!
Nelle tabelle di seguito trovi degli esempi di vendita di servizi base per un veicolo di 
segmento Medium (es. Audi A3). 
NB: I costi possono variare leggermente in base alle diverse aree nazionali.

Quanti servizi posso offrire, quanto 
mi costano, a quanto li vendo, quanto 
guadagno?
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Sono servizi a rapida esecuzione e dal risultato eccezionale, molto facili da proporre e 
vendere al cliente.

Una serie di trattamenti nanotecnologici, con cui offrire ai tuoi clienti un servizio di 
protezione mai visto prima, su ogni tipologia di superficie.

Ultra ravvivante gomme

Lucidatura cromature

Lucidatura cerchi

0,30 €

0,70 €

4,80 €

8 €

15 €

40 €

7,70 €

14,30 €

35,20 €

SERVIZIO

SERVIZIO

NETTO

NETTO

COSTO PRODOTTO

COSTO PRODOTTO

PREZZO DI VENDITA

PREZZO DI VENDITA

EXTRA PRO

NANOTECNOLOGIA

Lucidatura plastiche esterne 0,25 € 5 € 4,75 €

Lucidatura plastiche completa

Smacchiamento singolo sedile

Smacchiamento sedili completo

0,50 €

1,00 €

2,00€

10 €

20 €

70 €

9,50 €

19,00 €

68,00 €

Protezione nanotecnologica singolo sedile

Protezione nanotecnologica sedili

Protezione nanotecnologica carrozzeria

4,00 €

11,00 €

12,00 €

25 €

90 €

45 €

21,00 €

69,00 €

33,00 €

Protezione nanotecnologica cristalli

Protezione nanotecnologica capote

8,00 €

9,00 €

45 €

90 €

32,00 €

81,00 €
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Una combinazione di servizi, per portare a nuovo sia gli interni che l’esterno del veicolo.

Interno

Rinnova interni

Rinnova esterni

Completo

Esterno

Come nuova

4,85 €

2,45 €

5,28 €

100 €

35 €

115 €

95,15 €

32,55 €

10,72 €

SERVIZIO NETTOCOSTO PRODOTTO PREZZO DI VENDITA

COMBO SPECIAL
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Tutto il materiale da lavoro entra in uno zaino.
Puoi operare con qualsiasi veicolo: una macchina, uno scooter o una bici.

Il tuo successo parte da qui!
La tua formazione è il passo più importante, sia per te che per noi.
La nostra academy è strutturata in 3 fasi:

FASE 1: FORMAZIONE TECNICA
Lo step più importante, per diventare il migliore e differenziarti dai tuoi competitor, non può 
essere svolto in remoto. Per imparare tutte le tecniche, di lavaggio e per gli altri servizi, la 
formazione deve avvenire presso la nostra sede.
Questa prima fase ha una durata di 1 giorno..

FASE 2: FORMAZIONE COMMERCIALE
Strutturiamo insieme la tua attività: impara a conoscere tutti gli strumenti digitali a tua 
disposizione, apprendi le skill necessarie per vendere al meglio la nostra ampia gamma di 
servizi ai tuoi clienti! Questa seconda fase dura 1 giorno.

FASE 3: START-UP PROGRAM
Un vero e proprio programma fatto di obiettivi da raggiungere e compiti da eseguire, con 
resoconto settimanale per analizzare i tuoi risultati insieme ad un nostro tutor!

La fase iniziale della tua attività come Washer è molto importante: segui i nostri consigli e 
non avrai alcun problema! 
Questa terza fase ha una durata di 6 settimane ed è svolta totalmente in remoto.

Potenzialmente chiunque può essere un tuo cliente: tutti hanno bisogno di lavare la 
propria auto. Anche durante il lockdown nazionale, infatti, i settori del car care e della 
sanificazione non hanno subito cali. Anzi!

Di quale veicolo ho bisogno?

Come funziona la formazione?

Clienti e convenzioni
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Ovviamente, però, quello dell’autolavaggio a domicilio è un servizio particolarmente 
apprezzato dai professionisti, che hanno poco tempo da dedicare a se stessi e sono 
disposti a pagare anche un piccolo sovrapprezzo, pur di non “perdere tempo”. 

Molte delle nostre prenotazioni, inoltre, arrivano da lavoratori di attività commerciali, 
aziende ed enti pubblici. Lavorare stabilmente con queste attività può garantirti importanti 
entrate costanti. Per farlo, però, devi stringere delle vere e proprie convenzioni, magari 
offrendo scontistiche sulle prenotazioni multiple.
 
Grazie all’app Beewash, farlo è ancora più semplice!  Puoi generare dei codici sconto 
dedicati, uno per ogni attività, da inserire direttamente durante il processo di prenotazione. 

- Per esempio, se stipuli una convenzione con una palestra, puoi generare il codice sconto 
“Gym” e i clienti della struttura potranno inserirlo direttamente sull’app di prenotazione.

- Palestre

- Hotel

- Ristoranti

- Parrucchieri

- Concessionarie

- Meccanici

- Gommisti

- Società di car sharing e noleggio auto

- Autorimesse

- Grandi aziende che vogliono offrire il servizio di lavaggio ai propri dipendenti

- Enti pubblici

- Associazioni automobilistiche (ACI, ASI, CLUB MOTORISTICI ecc…)

Con quali attività è più semplice stipulare convenzioni?
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Non possiamo essere noi a trovare clienti per te. Gli strumenti e la formazione che ti 
forniamo, però, lo rendono un lavoro molto più semplice di quanto credi!

Start-up program
Un programma di 6 settimane, con obiettivi e compiti da portare a termine.
Al termine di questo periodo, durante il quale ti seguiremo passo passo, sarai padrone di 
numerose strategie di marketing, sviluppate e testate per il settore del car care. 

Gestione social
La tua vetrina virtuale, per farti notare su Facebook e Instagram.
Contenuti professionali, realizzati da un team di esperti e strutturati in modo da rendere 
semplice e chiaro il racconto del tuo business. Grazie a questo strumento, non dovrai 
preoccuparti della cura dei tuoi canali.

Volantini e raccoglitori
Fondamentale per far conoscere il servizio in città, specie in fase d’avviamento.
Sono il frutto del lavoro del nostro team di designer e di sviluppatori: contengono, infatti, 
un QR Code che consente di scaricare immediatamente l’app di prenotazione.

Sito web dedicato
Il tuo portale, ottimizzato e indicizzato, per raccogliere contatti e ricevere prenotazioni. 
Trovarti sarà ancora più semplice, grazie a questo fondamentale strumento di marketing. 
Mostra i tuoi servizi, il listino prezzi e abbina questa pagina alle tue sponsorizzate, per 
ottenere credibilità.

Active Campaigne
Una piattaforma professionale, per strategie di marketing ad alto tasso di conversione.
Ottimizza le risorse, massimizza i profitti: una lista di contatti, selezionati in base al target da 
te scelto, e i nostri template a tua completa disposizione. 
NB: il servizio è disponibile solo per chi usufruisce del premium plan

Coupon dedicati
Scontistiche e promozioni di servizi, gestiti direttamente dallo smartphone: genera il tuo 
codice dall’app Beewash. Scegli cosa vuoi promuovere, imposta la durata dell’offerta 
e il target (es. chi non prenota un lavaggio da molto), la nostra app invierà un coupon 
direttamente ai clienti desiderati. Questa è solo una delle tante funzionalità della nostra 
app franchising.

Come trovo i miei clienti?
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Per diventare un affiliato Beewash non è necessario avere una partita IVA. 
L’apertura della posizione IVA, però,  è un passaggio importante per farti riconoscere come 
un vero imprenditore. Il nostro consiglio è, quindi, di farlo quanto prima, per rapportati con 
aziende, stipulare convenzioni ed emettere fatture. 

Il nostro codice ATECO è il 45.20.91 (tra i più agevolati in assoluto) e con il regime 
forfettario paghi solo il 5% di tasse! Le buone notizie, però, non finiscono qui. Grazie alla 
partnership commerciale con ForfettApp, le gestione fiscale ti costerà 20 € al mese!

Certo, il kit include un’esclusiva di zona per 20.000 abitanti. Alcuni esempi:
Se il tuo comune non supera i 20.000 abitanti, ti basta un solo kit.
Se il comune o la zona che ti interessa bloccare non supera i 60/70.000 abitanti, hai 
bisogno di 3 kit. Se il comune o la zona che ti interessa non supera i 100/110.000 abitanti, 
hai bisogno di 5 kit.

Devo aprire la partita IVA

Quanto pago di tasse?

È inclusa l’esclusiva di zona?
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Beewash Store
Beewash Store è il primo concept di autolavaggio totalmente ecologico, che ti consente di 
abbattere i costi d’avviamento e le tempistiche burocratiche per partire!

- UN LOCALE O UNO SPAZIO.  Bastano tra i 30 e i 35 mq di suolo o di locale con 
qualsiasi destinazione d’uso.

- UN COMPRESSORE.  Per velocizzare i processi e utilizzare strumenti che migliorano 
l’efficienza dei nostri servizi.

TUTTO QUELLO CHE TI SERVE

Parti alla grande!
Il nostro kit “Beewash Detailing - Lucidatura Completa” è incluso nel prezzo!
Accedi all’area riserva e approfitta della nostra offerta, valida fino al 30/06/2021.

- AUTORIZZAZIONI.  Non producendo scarichi non abbiamo bisogno di permessi!

- IMPIANTI DI SMALTIMENTO E DI LAVAGGIO. Nessun bisogno di effettuare scavi 
o lavori infrastrutturali per installare impianti di lavaggio, tutta l’attrezzatura che ti serve è 
inclusa nel nostro kit!

SENZA BISOGNO DI

Molto più di un semplice autolavaggio
Molto più di un semplice autolavaggio a domicilio!
Valutando il mercato in continua evoluzione, e le richieste del nostro target di riferimento 
negli ultimi anni, siamo arrivati a comprendere le esigenze del nostro cliente tipo.
Abbiamo strutturato una formula vincente, per renderti un vero professionista della cura 
dell’auto: con la nostra linea Beewash Detailing puoi aggiungere un’ampia gamma di 
servizi esclusivi.
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Cosa comprende il kit store?

Formazione e assistenza

Marketing

Tutto - ma proprio tutto - quello che ti serve per partire. Subito. 
In più, numerosi strumenti per ampliare la tua clientela.

- 4 giorni presso la nostra sede, con vitto e alloggio inclusi.
- Formazione e avviamento a distanza per le prime 6 settimane
- Video corso online sempre a tua disposizione
- Manuale per tecniche di lavaggio e servizi
- Manuale operativo per strategie di marketing e vendita
- Manuale operativo per la gestione dei clienti
- Supporto e guide per la creazione di campagne social
- Il nostro team sempre disponibile per chiarimenti
- La nostra community a tua disposizione per consigli e suggerimenti

- Creazione pagine social FB + IG
- Gestione e pubblicazione contenuti social
- Supporto e guide per la creazione di campagne social
- Creazione sito web dedicato
- Piattaforma dedicata per invio campagne mail
- Funzione APP per l’invio di coupon dedicati 
- Fidelity card digitale per i tuoi clienti
- Spazio in-cloud con materiale promozionale 
- Campagne pubblicitarie su scala nazionale
- Volantini, raccoglitori, pieghevoli e altro
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Brand & App

Attrezzatura e strumenti

- Licenza d’uso del Brand Beewash e dell’immagine coordinata
- App di prenotazione per i tuoi clienti
- App di gestione della tua attività
- Divisa brandizzata Beewash
- Render 3D store pre-apertura
- Esclusiva di zona per 20.000 abitanti

- Prodotti consumabili
- Aspiratore compatto Lavor Pro
- Lavamoquette Lavor Pro
- Pistola Tornador
- Kit sanificazione ad ozono
- Spazzole, spugne, pennelli e altri accessori da lavoro
- Set di panni in microfibra per ogni superficie
- Banco da lavoro e parete attrezzata
- Kit Beewash Detailing Entry Level
- Kit Beewash Detailing Lucidatura Completa
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Com’è possibile offrire un servizio più ampio ad un prezzo nettamente più basso rispetto 
alla concorrenza? Semplice: se tu lavori, noi vendiamo il prodotto, di conseguenza il 
brand cresce! Il nostro interesse, quindi, è quello di darti la possibilità di iniziare con la 
miglior offerta possibile, per arrivare in alto, insieme!

Quanto mi costa?
Molto meno di quanto pensi. Inoltre puoi decidere come vuoi pagare in base alle tue 
esigenze! Per approfittare dei prezzi in offerta ti basterà bloccare entro 30 giorni 
dalla data in cui hai richiesto informazioni.

Come posso pagare?

449 € 279 € 219 € 184 €

TUTTO SUBITO

A RATE

Tutte le rate comprendono il Base Plan da 39 €   /  Tutti i prezzi sono IVA INCLUSA

La quota include 6 mesi di Base Plan

6 rate da 12 rate da 18 rate da 24 rate da

In anticipo

Paga il resto scegliendo la rateizzazione più comoda e conveniente per te:

5.999 €  6.999 €

3.499 €  3.999 €
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Sì, hai altri costi fissi mensili, ma sei tu a decidere l’importo in base a quello che ti serve.
Ci spieghiamo meglio: dal terzo mese dalla firma del contratto, puoi scegliere a quale tra i 
nostri piani aderire.

Ho altri costi fissi mensili?

Base Plan

Utilizzo brand e immagine coordinata

App Beewash – per la prenotazione dei clienti

App Washer – per la prenotazione dei clienti

Gestione pagina Facebook

Gestione pagina Instagram

Contenuti sempre aggiornati pagina Facebook

Contenuti sempre aggiornati pagina Instagram

Gestione e aggiornamento website dedicato

Assistenza completa multisettoriale

Tutor a tua disposizione

Accesso dedicato ad Active Campaign

Invio coupon dedicati a uno o più clienti 
direttamente dall’App

Area riservata dedicata con contenuti 
personalizzati sempre aggiornati

Template mail personalizzati già pronti
a tua disposizione

COSTO MENSILE PLAN (IVA INCLUSA) 39€
Pro Plan

59€
Premium Plan

89€
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Per venirti incontro e non caricarti di spese durante il primo anno, abbiamo deciso di 
includere - solo per la formula di pagamento rateizzato - il “Base Plan” nella quota mensile 
di 199 €! In più, ti diamo anche la possibilità di poter usufruire, solo fino al termine delle rate 
mensili, del “Premium Plan” a soli 49 € al mese invece di 89 €.

Se scelgo di pagare a rate, dal terzo mese, 
devo iniziare a pagare anche la quota di 
uno dei 2 piani?

Spedizione gratuita

2 kg di consumabile a scelta

4 kg di consumabile a scelta

Sconto del 10% su listino prodotti
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Alla base dei nostri servizi c’è sempre un buon lavaggio auto, effettuato ad opera d’arte e 
con cura di ogni dettaglio! Puoi effettuare 3 tipologie di Lavaggio:

I servizi già inclusi nel kit Beewash Mobile ti consentono di aumentare lo scontrino medio 
della tua prestazione.

Lavaggio Interno

Trattamento cera

Lavaggio Esterno

Sanificazione

Lavaggio Completo

Lucidatura plastiche interne

0,50 €

0,28 €

1,15 €

0,00 €

1,65 €

0,25 €

20 €

10 €

20 €

20 €

25 €

5 €

19,50 €

9,72 €

18,85 €

20,00 €

23,35 €

4,75 €

SERVIZIO

SERVIZIO

NETTO

NETTO

COSTO PRODOTTO

COSTO PRODOTTO

PREZZO DI VENDITA

PREZZO DI VENDITA

LAVAGGIO

EXTRA BASE

Scegliendo di entrare nella famiglia Beewash, scegli anche di diventare un vero 
professionista della cura dell’auto, differenziandoti dai tuoi competitor grazie ad una 
vastissima gamma di servizi esclusivi per i tuoi clienti!
Nelle tabelle di seguito trovi degli esempi di vendita di servizi base per un veicolo di 
segmento Medium (es. Audi A3). 
NB: I costi possono variare leggermente in base alle diverse aree nazionali.

Quanti servizi posso offrire, quanto 
mi costano, a quanto li vendo, quanto 
guadagno?
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Sono servizi a rapida esecuzione e dal risultato eccezionale, molto facili da proporre e 
vendere al cliente.

Una serie di trattamenti nanotecnologici, con cui offrire ai tuoi clienti un servizio di 
protezione mai visto prima, su ogni tipologia di superficie.

Ultra ravvivante gomme

Lucidatura cromature

Lucidatura cerchi

0,30 €

0,70 €

4,80 €

8 €

15 €

40 €

7,70 €

14,30 €

35,20 €

SERVIZIO

SERVIZIO

NETTO

NETTO

COSTO PRODOTTO

COSTO PRODOTTO

PREZZO DI VENDITA

PREZZO DI VENDITA

EXTRA PRO

NANOTECNOLOGIA

Lucidatura plastiche esterne 0,25 € 5 € 4,75 €

Lucidatura plastiche completa

Smacchiamento singolo sedile

Smacchiamento sedili completo

0,50 €

1,00 €

2,00€

10 €

20 €

70 €

9,50 €

19,00 €

68,00 €

Protezione nanotecnologica singolo sedile

Protezione nanotecnologica sedili

Protezione nanotecnologica carrozzeria

4,00 €

11,00 €

12,00 €

25 €

90 €

45 €

21,00 €

69,00 €

33,00 €

Protezione nanotecnologica cristalli

Protezione nanotecnologica capote

8,00 €

9,00 €

45 €

90 €

32,00 €

81,00 €
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Una serie di servizi esclusivi per la cura estrema dell’auto. 
Grazie a questi trattamenti, potrai eliminare le imperfezioni da carrozzeria, fari, cerchi e 
altro, incrementando notevolmente i tuoi guadagni.

Lucidatura e protezione
nanotecnologica fari

Lucidatura cofano anteriore

Lucidatura carrozzeria 2 step

Lucidatura carrozzeria 3 step

7,00 €

8,00 €

14,51 €

21,82 €

50 €

70 €

115 €

325 €

43,00 €

62,00€

117,00 €

230,00 €

SERVIZIO NETTOCOSTO PRODOTTO PREZZO DI VENDITA

LUCIDATURA

Una combinazione di servizi, per portare a nuovo sia gli interni che l’esterno del veicolo.

Interno

Rinnova interni

Rinnova esterni

Completo

Esterno

Come nuova

4,85 €

2,45 €

5,28 €

100 €

35 €

115 €

95,15 €

32,55 €

10,72 €

SERVIZIO NETTOCOSTO PRODOTTO PREZZO DI VENDITA

COMBO SPECIAL
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Per aprire uno Store Beewash ti bastano tra i 30 e i 35 mq. Puoi optare per un qualsiasi 
locale con nessuna destinazione d’uso specifico, oppure per uno spazio all’aperto della 
stessa metratura, da poter personalizzare con una struttura semi removibile, come 
un nostro gazebo brandizzato. È normale e sottinteso che un locale di una metratura 
superiore ai 35 mq. è comunque l’ideale: più spazio significa più auto, più auto significa 
fatturato più alto. Per effettuare i servizi più articolati, per i quali abbiamo bisogno di più 
tempo, è chiaramente meglio avere uno spazio dove far sostare l’auto in lavorazione, senza 
togliere tempo a lavori più veloci.

Di quale locale ho bisogno?

Il tuo successo parte da qui!
La tua formazione è il passo più importante, sia per te che per noi.
La nostra Academy è strutturata in 3 fasi:

FASE 1: FORMAZIONE TECNICA
Lo step più importante, per diventare il migliore e differenziarti dai tuoi competitor, non può 
essere svolto in remoto. Per imparare tutte le tecniche, di lavaggio e per gli altri servizi, la 
formazione deve avvenire presso la nostra sede. 
Questa prima fase ha una durata di 3 giorni.

FASE 2: FORMAZIONE COMMERCIALE
Strutturiamo insieme la tua attività: impara a conoscere tutti gli strumenti digitali a tua 
disposizione, apprendi le skill necessarie per vendere al meglio la nostra ampia gamma di 
servizi ai tuoi clienti! Questa seconda fase dura 1 giorno.

FASE 3: START-UP PROGRAM
Un vero e proprio programma fatto di obiettivi da raggiungere e compiti da eseguire, con 
resoconto settimanale per analizzare i tuoi risultati insieme ad un nostro tutor!
La fase iniziale della tua attività come Washer è molto importante: segui i nostri consigli 
e non avrai alcun problema! Questa terza fase ha una durata di 6 settimane ed è svolta 
totalmente in remoto.

Come funziona la formazione?
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Potenzialmente chiunque può essere un tuo cliente: tutti hanno bisogno di lavare la 
propria auto. Anche durante il lockdown nazionale, infatti, i settori del car care e della 
sanificazione non hanno subito cali. Anzi!
Essere titolare di un Beewash Store, inoltre, ti consente di offrire una vasta gamma di 
servizi esclusivi, particolarmente apprezzati da chi non bada a spese per la cura della 
propria auto.
Diventare un punto di riferimento per questi cultori è più semplice di quanto credi. 
Grazie all’app di prenotazione, infine, i tuoi clienti sanno sempre quando sei disponibile ed 
evitano inutili attese e code. Quanti centri auto vantano questo servizio?

Chi sono i miei clienti?

Come trovo i miei clienti?
I clienti dovrai trovarli da soli. La buona notizia è che ti forniremo una serie di strumenti di 
marketing, con cui sarà semplicissimo farti apprezzare.

Start-up program
Un programma di 6 settimane, con obiettivi e compiti da portare a termine.
Al termine di questo periodo, durante il quale ti seguiremo passo passo, sarai padrone di 
numerose strategie di marketing, sviluppate e testate per il settore del car care. 

Gestione social
La tua vetrina virtuale, per farti notare su Facebook e Instagram.
Contenuti professionali, realizzati da un team di esperti e strutturati in modo da rendere 
semplice e chiaro il racconto del tuo business. Grazie a questo strumento, non dovrai 
preoccuparti della cura dei tuoi canali.

Volantini e raccoglitori
Fondamentale per far conoscere il servizio in città, specie in fase d’avviamento.
Sono il frutto del lavoro del nostro team di designer e di sviluppatori: contengono, infatti, 
un QR Code che consente di scaricare immediatamente l’app di prenotazione.

Sito web dedicato
Il tuo portale, ottimizzato e indicizzato, per raccogliere contatti e ricevere prenotazioni. 
Trovarti sarà ancora più semplice, grazie a questo fondamentale strumento di marketing. 
Mostra i tuoi servizi, il listino prezzi e abbina questa pagina alle tue sponsorizzate, per 
ottenere credibilità.
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Active Campaigne
Una piattaforma professionale, per strategie di marketing ad alto tasso di conversione.
Ottimizza le risorse, massimizza i profitti: una lista di contatti, selezionati in base al target da 
te scelto, e i nostri template a tua completa disposizione. 
NB: il servizio è disponibile solo per chi usufruisce del premium plan

Coupon dedicati
Scontistiche e promozioni di servizi, gestiti direttamente dallo smartphone: genera il tuo 
codice dall’app Beewash. Scegli cosa vuoi promuovere, imposta la durata dell’offerta 
e il target (es. chi non prenota un lavaggio da molto), la nostra app invierà un coupon 
direttamente ai clienti desiderati. Questa è solo una delle tante funzionalità della nostra 
app franchising.

Per diventare un affiliato Beewash non è necessario avere una partita IVA. 
L’apertura della posizione IVA, però,  è un passaggio importante per farti riconoscere come 
un vero imprenditore. Il nostro consiglio è, quindi, di farlo quanto prima, per rapportati con 
aziende, stipulare convenzioni ed emettere fatture. 

Il nostro codice ATECO è il 45.20.91 (tra i più agevolati in assoluto) e con il regime 
forfettario paghi solo il 5% di tasse! Le buone notizie, però, non finiscono qui. Grazie alla 
partnership commerciale con ForfettApp, le gestione fiscale ti costerà 20 € al mese!

Devo aprire la partita IVA

Quanto pago di tasse?

Certo, il kit include un’esclusiva di zona per 20.000 abitanti. Alcuni esempi:
Se il tuo comune non supera i 20.000 abitanti, ti basta un solo kit.
Se il comune o la zona che ti interessa bloccare non supera i 60/70.000 abitanti, hai 
bisogno di 3 kit. Se il comune o la zona che ti interessa non supera i 100/110.000 abitanti, 
hai bisogno di 5 kit.

È inclusa l’esclusiva di zona?




