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La storia
Nel 1995, da un’idea del suo creatore Francesco Catalanotto, nasceva il primo negozio 
Ottica Catalanotto a Castelvetrano. Immersa nella sua realtà di provincia l’Ottica 
Catalanotto ha dovuto far fronte a tutti i disagi a cui normalmente sono sottoposte le 
piccole realtà locali. Molto presto però gli ostacoli e le fatiche per riuscire a crescere come 
azienda raggiunsero il loro culmine con l’acuirsi della crisi degli anni 2000.

Nel 2010 il settore dell’ottica come del resto molti altri settori merceologici avevano subito 
un calo drastico nelle vendite, costringendo centinaia di migliaia di aziende in Italia a 
chiudere i battenti e molte altre a dover fare i conti con introiti scarsi, fornitori sempre più 
esigenti e banche incapaci di far fronte alle necessità dell’imprenditoria.
Fu proprio in quegli anni più bui che Francesco Catalanotto vide la possibilità di poter dare 
una svolta al proprio progetto di ottica e, dopo aver frequentato e conseguito master di 
comunicazione e marketing, decise di realizzare una formula franchising per  trasformare 
l’ottica da semplice negozio a franchising. Un esperimento di marketing che potesse 
includere tutti gli aspetti e le formule vincenti per realizzare un business di successo.

Rintracciò le cause che rendevano inefficaci gli sforzi nel crescere come azienda: avere 
un magazzino vasto con un capitale investito in prodotti potenzialmente invenduti con 
conseguente limitazione nei capitali da poter investire. L’incapacità di poter affrontare 
campagne pubblicitarie efficaci su larga scala sia per i costi eccessivi, la limitatezza e 
scarsità di media efficaci e l’assenza di strategie di comunicazione mirate per il cliente.
La scelta delle aziende di chiudere i codici; una clientela sempre più esigente e avida di 
offerte via via più vantagiose a discapito di un ricavo sempre più esiguo; un personale 
spesso non adeguatamente formato e preparato da dover mantenere secondo le regole di 
uno Stato incapace di comprendere le difficoltà di una azienda; hanno portato Francesco 
Catalanotto a comprendere che per uscire da questo sistema occorreva pianificare 
diversamente il proprio business. 

Attraverso uno studio plurisettoriale ha capito come poter realizzare un sistema efficace e 
funzionale a qualsiasi tipo di business. Per far ciò nel 2014 costituisce la Pleiadi s.r.l. con lo 
scopo di ottimizzare e rendere più produttive le proprie risorse attraverso la realizzazione 
di una azienda dedicata a nuove strategie di marketing  affiancato da un team di esperti 
in comunicazione, formazione, pubblicità e webmarketing.

Yo company boost

Vision

Pleiadi s.r.l. rappresenta il miglior partner per chiunque voglia 
creare da zero, espandere o investire in progetti concreti, duraturi 
e sostenibili. 

Mission

• Scoprire le potenzialità di una azienda, il valore delle idee e gli 
obiettivi che i nostri clienti vogliono raggiungere. 

• Sviluppare le potenzialità dell’azienda con efficaci strategie di 
vendita in linea con i trends e le nuove tecnologie; selezionare 
e formare il personale per ottimizzare front e back office.

• Sostenere le prestazioni delle aziende nella loro crescita con 
piani di sviluppo costanti per garantire sempre una rendita 
positiva straordinaria.

Ambition

Portare i nostri clienti all’eccellenza nel proprio settore e garantire 
una rendita concreta ai nostri investitori.
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La formula del franchise di Ottica Catalanotto è 
un sistema completo e funzionale utile a coloro 
che vogliano investire nel mondo dell’ottica. Gli 
investitori, scopriranno la semplicità e le opportunità 
nell’investire nel settore ottico pur non facendone 
parte.

Il pacchetto “all-in-one” del franchise è la vera 
chiave del successo, perchè prevede sia la ricerca e 
la realizzazione del punto vendita, sia la ricerca del 
personale e la loro formazione e preparazione.
Contemporaneamente, è disponibile una gestione 
della comunicazione, pubblicità e gestione 
computerizzata del magazzino.

I candidati sono selezionati non solo in base ai 
traguardi accademici raggiunti, ma esaminati dal 
nostro team di esperti per certificarne la qualità e 
professionalità attraverso questionari, colloqui video 
registrati e periodi di 30 giorni di prova presso punti 
vendita supervisionati dai nostri tutors qualificati.
Gli investitori saranno in grado di valutare i candidati 
essi stessi attraverso la documentazione prodotta.
 
Grazie al nostro software gestionale proprietario, 
sarà possibile conoscere in tempo reale ogni 
movimento economico del negozio. Le telecamere 
a circuito chiuso all’interno del punto vendita, 
consentiranno di poter monitorare l’operatore al 
fine di prevenire comportamenti inappropriati o 
osservare l’affluenza nel punto vendita oltre che 
fornire un servizio di video sorveglianza.

Il controllo in remoto eseguito dalla nostra sede 
centrale è in grado di guidare e monitorare tutti i 
punti vendita garantendo un pieno controllo del 
negozio.



Perchè affiliarsi?
I punti di forza del franchising Ottica Catalanotto
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Ricerca e sviluppo della Location più appropriata 
alle vostre esigenze.
Attraverso uno studio del territorio, possiamo localizzare 
la zona più indicata per avviare un nuovo punto 
commerciale ottimizzando l’investimento.

Prodotti in conto vendita.
I migliori prodotti delle migliori marche, con un potere di 
acquisto superiore dato il numero sempre crescente dei 
punti vendità del franchise.
Montature da vista, occhiali da sole, lenti a contatto, 
liquidi per contatto.

Formazione.
Tutto il personale destinato ai punti vendita viene 
selezionato e formato attraverso corsi atti a valutare 
il grado di preparazione affinchè siano in linea con gli 
standard richiesti dall’azienda. I corsi prevedono tecniche 
di vendita, marketing e sviluppo personale.

Strategie di marketing centralizzate per campagne 
pubblicitarie.
Un team di esperti dedicati al marketing e alla comunicazione 
pianificherà campagne pubblicitarie, sia tipografiche che 
social per ottenere maggiore visibilità e successo in ogni 
punto vendita.

Allestimento strutturale e comunicativo del punto 
vendita.
Studio planimetrico dell’area da allestire, ottimizzazione 
degli spazi e pianificazione della comunicazione interna.

Rendita garantita.
Ogni investitore potrà contare su una rendita pari al 40% 
del fatturato.

Gestione Finanziaria.
Siamo in grado di offrire una gestione finanziaria, garantendo 
la massima trasparenza di rendimento di impresa.



Servizi
Garantiti

al punto vendita

1 2 3
Magazzino Centralizzato.

Richiesta informatizzata dei prodotti 
attraverso il software dedicato.
Controllo in tempo reale delle giacenze di 
magazzino, anche quelle non di proprietà. 
Informazioni tempestive sui prodotti e 
offerte anche quelle a tiratura limitata.
Call Center dedicato in caso di emergenza 
o di esigenze immediate.
Utilizzo del servizio smistamento e 
spedizione espresso

Prodotti in conto vendita.

Nuove collezioni, marche sempre in linea 
con i trend attuali e prodotti di alta qualità 
sempre in conto vendita.
Riassortimento e riordino settimanale dei 
prodotti.
Nessun obbligo di acquisto.

Software gestionale.

Ogni punto vendita sarà provvisto di un 
personal computer configurato con il 
software gestionale aggiornato, per poter 
gestire il magazzino, le schede clienti, le 
statistiche, la prima nota e la contabilità.



Prodotti in conto vendita

• Montature da vista

• Occhiali da sole

• Lenti a contatto

• Liquidi per contattologia

Ampia offerta di prodotti di marca con potere di acquisto superiore 
dati i numerosi punti vendita della rete franchising di Ottica Catalanotto.

POWERED BY



Software Gestionale
Inclusa nell’offerta di adesione, ogni punto vendita sarà provvisto di un 
personal computer completo già configurato con il software gestionale 
aggiornato all’ultima versione con il quale poter gestire il magazzino, 
scheda cliente, statistiche, prima nota, contabilità.
Sarà altresì incluso un tablet con app di misurazione e gestione smart.

Consulenza Fiscale
Possibilità di usufruire di un professionista specializzato nel settore ottico 
per consulenze fiscali e ammistrative. Per l’assistenza dei dipendenti alla 
salvaguardia del proprio reddito e alle agevolazioni per l’apertura di linee 
di credito ed investimenti.

Consulenza di Marketing
Assistenza alla comunicazione tramite formazione sulle varie iniziative 
proposte, promozioni, mailing list e tecniche pubblicitarie per attività 
promozionali chiavi in mano.
Consulenza online su gestione, comunicazione e allestimento vetrine.

i nostri  migliori servizi extra



Corso propedeutico al ruolo di ottico:

• Questionario preliminare
• Colloquio orale
• Stage di 160 ore presso un punto vendita
• 4 workshop in aula
• Valutazione post stage
• Esame di abilitazione finale
• Uso del software gestionale 

Il corso è obbligatorio per tutti coloro che vogliano 
lavorare come dipendente o store manager in uno dei 
punti vendita di Ottica Catalanotto. Può essere acquistato 
da ottici neo diplomati/laureati non affiliati al franchising 
anche senza esperienza. Questo corso prevede un primo 
approccio al sistema di affiliazione Ottica Catalanotto. 
Attraverso questionari, colloqui, stage e workshop, i 
candidati apprendono i fondamenti per poter essere 
introdotti nel mondo dell’ottica.

PER I NON AFFILIATI: se acquistato in combo 
con Coaching Power Seller, permette di accedere al 
programma di affiliazione facilitata e diventare un punto 
retail o un official store Ottica Catalanotto.

PER GLI AFFILIATI: Tramite Coaching Power Seller 
e Coaching Power Seller Advanced - Optics Edition è 
possibile concorrere alla carica di “Tutor”

FIRST
STEPS

Corso propedeutico al ruolo di ottico:
Ÿ Stage di 160 ore presso il punto vendita
Ÿ 4 workshop in aula
Ÿ Valutazione post stage
Ÿ Esame di abilitazione finale

Attestato 
di 

partecipazione

500€

GRATIS

POWER
SELLER

Coaching
Migliora le tue prestazioni con le più avanzate strategie di vendita 

150 Video Strategie di vendita
Comunicazione
Sviluppo PersonaleChiave di accesso sul portale esclusivo su Pleiadisrl.it

Corso generale di vendita:

• Strategie di vendita
• Comunicazione efficace
• Fondamenti di psicologia sociale
• Sviluppo personale
• Linguaggio del corpo
• Fondamenti di neuromarketing
• Fondamenti di PNL 

Può essere acquistato da chiunque voglia migliorare le 
proprie prestazioni come venditore, in qualunque ambito 
merceologico. 
Permette l’accesso al programma di sviluppo Company 
Builder XXL

Tramite Coaching Power Seller e Coaching Power Seller 
Advanced - Optics Edition è possibile concorrere alla carica 
di “Tutor”

PER I NON AFFILIATI: se acquistato in combo con First 
Steps, permette di accedere al programma di affiliazione 
facilitata e diventare un punto retail o un official store Ottica 
Catalanotto.

PER GLI AFFILIATI: Tramite Coaching Power Seller e 
Coaching Power Seller Advanced - Optics Edition è possibile 
concorrere alla carica di “Tutor”

70 Video
Tecniche di misurazione
I segreti della contattologia
Cura pre e post vendita
Gestione punto venditaChiave di accesso sul portale esclusivo su Pleiadisrl.it

POWER
SELLER

Corso avanzato per ottici

       OP NT OI IC TS I ED

advanced

Corso tecnico specialistico per ottici:

• Gestione front office
• Gestione back office
• Gestione e manutenzione punto vendita
• Tecniche di misurazione
• Tecniche di contattologia
• Aggiornamento tecniche e tecnologie 

Può essere acquistato da ottici non affiliati al franchising 
e se acquistato in combo con Coaching Power Seller 
e Power Steps permette di accedere al programma 
di affiliazione facilitata e diventare un punto retail o un 
official store Ottica Catalanotto.

Tramite Coaching Power Seller e Coaching Power Seller 
Advanced - Optics Edition è possibile concorrere alla 
carica di “Tutor”
   

PER I NON AFFILIATI: se acquistato in combo 
con First Steps, permette di accedere al programma 
di affiliazione facilitata e diventare un punto retail o un 
official store Ottica Catalanotto.

PER GLI AFFILIATI: Tramite Coaching Power Seller 
e Coaching Power Seller Advanced - Optics Edition è 
possibile concorrere alla carica di “Tutor”

3500€

2500€

2500€

1500€



I NOSTRI NEGOZI



Gli investimenti si suddividono in:

Struttura Estetica Strumentazione

Insegna: 
dibond con lettere in plexiglass doppio strato
Porte: 
adeguamento porte interne/esterne
Pareti: 
realizzazione parete in cartongesso + pittura in tinta 
bianca
Pavimentazione: 
Parquet o Gres porcellanato
Illuminazione: 
da soffitto a traliccio o incastonato ( temp.luce 5500° K)
Vetrina: 
minimo una vetrina più porta d’ingresso.

Sopralluogo tecnico: Verrà disposta una valuta-
zione dello stato del locale, segnalando le opere da 
realizzare a carico del cliente con  operai scelti dallo 
stesso o assegnati da noi.
Realizzazione planimetrica o rendering con indicazione 
del numero di unità arredo.
NB. Costo variabile in base ad eventuali interventi strutturali  

Costo preventivato solo arredamento (esclusso illumi-
nazione) di 300 a mq.

CASSETTIERA

PANNELLI LACCATI
con  gruppi di stecche sorreggi occhiali

SPECCHI

TOTEM
Riunito postazione per controllo della vista 

• Autorefrattometro
• Fontifocometro
• Riunito
• Cassetta lenti
• Proiettore
• Cassetta utensili
• Sedia
• Sgabelli
• Banchetto contattologia
• Lampada a led

Prodotti sia usati che nuovi con garanzia e possibilità di 
finanziamento.



Esempio di negozio di 50 MQ Costi mensili negozio di 50 MQ

Arredamento: 
€ 300 Mq

Area destinata alla vendita: 
40 Mq x € 300: € 12.000 + iva

Strumentazione area misurazione: 
10 Mq: € 12.000 + iva

Strumentazione area vendita: 
€ 4000 + iva

Fideiussione prodotti o deposito cauzionale: 
(a secondo del valore dei prodotti)

Fee ingresso: 
€ 4000 + iva

Affitto locazione:..............................€ 800

Stipendio ottico:.............................€ 1200

Luce:...............................................€ 150

Telefono:............................................€ 35

Consulente fiscale:...........................€ 100

Consulente del lavoro:........................€ 20

Varie:................................................€ 100

Totale spese: € 2405



Proiezioni utili negozio di 50MQ

Fatturato minimo previsto: € 10.000
€ 10.000 meno il 60% = € 4.000 ( utile lordo mensile )
€ 4.000 ( utile lordo mensile ) meno € 2.405 ( costi negozio ) utile rimanente: € 1.595

Ammortamento investimento di € 28.000: 17 mesi

Fatturato minimo previsto: € 20.000
€ 20.000 meno il 60% = € 8.000 ( utile lordo mensile )
€ 8.000 ( utile lordo mensile ) meno € 2.405 ( costi negozio ) utile rimanente: € 5.595

Ammortamento investimento di € 28.000: 5 mesi

Fatturato minimo previsto: € 30.000
€ 30.000 meno il 60% = € 12.000 ( utile lordo mensile )
€ 12.000 ( utile lordo mensile ) meno € 2.405 ( costi negozio ) utile rimanente: € 9.595

Ammortamento investimento di € 28.000: 3 mesi


