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•• &11 .. ... "I lav@sciuga Dopo aver gestito direttamente per 1 D anni le 

lavanderie selt service di Torino, si sono aperti al franchising . Nel 

frattempo, alle lavatrici si è aggiunto Internet. 

Un'insegna per i panni puliti 
La proposta lav@sciuga la

vanderia automatica-Inter

net point si r ivolge a chi desi

dera intraprendere un'attivi tà 

che garan tisca uti l i in teressan

ti e un rapido ritorno dell'inve

stimento, pur non avendo espe

r ienza nel settore. 

la società lava e asciuga nasce 

a Torino nel 1994 per risponde

re alle esigenze di una clien te

la diversificata: hotel, residen

ce, case di cura, condomini, cam

peggi, caserme ... Un decennio di 

esperienza diretta nella gestio-

ne di lavanderie automatiche ha 

permesso di aprirne al tre in va

rie zone della ci ttà e di affil iare 

altri punti di servizio in diverse 

città d'Italia. la formula com

merciale in franchising permet

te agli affi l ia ti di diventare pro

prietari di un punto da gestire 

in modo au tonomo e con tutta 

l'assistenza commerciale e tec

nica della casa madre. 

lav@sciuga offre un'ampia 

gamma di macchinari laundry 

system, con un design progel 

tuale ben collaudato fornendo 

soluzioni complete di consulen

za, progettazione, finanziamen

to e supporto tecnico. Per apri

re un punto lav@sciuga occor

re individuare, con l'assistenza 

dell'organizzazione, i l locale più 

adatto ubicato nel modo più va

lido.lav@sciugasioccuperà,poi, 

del disbrigo delle pra tiche ne

cessarie, dell'installazione degli 

impianti elettrici e idrici, della 

scel ta dei macchinari più indi

ca l i alla location e degli arredi 

più eleganti e funzionali. 

lav@sciuga e un partner leader 

con il giusto know how, in gra

do di risolvere i diversi problemi 

che, inevitabil mente, si presen

tano all'inizio di una nuova at

tività commerciale. In aggiunta 

alla forni tura chiavi in mano del

la lavanderia, lav@sciugacom

prende un hot-spot WiFi che 

consente il collegamento a In

ternet senza fi li per cl ienti con 

personal computer porta tili do

tati di scheda wireless. Tuil i i 

centri affil iati lav@sciuga so

no dotati di un lettore di smarl

card. 


