
 
 

 
 

Opzioni per una possibile cooperazione reciprocamente vantaggiosa sul sistema 

di vendita in franchising « BAIKAL»: 

1 stadio:  

Fornire l'opportunità di condurre, su base comune, un periodo di prova per 

l'assortimento del progetto relativo al Baikal e del canale televisivo ""I tuoi nuovi 

prodotti" per raggiungere volumi di vendite precedentemente concordati con la 

produzione per un importo compreso tra 300 e 500 milioni di rubli. 

Si propone di testare a propria discrezione: a) tutte le risorse di marketing disponibili; 

b) selettivamente. 

Sulla base dei risultati ottenuti per raggiungere il volume di vendite necessario, è 

possibile studiare le seguenti fasi. 

2 stadio: 

Alla conferma del nostro interesse fondamentale e al raggiungimento di vendite per 

un importo compreso tra 300 e 500 milioni di rubli, concordiamo in anticipo 

l'elaborazione della fornitura dell'equivalente di 12 ore del tempo di trasmissione il più 

valutato di rating o dell'equivalente finanziario non di rating, per la pubblicità entro un 

anno calendario da gennaio a gennaio, da marzo a marzo ecc. Con questo budget 

pubblicitario, la previsione delle vendite annuali dell'assortimento non deve essere 

inferiore a 5 miliardi di rubli o più (1 minuto = X milioni di rubli, ovvero × 60 minuti × 12 

ore = X × 60 × 12 =? Milioni rubli). 

È auspicabile un accordo su un prezzo unico al minuto, come opzione della bevanda 

energetica "TURBO FIZRUK" («TURBO COACH») per un'efficace manutenzione 

commerciale. 

La Star of TV Production della Federazione Russa ti consiglia di andare a (il tuo 

negozio) « BAIKAL» per così tanti rubli (compra). 

 È possibile un altro supporto di marketing, dalla pubblicità nascosta alla pubblicità 

individuale, con una menzione del prezzo, che è accettabile solo con il prezzo unico al 

100% che garantisce di minimizzare i rischi negativi di presentazione sul canale TV. 

3 stadio:  

Con dinamiche positive, in parallelo si prevede di discutere, elaborare, preparare e 

realizzare la possibilità di lanciare un franchising con un partner di vendita, come opzione 

+ « BAIKAL»,  

 

 

 



 
 

 
 

4 stadio:  

Definiamo il sistema di partecipazione azionaria dei partner al progetto + 

« BAIKAL»: 

№ 1 - Partner commerciale; 

№ 2 - Telecanale; 

№ 3 - Terzo partner (finora le informazioni sono strettamente confidenziali); 

№ 4 – OOO Baikal e altri partner del progetto relativo a Baikal. 

5 stadio: 

Scegliamo un territorio di prova e raggiungiamo la massima efficienza del 

franchising del progetto. 

I compiti di base riguardanti le strategie e le raccomandazioni per i partecipanti al 

progetto №2, №3, №4 sono di rafforzare e aumentare la quota di mercato; aumentare il 

riconoscimento del marchio del progetto ed aumentare il volume delle vendite, 

massimizzando al contempo la redditività del partner di vendita. 

6 stadio: 

Sulla base delle dinamiche positive delle fasi precedenti, si propone di elaborare un 

possibile schema commerciale per una cooperazione a lungo termine reciprocamente 

vantaggiosa sul progetto di franchising a tema « BAIKAL» o altra cooperazione 

reciprocamente vantaggiosa che assegni aree di responsabilità per ciascuna delle parti del 

progetto. 


