
Refan, oltre 500 negozi in 28 Pesi del mondo!
La Refan Bulgaria Ltd nasce nel 1991 come azienda familiare. In meno di 20 
anni il marchio REFAN si è affermato sia nel mercato bulgaro, come in quello
internazionale, come simbolo di alta qualità e prestigio nel settore dei 
profumi alla spina e della cosmetica naturale.

La compagnia sviluppa e applica un sistema per il controllo della qualità in 
conformità con i seguenti standard richiesti: ISO9001:2008, ISO 14001:2005 
and BS OHSAS 18001: 2007. EN ISO 22716:2007 Good Manufacturing 
Practice certificate for GMP.
 

Garantiamo:
un alto livello di innovazione tecnologica dei prodotti: la nostra azienda è 
dotata di strutture moderne per la produzione di profumeria e cosmetica. Tra
i nostri principali fornitori di apparecchiature per la produzione della 
profumeria e della cosmetica ci sono: Fryma Coruma - Switzerland/Germany, 
Vatron Mau – France, Coven Egidio Snc – Italy, GGM Group Italy.
Alta qualità delle materie prime utilizzate e del packaging: lavoriamo con 
fornitori di materie prime noti a livello internazionale, nonchè con fornitori 
di accessori e bottiglie per profumi. Tra essi ci sono aziende leader europee 
come la BASF, Huntsman, Seppic, una delle maggiori aziende produttrici di 
fragranze dalla Francia, Germania e Inghilterra - MANE, Parf’ex, CPL 
Aromas. I nostri fornitori di bottiglie di vetro e alluminio sono aziende come 
la Nussbaum dalla Svizzera e Baralan dall'Italia, conosciuti a livello mondiale
per la qualità dei loro prodotti.
Le formule dei nostri prodotti sono sviluppate secondo le leggi europee.
Seguiamo una politica di responsabilità sociale persistente e a lungo 
termine: negli anni la nostra azienda ha supportato molte iniziative sociali, 
culturali e riguardanti la salute, donando il 10% del fatturato annuo.

Entra a far parte della famiglia REFAN!
Il concetto di franchising REFAN ha dimostrato il suo successo e i suoi 
vantaggi attraverso una rete di oltre 500 negozi in tutto il mondo. Con un 
basso investimento garantisce alti margini di guadagno, il design attrattivo 



dei negozi è un punto di forza e rappresenta un'opportunità per tutti di 
mettersi in proprio e avviare un business di successo.

Il successo del modello di franchising Refan è legato ai seguenti fattori:

Basso investimento iniziale: 15.000 EUR che garantisce:
- consulenza e programmazione 3D dell'arredamento del negozio
- arredamento comprensivo di banco cassa
- prima fornitura di prodotti (per un valore pari al 70% dell'investimento 
iniziale)
- materiale pubblicitario (insegne interne ed esterne)
- brochures, tester, ecc...
- trasporto
- formazione tecnica prima dell'apertura e consulenza per tutta la durata del 
rapporto.
elevata redditività e facilità di mantenimento;
un'ampia varietà di prodotti di marca:
- più di 280 fragranze di profumo;
- cosmetici di alta qualità, saponi e prodotti da bagno con ingredienti 
naturali;
- candele boutique artigianali e profumi per la casa;
- possibilità di ordinare solo i prodotti terminati, senza bisogno di fare 
magazzino e senza minimi d'ordine, con consegna in 48/72 ore.

Dettagli sulle boutique Refan:

Investimento: 15.000 EUR
fee d'ingresso: No
Royalties: No
Location per i negozi: centri città e ad alto passaggio pedonale/ centri 
commerciali
Dimensione negozi: 30-45 mq

Il modello di franchising Refan è stato insignito dei seguenti premi:

New Business Model nel 2011;
Successfully working Franchise Model nel 2012;
Special Family Business Development Premio FORBES 2013;
Best Bulgarian Franchise in Europe 2014.
International European Award per la qualità dei suoi prodotti e il suo 
sviluppo nel mondo.

Non esitate a contattarci per avere maggiori informazioni.

Tony Rose di Felicioni G. & C. S.a.s.
Via Str. Prov.le Floriano
64012 Campli (TE)
P.I. 01921950679
Tel: +39 393.2629697  335.8222165
+39 0861.553224



Per avere maggiori informazioni sui prodotti Refan vi invitiamo a visitare 
anche il sito internet www.refan.it o sulla pagina Facebook "Refan Italia"

http://www.refan.it/

