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Franchising 2011 Nord – rivolto al Nord
Italia, sabato 28 e domenica 29 mag-

gio a PiacenzaExpo, facilmente raggiun-
gibile dagli svincoli autostradali A1 e A21
– è il primo salone per mettersi in proprio
organizzato da BeTheBoss e QUiCK-
Fairs®  con l’innovativa formula “low co-
st”. Questo significa burocrazia azzera-
ta, tutto web based, senza perdite di
tempo, a misura d’uomo, parcheggi e in-
gresso gratuiti, a vantaggio di espositori
e visitatori. Nei
due giorni di fie-
ra, sotto i riflet-
tori saranno
workshop su ri-
storazione in re-
te, finanziamen-
ti agli start up,
clausole essen-
ziali del contrat-
to, informativa
precontrattuale,
donne e fran-
chising, ecc.
Forte l’interesse
per questa pri-
ma e dizione da parte dei futuri franchi-
see: a fine aprile, erano già oltre 2.000 le
preregistrazioni sul sito della manifesta-
zione www.fieradelfranchising.it -
www.quickfairs.net.

Una formula 
vincente

Un’indagine realizzata da BeTheBoss e
QUiCKFairs® per Franchising 2011 Nord
ha rilevato che in Italia l’incertezza econo-
mica, più che la crisi, ha influito negativa-
mente sul 2010. A dichiararlo è il 59% del-
le aziende italiane del franchising, mentre
la percentuale sale al 72% se a parlare so-
no i punti di vendita tradizionali. Il 53% dei
negozi in franchising dichiara un fatturato
in crescita, contro il
33% dei pdv tradiziona-
li. Per il 2011 il 70% dei
franchisor si aspetta una

crescita di fatturato, il 14% ne prevede
una flessione. Dal mondo del franchising
arriva dunque un segnale di ottimismo. 
«L’indagine – afferma Giuseppe Bonani,
presidente BeTheBoss, esperto di fran-
chising – conferma che la formula del
franchising è vincente. Molto interessanti i
dati che profilano per la prima volta i po-
tenziali franchisee in Italia. Uno spaccato
utile ai franchisor (circa 900 le insegne in
Italia) per tarare al meglio le loro strategie

di contatto». La
maggioranza dei
potenziali fran-
chisee si colloca
fra i 30 e i 49 anni.
La formazione
scolastica è me-
dio/alta: circa la
metà ha la matu-
rità, pochi i lau-
reati. In gran par-
te si tratta di uo-
mini (3 su 4), ma
le donne sono in
crescita. Quasi
tutti ricercano un

investimento medio/basso (solo 1 su 7 è
disponibile a cifre intorno ai 100.000 euro).
La motivazione principale per cercare una
franchise è la volontà di mettersi in proprio
(54%). Tre i settori preferiti: ristorazione ra-
pida/pizzerie/caffetterie, Internet/telefonia
e abbigliamento bambino. Alta l’attenzio-
ne verso le insegne di servizi. 
E ancora, l’indagine rileva che le donne
sono più attente a modalità contrattuali e
termini di pagamento, mentre criteri fonda-
mentali per gli uomini sono livello di investi-
mento e immagine del marchio. L’identikit
dei candidati delineato dall’indagine com-
pleta – in esclusiva per gli espositori di
Franchising 2011 Nord – contiene informa-
zioni su fascia di età, sesso, titolo di studio,
attività attuale, tempi per inizio attività, mo-

tivazioni, fonti di infor-
mazione consultate,
ambizioni, settori e sot-
tosettori, ecc. 
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Lo scenario 2011 del franchising:
un’indagine in esclusiva 

fotografa i futuri franchisee

BeTheBoss - Milano
Tel. 02.6691693
www.betheboss.it

QUiCKFairs® - Milano
Tel. 02.36592990
www.quickfairs.net

IDENTIKIT DEI FUTURI FRANCHISEE (in %)
Fascia d’età

21-29 30-39 40-49 50-59 >60 Tutti

Tutti 13,7 36,5 31,9 16,1 1,9 100
Uomini 12,9 35,3 32,4 17,3 2,2 75,2
Donne 15,4 40,7 30,8 12,1 1,1 24,8
Scuola media 6,3 9,6 9,3 5,2 0 8,2
Scuola 
professionale 12,5 9,6 14,4 13,8 16,7 12,3
Maturità 54,2 48,1 55,9 58,6 50 53,2
Laurea triennale 18,8 11,9 3,4 5,2 0 8,8
Laurea 
vecchio ord. 8,3 15,6 16,1 12,1 33,3 14,5
Master 0 5,2 0,8 5,2 0 3,0

Fonte: indagine 2011 BeTheBoss e QUiCKFairs®
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