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Il sistema franchising ”Orthopaedic.Lab" nasce 
dall’esperienza decennale della famiglia Aliotta che nel 
2009 aprì un’officina ortopedica a Gela (CL) specializzata 
in presidi ortopedici, articoli sanitari ed ausili per la 
deambulazione.

Sotto l’insegna “Centro Ortopedico Aliotta” nascono 
negli anni successivi altri 6 centri a gestione diretta in 
Sicilia e a Malta, avvalendosi di un team collaudato di 
Tecnici Ortopedici esperti e da uno staff 
altamente qualificato.

Grazie al successo dei centri 
ortopedici nel 2018 nasce il     
sistema franchising denominato 
“Orthopaedic.Lab by Aliotta” 
per l’espansione in Italia e all’estero.
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Il Centro
Orthopaedic.lab

Adiacente e comunicante 
vi è un ambulatorio per 
la diagnostica, ovvero 
per esami specifici come 
quello Baropodometrico 
e per le valutazioni po-
sturali.
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Il locale affiliato  è 
accogliente con ampia 
area vendita dove sono 
esposti i prodotti, una 
reception e una  sala 
d’ attesa per l’accogl-
ienza dell’utente. 

LOCALE
CARATTERISTICHE

AREA VENDITA

AMBULATORIO



Prodotti
Offerti
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I centri Orthopaedic.Lab, avranno 
costantemente il supporto dei 
nostri Centri, sia per la realizzazio-
ne di presidi ortopedici su misura 
(protesi, corsetti, tutori, plantari, 
scarpe per piede diabetico, ecc), 
che per la vendita di ausili e articoli 
di tipo sanitario (Poltrone e Carroz-
zine per disabili, attrezzature per 
terapia e riabilitazione), e tanto 
altro.

ORTOPEDIA TECNICA
ART. SANITARI/MEDICALI



La clientela di un’ortopedia/sanitaria è 
molto differenziata e vasta perchè ab-
braccia diverse tipologie e target di 
persone tra cui sportivi, bambini, 
donne in gravidanza, giovani e anzia-
ni  che desiderano prevenire o risolvere 
diverse patologie mediante dispositivi 
medici mirati.

Avendo una vasta gamma di prodotti 
e servizi e una clientela in continua 
crescita e differenziate per sesso ed 
età, ad oggi un’Ortopedia Sanitaria 
può davvero soddisfare un ampio ven-
taglio di esigenze.

A seguire dei report Istat utili a capire 
alcuni dati importanti.

Soddisfa tutti.

Perchè
Orthopaedic.lab
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Punti di Forza

SODDISFAZIONE
I nostri centri offrono soluzioni e 
attrezzature all’avanguardia 
che sono a disposizione per gli 
utenti.

CONVENZIONE S.S.N.
Potrai usufruire del nostro 
Convenzionamento con  Asp 
e Inail, e dunque l’utente può 
richiedere i presidi convenzio-
nati con il Sistema Sanitario 
Nazionale.
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AFFIDABILITA’
Il Centro Ortopedico Aliotta e 
l’Orthopaedic Centre Malta van-
tano un’esperienza decennale 
nel settore: affidabilità e quali-
tà allo stesso tempo.

ASSISTENZA
Aiuto e continuo supporto tec-
nico e commerciale nell’avvi-
amento e per l’intero ciclo di vita 
dell’attività. Supporto e coordi-
namento marketing e mer-
chandising per la gestione del 
punto di vendita.
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CONVENZIONI DI ACQUISTO 
L’affiliato avrà delle condizioni 
favorevoli rispetto ai normali 
parametri di mercato.

SERVIZIO SU MISURA
Siamo da anni un sicuro punto di 
riferimento per la realizzazione di 
presidi ortopedici su misura: protesi 
per amputati per arti inferiori o supe-
riori, busti, tutori, scarpe, plantari, ecc.



Il nostro reparto Marketing vi supporterà per 
le campagne online locali e nazionali.

Gestione delle pagine Social (Facebook, 
Istangram, Whatsapp) e realizzazione di 
post (produzione testi, immagini, video) 
targetizzati e programmati 

Gestione della Google MyBusiness, ossia 
della scheda local del negozio per garan-
tire la visibilità nei risultati di ricerca locale 
e su Google Maps.

La gestione Social centralizzata vi 
permetterà di seguire la “scia” digitale po-
sitiva realizzata finora: alta reputation e 
visibilità del brand.

Inoltre vi seguiremo e supporteremo nella 
realizzazione di campagne pubblicitarie 
adHoc nella vostra città: newsletter, radio, 
Tv, cartellonistica, ecc.
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3 FORMAT 
DI AFFILIAZIONE

basic Pack
Gold PackGold Pack

Platinum Pack
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L'investimento

fino a
60mq

fino a
120mq

fino a
80mq

basic Pack 28.000€
+iva

Gold PackGold Pack 33.000€
+iva

33.000€
+iva

Platinum
Pack

40.000€
+iva

*

*

*

L’ IMPORTO ESCLUDE* : spese adattamento locale, spese amministrative/burocratiche, pubblicità di lancio



- Marchio ORTHOPAEDIC LAB
- Ordine Primo Impianto 
- Arredi ORTHOPAEDIC LAB
- Software Gestionale 
- Attrezzature ORTHOPAEDIC LAB
- Servizio Dispositivi Ortopedici su Misura 
- Formazione Professionale con stage in azienda
- Know How e presentazione ai Fornitori
- Moduli Procedurali e Gestionali 
- Manuale operativo
- Assistenza allo svolgimento dell'attività
- Sistema integrato di Fidelity della clientela - CRM
- Creazione Pagine sui Social Network
- Esclusiva territoriale
- Fornitura Gadget ORTHOPAEDIC LAB
- Business Plan ed assistenza aziende Partner
- Convegni ed Eventi annuali

Vantaggi
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includono

i3
FORMAT
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Basic Pack

Col                               potrai aprire il 
tuo negozio ORTHOPAEDIC.LAB 
Sanitaria,   Ortopedia e Officina 
ortopedica a fronte di un investi-
mento chiavi in mano comprensivo 
degli articoli a Marchio per una 
metratura fino a 60 mq di area 
vendita.

INVESTIMENTO*
28.000 € + IVA

valore stimato del 20%
medio  annuo

Utile lordo 
(indice EBTDA)
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basic Pack
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Gold Pack

Col                               potrai aprire il 
tuo negozio ORTHOPAEDIC.LAB 
Sanitaria,   Ortopedia e Officina 
ortopedica a fronte di un investi-
mento chiavi in mano comprensivo 
degli articoli a Marchio per una 
metratura fino a 80 mq di area 
vendita.

INVESTIMENTO*
33.000 € + IVA
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Gold PackGold Pack

valore stimato del 20%
medio  annuo

Utile lordo 
(indice EBTDA)
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Platinum Pack

Col                                                potrai
aprire il tuo negozio ORTHOPAEDIC.LAB 
Sanitaria,   Ortopedia e Officina 
ortopedica a fronte di un investi-
mento chiavi in mano comprensivo 
degli articoli a Marchio per una 
metratura fino a 120 mq di area 
vendita.

INVESTIMENTO*
40.000 € + IVA
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Platinum Pack

valore stimato del 20%
medio  annuo

Utile lordo 
(indice EBTDA)
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www.orthopaediclab.com

Info Franchising

franchising@orthopaediclab.com

CENTRO ORTOPEDICO ALIOTTA
Gela 93012 (CL) - Via Palazzi 132
Tel. 0933/823586 - 0933/936881 C
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