
FRANCHISING
di nutrizione e dietetica



L’unico franchising di 
Nutrizione e Dietetica
100% Made in Italy



SCENARIO DI MERCATO

Fonti: 1-repubblica.it, 2-federsalus.it, 3-federfarma.it

“Mettersi a dieta” ormai non è più l’unica ragione che spinge le persone a 
cambiare regime alimentare, anzi, salute e benessere hanno ormai 

largamente superato l’aspetto estetico a favore di una dieta sana e naturale, è 
d’accordo Laurie Demeritt, ceo di The Hartman Group, società statunitense 

che da anni studia l’evoluzione dei consumi alimentari: 
“La perdita di peso oggi è vissuta come ‘uno’ dei benefici di uno stile di vita 

che promuove il sentirsi meglio e avere più energia e una vita più lunga".1

A fine 2019 il mercato degli integratori alimentari, 
il principale mercato in Europa, ha raggiunto in 

Italia un valore di circa  3,6 miliardi di euro 
cresciuto del 3,6% a valore rispetto al 2018.2

RIPRESA POST COVID-19
Il mercato italiano degli integratori alimentari ha reagito con incrementi non 

trascurabili nel mese di marzo 2020 riportando incrementi del +3,2% in 
termini di unità e del +5,3% a valore  rispetto allo stesso mese del 2019,  

intercettando l’esigenza dei consumatori di mantenere il proprio stato di 
benessere in particolar modo in questa fase.3  



PUNTI DI FORZA

Franchising 100% Made in Italy
Franchising nato in Italia con metodo e prodotti
realizzati in Italia.

Dal produttore al consumatore
Gli integratori alimentari Diètnatural sono realizzati
dall’azienda farmaceutica Erfo S.p.A. (proprietaria del marchio).

Investimento contenuto
Con le nuove formule è possibile aprire un Centro 
con 13.378€+iva* e grazie agli alti margini è possibile
rientrare dell’investimento nel primo anno di lavoro. 
*Opere di adeguamento escluse

10 Anni di esperienza
Fondato nel 2010, il franchising Diètnatural oggi conta
oltre 110 Centri in Italia e all’estero, più di 100 imprenditori, 
400 esperti in nutrizione e oltre 30.000 clienti attivi. 



IL METODO

Nei centri Diètnatural, i consulenti qualificati, formati nella “Diètnatural Academy”, 
dopo un’intervista conoscitiva e l’auto-misurazione impedenziometrica - che 
consente di conoscere peso, massa magra, massa grassa, liquidi corporei e altri 
importanti parametri - forniscono al cliente consigli riguardo gli integratori alimentari 
Diètnatural e le linee guida su come seguire un’alimentazione sana ed equilibrata.

Le linee guida sono elaborate direttamente dal Dipartimento Nutrizione 
Diètnatural in collaborazione con l’Università Campus Bio-Medico di Roma. 

Dopo la prima consulenza, sono previsti periodicamente degli incontri, per 
monitorare i progressi ottenuti, fornire supporto motivazionale e consigli su 
come continuare il percorso.

Le consulenze sono gratuite, l’unico costo è rappresentato dai prodotti necessari 
per seguire il percorso Diètnatural e dai Test innovativi disponibili solo nei Centri 
Diètnatural: Test Intolleranza Alimenare, Test Metabolico “Monitora”, Test del DNA 
“Sensitivity” e Test del DNA “Plus”.

Il rapporto di stima e fiducia che si crea tra cliente 
e consulente è uno dei punti chiave del Metodo 
Diètnatural.



il mercato

2 FORMAT DI AFFILIAZIONE:
STANDARD & SMART



il mercato

FORMAT SMART

La formula SMART trasforma il concept del Centro 
Diètnatural da classico negozio a un vero e proprio 
"studio di consulenza".  Questo permette di diminuire 
la superficie del Centro abbassando i costi di 
gestione: infatti nel Centro SMART è previsto solo 
l’impiego del “Consulente Diètnatural”. 

Arredi e attrezzature

Superficie locale

Personale richiesto

Diritto d’ingresso

Royalty

Canone di affiliazione

Contributo marketing

Licenza software

Durata contratto

€ 13.378,28 + iva

25/30 mq – 2 aree

1

0

0

500€ + iva / anno

0

300€ + iva / anno

100€ + iva / anno

6 Anni rinnovabile

Canone Assistenza Test
Intolleranza Alimentare



Nella formula STANDARD il Centro è suddiviso in 
due zone: un’area dedicata all’accoglienza ed 
all’eposizione dei prodotti e uno studio in cui 
vengono effettuate le consulenze e le misure 
impedenziometriche, creato per garantire 
l'adeguata privacy ad ogni cliente.  

Arredi e attrezzature

Superficie locale

Personale richiesto

Diritto d’ingresso

Royalty

Canone di affiliazione

Contributo marketing

Licenza software

Durata contratto

€ 16.648,28 + iva 

35/45 mq – 2 aree

2

0

0

500€ + iva / anno

0

300€ + iva / anno

100€ + iva / anno

6 Anni rinnovabile

FORMAT STANDARD

Canone Assistenza Test
Intolleranza Alimentare



CENTRO STANDARD
Arredi e attrezzature     € 16.648,28

Prima fornitura prodotti    € 3.000,00

Spese per l’avvio dell’attività a cura dell’affiliato:

 • Adeguamento negozio   € 3.000,00

 • Progetti e autorizzazioni   € 2.000,00

 • Pubblicità iniziale    € 1.000,00

Totale        € 25.648,28

CENTRO SMART
Arredi e attrezzature     € 13.378,28

Prima fornitura prodotti    € 2.000,00

Spese per l’avvio dell’attività a cura dell’affiliato:

 • Adeguamento negozio   € 2.000,00

 • Progetti e autorizzazioni   € 1.500,00

 • Pubblicità iniziale    € 1.000,00

Totale        € 19.878,28

INVESTIMENTO INIZIALE

Stime variabili in base allo stato del locale
Iva esclusa.
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Grazie alla nostre partnership con aziende leader nel settore è possibile 
essere affiancati per ottenere:
- Finanziamento bancario fino a 60 mesi
- Noleggio operativo fino a 60 mesi.
Sarai assistito dal nostro staff per ottenere la scelta migliore.

Dilaziona l’investimento in canoni mensili. 

VANTAGGI
• Piano rateale personalizzato;
• Canone predeterminato;
• Possibilità di deduzione del canone al 100%.

Le richieste di finanziamento e noleggio operativo

sono soggette all’analisi preventiva dell’ente erogante.



CONTO ECONOMICO PREVISIONALE SMART

*Iva e imposte escluse. 

Centro Smart con 1 dipendente

1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO

FATTURATO

Fa�urato Prodo� 87.010 €         111.630 €       122.100 €       130.000 €       139.600 €       

Fa�urato Test e Servizi 7.551 €           8.737 €           9.405 €           10.582 €         11.735 €         

Totale Fa�urato 94.561 €         120.367 €       131.505 €       140.582 €       151.335 €       

COSTI VARIABILI

Prodo� 39.179 €         50.107 €         54.744 €         58.274 €         62.534 €         

Test e Servizi 3.146 €           3.786 €           4.081 €           4.620 €           5.194 €           

COSTI FISSI

Canoni e Assistenze 122 €              1.098 €           1.098 €           1.098 €           1.098 €           

Personale 23.484 €         23.484 €         23.484 €         23.484 €         23.484 €         

Spese di ges�one 16.860 €         16.860 €         16.860 €         16.860 €         16.860 €         

SPESE TOTALI 82.791 €         95.335 €         100.267 €       104.336 €       109.170 €       

RISULTATO OPERATIVO COMPLESSIVO 11.770 €         12% 25.032 €         21% 31.238 €         24% 36.246 €         26% 42.165 €         28%



CONTO ECONOMICO PREVISIONALE STANDARD

Arredi e attrezzature

Superficie locale

Personale richiesto

Diritto d’ingresso

Royalty

Canone di affiliazione

Contributo marketing

Licenza software

Durata contratto

*Iva e imposte escluse. 

Centro Standard con 2 dipendenti

1° ANNO 2° ANNO 3° ANNO 4° ANNO 5° ANNO

FATTURATO

Fa�urato Prodo� 108.975 €       168.000 €       204.500 €       236.500 €       269.000 €       

Fa�urato Test e Servizi 15.499 €         16.145 €         17.328 €         19.863 €         20.763 €         

Totale Fa�urato 124.474 €       184.145 €       221.828 €       256.363 €       289.763 €       

COSTI VARIABILI

Prodo� 48.694 €         75.292 €         91.440 €         105.639 €       120.087 €       

Test e Servizi 6.185 €           6.612 €           7.101 €           8.033 €           8.347 €           

COSTI FISSI

Canoni e Assistenze 122 €              1.098 €           1.098 €           1.098 €           1.098 €           

Personale 33.084 €         36.984 €         36.984 €         36.984 €         36.984 €         

Spese di ges�one 24.960 €         20.460 €         20.460 €         20.460 €         20.460 €         

SPESE TOTALI 113.044 €       140.447 €       157.084 €       172.214 €       186.976 €       

RISULTATO OPERATIVO COMPLESSIVO 11.430 €         9% 43.698 €         24% 64.744 €         29% 84.149 €         33% 102.787 €       35%



Arredi e attrezzature

Superficie locale

Personale richiesto

Diritto d’ingresso

Royalty

Canone di affiliazione

Contributo marketing

Licenza software

Durata contratto
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TIHo bisogno di una Laurea per 
aprire un Centro ?
No, però è indispensabile che il ruolo 
di Consulente Diètnatural sia 
ricoperto da una figura con laurea in 
materie attinenti alla nutrizione 
(farmacia, biologia, ecc.). 

Ho bisogno di esperienza?
Non è necessaria alcuna esperienza 
in ambio imprenditoriale in quanto 
la casa madre fornisce supporto in 
tutte le fasi dell’apertura.

I prodotti Diètnatural sono 
venduti anche online?
No, i prodotti Diètnatural sono 
venduti in esclusiva all’interno dei 
Centri Diètnatural.

In quanto tempo rientro 
dell’investimento?
In media il punto di pareggio si 
raggiunge entro e non oltre i primi 
12 mesi.

Da dove vengono i prodotti 
venduti?
Gli integratori alimentari Diètnatural 
sono sviluppati e prodotti nel 
laboratorio farmaceutico della casa 
madre, in Italia.

Come viene effettuata la 
formazione? 
La formazione prevede una parte 
teorica e una pratica all’interno di 
uno dei Centri scuola. La durata è di 2 
settimane.

Ci sono minimi di acquisto? 
No, non ci sono ordini minimi di 
acquisto nè budget obbligatori da 
raggiungere.

C’è una zona in esclusiva?
Si, ad ogni affiliato viene assegnato un 
territorio in esclusiva da definire in fase 
precontrattuale. 
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ABLOCCO ZONA

Scegli la Città in cui vuoi aprire e 
sottoscrivi il “blocco zona” per avere
il tuo territorio in esclusiva.

1
INDIVIDUA IL LOCALE
Individua il locale, inviaci la planimetria e
otterrai il progetto completo del tuo Centro.
Ti forniremo tutto il supporto per scegliere
la location più adeguata.

2
OPERE DI ADEGUAMENTO
Una volta definito il progetto, puoi effettuare
i lavori di adeguamento (pareti amovibili, 
tinteggiatura, impianto elettrico, ecc.). Durante 
questa fase puoi individuare anche il fornitore 
per l’insegna e il Consulente che seguirà le 
pratiche per l’apertura.

3

FORMAZIONE 
Viene organizzata la formazione teorica e 
pratica del personale e la visita dello 
stabilimento in cui vengono prodotti gli 
Integratori Alimentari Diètnatural.

4
ALLESTIMENTO
Il Centro viene arredato secondo progetto dalla 
nostra ditta allestitrice e viene inviata la prima 
fornitura di prodotti.

5
INAUGURAZIONE
Il Centro è pronto, non resta che effettuare una 
festa di inaugurazione e cominciare a lavorare!6



Dietnatural – Clinica del 
Dimagrimento è un marchio di 

proprietà dell’azienda 
farmaceutica "Erfo”. 

L’idea di lanciare un format in f ranchising 
dedicato esclusivamente alla nutrizione 
proviene dall’esperienza, nel campo 
dell’integrazione alimentare, dell’azienda 
farmaceutica ERFO, già produttrice di 
integratori alimentari, la quale dedica ai 
Centri Dietnatural una vasta linea di 
prodotti unici e naturali di origine italiana, 
approvati dal Ministero della Salute.
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dietnatural.it
dietnaturalcenters.com
dietnatural.fr
dietnatural.es
erfo.it

Erfo S.p.A. 
Viale Geki Russo

Villafranca T. (Me) - Italia
P.IVA 03247570835 

Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

INFO FRANCHISING
franchising@dietnatural.it
franchising.dietnatural.it




