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AGORA' E' UNICA! 
….e Pausa Bucato la reinventa per te! 

 

 
Può una lavanderia self-service conciliare la funzione con bellezza e stile? 
 
Perché l'idea che comunemente si ha di “lavanderia self service” rimanda ad un luogo impersonale e spesso non gradevole? Può una buona logica 
imprenditoriale guardare esclusivamente alla quantità e non alla qualità del servizio? E dell'ambiente che propone? E della qualità del tempo che l'utente 
vi dedica? ...Ripaga?! 

 
 

Agorà Pausa Bucato. Ecco la risposta! 
 
Agorà Pausa Bucato è al tempo stesso concreta realizzazione e modello e sintesi di un innovativo Concept di lavanderia self service, in grado di associare 
un servizio eccellente e professionale ad un nuovo modo di “pensare il bucato” quale occasione di una pausa piacevole. 
Per coniugare il tempo del servizio con un tempo per sé. 
Un salotto di casa, dove prendersi una pausa caffè magari in compagnia di un buon libro. 
Un luogo di incontri, in cui l'attesa è una scelta piacevole e non una mera necessità. 
 
 
Bellezza e innovazione. Qualità e sapiente gestione. Ripagano! 
 
Come imprenditori consapevoli e gestori di Agorà Pausa Bucato, siamo pienamente soddisfatti del risultato. L'attenta progettualità a tutto tondo e cura 
del dettaglio hanno determinato un contesto originale per spazialità, funzionalità, design, materiali, comfort, benessere.   
Il salotto Agorà è in grado di attrarre anche gli utenti meno avvezzi a questo tipo di servizi, incuriositi dalla pausa piacevole e soddisfatti del bucato 
perfetto.   

 
 

Oggi possiamo offrire anche a te l'opportunità di realizzare una lavanderia self-service unica nel suo genere. 
 
Siamo pronti a mettere in campo le nostre competenze e sinergie, con serietà ed affidabile professionalità, per riproporre il modello Agorà a quanti 
condividono la nostra stessa visione e vogliono distinguersi dalla conformità e standardizzazione di prodotti di serie ed impersonali. 
Lo facciamo con taglio sartoriale, confezionando un abito su misura per te! 
 
 
Il collaudato team di Agorà Pausa Bucato è a tua disposizione. 
 
Imprenditori capaci, tecnici esperti e qualificati e professionalità artigiane eccellenti, sono strutturati per realizzare la tua impresa innovativa. Pronti a 
risolvere i molteplici aspetti e le complessità mediante un approccio di sapiente progettualità e strategia. 
Dalla scelta del locale al bacino d'utenza, dall'analisi dei competitor alla individuazione della tipologia del servizio con una gamma innovativa, dalla 
valutazione dell'eccellenza dei macchinari all'affidabilità del fornitore, dagli aspetti burocratici e legislativi a quelli tecnici, normativi e fiscali, dalla 
pianificazione economica alle strategie di marketing, dalla progettazione architettonica e degli arredi alla realizzazione cantieristica, dall'avvio 
dell'attività alla sua gestione e programmazione nel tempo, dalla comunicazione alla promozione. 



 



ECCO LA NOSTRA PROPOSTA 
 
 

Vieni a vedere l’originale! Saremo lieti di accompagnarti nel mondo Agora'. 
Potremo poi sviluppare il tuo “originale” progetto su misura. 

 

 

Il primo passo è uno studio preliminare di fattibilità, che possiamo realizzare per te attraverso una serie di operazioni: 
 

           
 

        Hai già l'immobile? 

 
 

....................... 

• Valutazioni preliminari su planimetria fornita e verifica requisiti immobile 

• Individuazione tipologia ottimale di lavanderia (macchinari, prodotti e servizi) 

• Elaborazione di Business plan per sostenibilità attività 

• Sopralluogo con la committenza 
 

 
 

Hai l’idea? 

 
 

....................... 

• Indicazione tipologia di immobile, requisiti necessari e localizzazione ottimale 

• Analisi bacino d'utenza, segmentazione clientela, tipologia competitor locali, 
mercato di riferimento 

• Individuazione tipologia ottimale di lavanderia (macchinari, prodotti e servizi) 

• Elaborazione di Business plan per sostenibilità attività 

• Sopralluogo post acquisizione immobile 
 

 Studio di fattibilità 

• Indicazioni/verifica preliminare normativa edilizia-urbanistica 

• Valutazione eventuali lavori preliminari per adeguamento immobile 

• Valutazioni tecniche e verifiche dimensionali di massima in loco 

• Lay-out distributivo (1 planimetria) 
 

 

 Consulenza avvio attività 

• Individuazione e organizzazione delle operazioni di avvio 

• Verifica normativa e legislazione 

• Autorizzazioni ed adempimenti necessari 

• Aspetti fiscali 

• Possibilità di finanziamenti (contributi a fondo perduto, agevolati, ecc.) 

• Domotica: controllo remoto, videosorveglianza, antifurto 

• Aspetti gestionali (protocollo di gestione) 



• Comunicazione, web, strategia di marketing, Social Media Management 
Successivamente, verificata la sostenibilità, si potranno delineare le strategie per sviluppare il tuo progetto secondo il 
Concept Agorà Pausa Bucato, nel rispetto imprescindibile dei requisiti e dei tratti distintivi del marchio, attraverso 
distinte fasi: 

 
 
 

 DEFINIZIONE STRATEGIE OPERATIVE 
 

• Inquadramento generale e definizione di eventuali interventi preliminari di adeguamento dell'immobile 

• Individuazione ambito intervento Team Agorà 

• Eventuali incarichi integrativi Team Agorà (preventivi extra) 

• Determinazione dei rapporti e coordinamento in caso di eventuali ulteriori ditte/professionisti coinvolti 

• Incarichi definitivi e contratti 

 
 
 
 

 SVILUPPO PROGETTO DEFINITIVO (a immobile "adeguato") 
 

• Sopralluoghi e rilievi Team Agorà 

• Sviluppo proposta architettonica di progetto definitivo 

• Predisposizione preventivi dei costi di realizzazione degli arredi fissi 

• Ricerca e predisposizione preventivi dei costi di realizzazione degli arredi mobili 

• Progetto e preventivazione videosorveglianza 

• Business plan definitivo 

 
 
 
 

 SVILUPPO PROGETTO ESECUTIVO E REALIZZAZIONE INTERVENTO 
 

• Sviluppo progetto esecutivo e dettagli costruttivi     

• Aggiornamento preventivi      

• Controlli e verifiche degli stati di avanzamento della produzione arredi     

• Coordinamento e direzione lavori      

• Supporto tecnico coordinato ai soggetti professionali esterni coinvolti (fornitore macchine, impiantisti, installatori, consulenti, ..) 



   
• Produzione/assemblaggio di articoli tecnici (e di arredo) non commerciali    

• Problem solving     

• Sviluppo web: predisposizione di pagina dedicata da sito pausabucato (compresi foto e testi) 

• Sviluppo strategia di marketing e Social Media Management: predisposizione prospetto, pagina FB e collegati     

• Predisposizione materiale pubblicitario: manifesti (100pz) e volantini (10.000pz) 

 
 
 
 

 AVVIO ATTIVITA' 
 

• Istruzioni tecniche generali al Cliente circa l’avviamento e la conduzione dell'attività   

• Sviluppo web: pubblicazione pagina dedicata da sito Agorapausabucato con foto as built 

• Sviluppo strategia di marketing e Social Media Management: completamento pagina FB (foto as built)    

• Consegna materiale pubblicitario: manifesti e volantini    

• Card personalizzate (100 pz)    

• Comunicazione su Social di inizio attività 

• Supporto per eventuale inaugurazione 

 
 
 
    

 GESTIONE E MANUTENZIONE 
    

• Ottimizzazione gestione degli impianti    

• Protocollo di gestione    

• Aggiornamenti web    

• Aggiornamenti strategia di marketing e Social Media Management   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ED INOLTRE.... 

 
 

 
Agorà Pausa Bucato è a tua disposizione per ulteriori servizi extra, da concordare: 
 

 Autorizzazioni ed adempimenti necessari: pratiche SUAP per SCIA, pratiche ufficio pubblicità 
 Sviluppo bando finanziamento 
 Interfacciamento con Consulente Fiscale   
 Eventuale tenuta conto contabile   
 Gadget 
 Ristampa card personalizzate (minimo 100 pz) 
 Organizzazione evento inaugurale 
 Organizzazione eventi periodici    
 Predisposizione materiale pubblicitario per nuove campagne 

 
 
 

Ti serve aiuto per l'adeguamento del tuo immobile? 
 
Il Team Agorà, contando su una rete di professionisti, architetti, periti, tecnici e maestranze esperte, ti può 
fornire l'assistenza di cui necessiti. 
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