
Il tuo futuro nelle tue mani



“C’è un’alba indicibile 
in una vecchiaia felice” 
(Victor Hugo)
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SENILY, SERENITÀ 
NELLA TERZA ETÀ 
La mission degli affiliati  Senily®  è dare sostegno e vicinanza 
agli anziani e alle loro famiglie, donare loro spensieratezza 
e felicità affrontando insieme le difficoltà quotidiane. 
Numerose famiglie infatti ogni giorno richiedono un 
intervento degli affiliati  Senily® per assistere il proprio caro 
affrontando così insieme le prime difficoltà della terza età.

CHI SONO GLI AFFILIATI SENILY

I nostri affiliati sono Infermiere, OSA, OSS o OSSS che non 
dipendono da strutture convenzionali di assistenza agli 
anziani, hanno scelto la strada dell’autoimpiego e prestano 
assistenza domiciliare agli anziani con il metodo Senily®



IL METODO SENILY
Nel 2019, dopo oltre dieci anni di attività e comprovato 
successo della formula assistenziale creata da Paola Bordet 
nasce il franchising Senily®.  Il progetto si rivolge ai più 
ambiziosi tra gli operatori del settore che hanno la volontà 
e la forza di mettersi in gioco e rendere fruttifere le proprie 
esperienze  professionali. Con Senily® scelgono un metodo 
comprovato per un’attività redditizia dal grande valore 
sociale liberandosi dai ritmi e dai limiti imposti dal posto 
fisso e lavorando in piena autonomia.

PERCHÉ I CLIENTI SCELGONO I NOSTRI AFFILIATI 
Gli standard del marchio sono una garanzia per tutti gli 
affiliati e sopratutto per i clienti finali che ritengono i nostri 
servizi l’unica vera alternativa alla decisione di avvalersi di 
figure stanziali o di ricoveri in strutture residenziali.
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PAOLA BORDET  &
JACQUELINE MARRAS
FONDATRICI SENILY

“Ho voluto creare delle 
soluzioni flessibili e innovative
alla portata di tutte le famiglie”

(Paola Bordet)



Un uomo non è 
vecchio finché è alla ri-
cerca di qualcosa.

(Jean Rostand)
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COSA FA UN AFFILIATO SENILY

Un affiliato Senily® è un professionista affidabile che interviene 
periodicamente a domicilio per fornire uno o più servizi tra:

� ASSISTENZA PER ALZATA DAL LETTO
� CAMBIO DEL PANNOLONE
� AIUTO ALLA DOCCIA
� ASSISTENZA PER LA MESSA A LETTO
� CATERING: CONSEGNA PASTI CALDI
� VISITE DI MONITORAGGIO QUOTIDIANE
� PRENOTAZIONE VISITE MEDICHE
� ACCOMPAGNAMENTO VISITE MEDICHE
� RITIRO RICETTE, ACQUISTO 
      E CONSEGNA DEI MEDICINALI

*Questi ed altri servizi servizi vengono forniti con un prezzo unitario e 
combinazioni commerciali parte del metodo Senily. 

IL GRANDE VANTAGGIO

Dove necessario, un’affiliato Senily 
risulta una figura meno invadente, 
più conveniente e spesso più 
competente di una figura 
stanziale.



PIÙ RESPONSABILITÀ?
PIÙ VANTAGGI!
Le responsabilità dell’autoimpiego spesso preoccupano 
talmente tanto che molti non compiono mai questo passo 
che può essere determinante per cambiare in meglio la 
propria vita. Certo non è facile mettersi in proprio da soli, 
comprendere come e cosa fare, come pubblicizzarsi, come 
comunicare affidabilità per avvicinare la clientela e come 
consolidarla costruendosi una buona reputazione.

Conosciamo bene le difficoltà che si incontrano ma grazie 
al Franchising non dovrai affrontare tutto questo da solo.
Entrando in squadra potrai avvalerti di un sistema testato 
negli anni, godere dell’affidabilità del Brand ed essere 
supportato dall’azienda in tutta la tua crescita.
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KNOW HOW 
VINCENTE

con la nostra formazione 
sei subito pronto a partire

NIENTE TURNI 
NOTTURNI

sarai libero di riposare per 
affrontare la tua giornata

ZERO COSTI 
DI PERSONALE 

puoi operare in prima 
persona abbattendo i costi

PROSPETTIVE 
DI GUADAGNO

puoi arrivare a guadagnare 
presto più di uno stipendio

NIENTE LOCATION
O COSTI DI UFFICIO

operando a domicilio non 
dovrai sostenere costi fissi

ORARI 
FLESSIBILI

sarai tu a stabilire giorni 
e orari di lavoro

PRINCIPALI VANTAGGI



FORMAZIONE 
E REQUISITI 
Avrai a disposizione tutto il Know-How di Senily grazie a un 
Corso di Formazione specifico dove ti verranno illustrati il 
Metodo Senily nella sua interezza, il Manuale Operativo e 
sosterrai un Test di accesso per verificare l’apprendimento. 

REQUISITI PER L’AFFILIAZIONE
È richiesta da parte del potenziale affiliato esperienza 
pregressa come Infermiere, OSA, OSS o OSSS presso 
strutture residenziali per anziani e attitudini personali al 
supporto verso il prossimo, caratteristiche imprescindibili 
per svolgere l’attività con professionalità e dedizione.



11



AFFILIAZIONE
OFFERTA LANCIO VALIDA FINO AL 31 DICEMBRE 2019 
con possibilità di prolungamento

REQUISITI

TITOLI O CORSI ABILITANTI RICHIESTI  

OSA, OSS, OSSS, Laurea in Infermieristica 
LOCATION NON NECESSARIA
LIMITI DI ETÀ O SESSO NESSUNO

STIMA RICAVI E COSTI DI AFFILIAZIONE

RICAVO MEDIO STIMATO DELL’AFFILIATO: oltre 3.500 € mensili*  
COSTO DELL’AFFILIAZIONE: 9.500€ 4.950€ DILAZIONABILI
Costi da intendersi IVA esclusa. In promozione fino al 31/12/2019 se sarai il primo affiliato della tua città

ROYALTIES: 200€ 100€ mensili per i primi 6 mesi 
successivamente verranno applicate le Royalties 500€ 250€ mensili
Costi da intendersi IVA esclusa. In promozione fino al 31/12/2019 se sarai il primo affiliato della tua città

*dato puramente indicativo estrapolato dal business plan Senily. Si tratta di una stima approssimativa creata analiz-
zando i dati di uno o più affiliati. Ti invitiamo ad approfondire il nostro business plan in sede di colloquio.
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COSA INCLUDE IL COSTO DI AFFILIAZIONE 

� INCONTRI INFORMATIVI PRELIMINARI
� TRASFERIMENTO KNOW-HOW
� MATERIALI FORMATIVI E MANUALE OPERATIVO SENILY®

� CORSO DI FORMAZIONE SENILY®

� ASSISTENZA NEGLI ADEMPIMENTI PER L’INIZIO DELL’ATTIVITÀ

KIT MARKETING BASE INCLUSO NELL’AFFILIAZIONE

� POLO, FELPA, BORSA PERSONALI CON LOGO SENILY® 

� BIGLIETTI DA VISITA, DEPLIANT, LOCANDINE E VOLANTINI 
� ADESIVI PER PERSONALIZZAZIONE AUTO 
� CREAZIONE SEZIONE PER L’ AFFILIATO NEL SITO SENILY.IT
� CREAZIONE DI UN INDIRIZZO MAIL @SENILY.IT PER L’ AFFILIATO
� COMUNICAZIONE NUOVA APERTURA SUI CANALI UFFICIALI SENILY
� APERTURA PAGINA FACEBOOK AFFILIATO
� GESTIONE INTENSIVA PAGINA FACEBOOK AFFILIATO PER 1 MESE
� BUDGET DI 450€ DESTINATO TOTALMENTE AL LANCIO SOCIAL

KIT MARKETING AVANZATO* A PAGAMENTO

PREVEDE ALTRI GADGET COME COVER SMARTPHONE, PORTACHIAVI 
SPILLE E PENNE SENILY® QUANTITATIVI MAGGIORI DI STAMPA, GESTIONE 
INTENSIVA DELLA PAGINA FACEBOOK PER 3 MESI E AUMENTO DI BUDGET
*Per gli interessati i costi del Kit Marketing Avanzato verranno forniti in sede di colloquio



COME SI DIVENTA 
AFFILIATO SENILY

Nove piccoli passi verso un piccolo grande futuro insieme a noi

CONTRATTO
DI AFFILIAZIONE

Ti verrà richiesto di 
sottoscrivere il contratto 

di affiliazione Senily®

STUDIO DEL 
MANUALE

É il momento di tornare 
sui libri e comprendere a 
pieno il nostro metodo

ACCONTO 
AFFILIAZIONE

Ti verrà richiesto un 
acconto per ufficializzare 

l’ affiliazione Senily®

TEST
AFFILIATO1

Prima della “messa su 
strada” è il momento di un 

piccolo “drive test”

INCONTRO
CONOSCITIVO
Per trasferire ogni 
informazione circa 

l’affiliazione

1

4

2

5

3

6
MANUALE 

OPERATIVO

Avrai subito accesso 
al manuale operativo 
Senily® per studiarlo
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CORSO DI 
FORMAZIONE

Il corso di formazione 
intensivo sarà l’ultimo 
passo prima di iniziare

INIZIO
ATTIVITÀ

Sei ufficialmente pronto 
per operare come affiliato 

Senily® nella tua città

LANCIO WEB
MARKETING

Ci occuperemo di 
procacciare online i tuoi 

primi clienti!

MA QUESTO 
È SOLO L’INIZIO

Verrai coinvolto in eventi
e attività pubblicitarie

BENVENUTO
TRA NOI

Sei ufficialmente parte del 
Team! Ora è il momento di 

darti una spinta!

1) in caso di esito negativo si ripete il test alla nuova sessione 
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SALDO

AFFILIAZIONE

È il momento di 
compensare l’anticipo 
versato sull’affiliazione



CONTATTI PAOLA BORDET

Paola Bordet 334.3365052
auxilium.bordet@yahoo.it

CONTATTI SENILY

franchising@senily.it


