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Dopo i lusinghieri risultati della prima 
edizione, Franchising Nord 2012 

(PiacenzaExpo, 26-27 maggio 2012) 
si avvia a diventare una delle manifestazioni 

di riferimento per il settore. 

di Cucine Schmidt. Gli fa eco Andrea 
Laguzzi di 3 Bar’s: «Ho lavorato senza 
pausa e ho incontrato più persone con 
idee chiare che in altre fi ere. Sono rima-
sto soddisfatto dal fatto che i visitatori 
siano arrivati da tutte le principali città 
del Nord Italia e addirittura dal Sud». 
Suona quasi incredibile il commento di 
Ciro di Natale di Petit Patapon: «Sono 
pentito di non aver preso uno stand più 
grande. Erano anni che non vedevamo 
un’affl uenza così importante in una fi era. 
Convincenti anche gli stand, bello che 
tutti partano dalla stessa base». 

“Grande numero di candidati”
Soddisfatto anche Antonello Treglia di 
FotoDigitalDiscount: «Abbiamo riscon-
trato un grande numero di candidati, 

S ta per entrare nel vivo la marcia di 
avvicinamento a Franchising Nord 
2012, la fi era di settore che si terrà 

il 26-27 maggio 2012 a PiacenzaExpo, 
organizzata da QUiCKFairs® e BeThe-
Boss. Un percorso iniziato la sera del 29 
maggio scorso, quando la prima edizio-
ne ha chiuso i battenti con risultati che 
sono andati oltre le aspettative di tutti: 
organizzatori, espositori e visitatori. Le 
40 aziende partecipanti a Franchising 
Nord 2011, sono state infatti oggetto 
di un interesse vivace e competente per 
oltre 2mila visitatori, provenienti princi-
palmente dal Nord Italia, ma con signifi -
cative presenze anche dal Centro e dal 
Sud. Un successo che si avvia a essere 
confermato, spingendo la manifestazione 
verso un ruolo di appuntamento fi sso di 

primaria importanza per tutto il settore. 
Silvio Zannoni e Giovanni Bonani, co-
fondatori di BeTheBoss, sono convinti 
della validità di questa manifestazione, in 
quanto sfrutta la sinergia tra una comuni-
tà virtuale di utenti interessati a mettersi 
in proprio e un salone che permette l’in-
contro tra domanda e offerta nel settore 
franchising in più regioni del Nord Italia.

“Più raggiungibile”
Come sottolinea Sebastian Kuester di 
QUiCKFairs®: «Franchising Nord è la 
prima fi era del settore che punta su una 
posizione facilmente raggiungibile piut-
tosto che sull’atmosfera di una grande 
città per attrarre Franchisee qualifi cati. 
La nostra fi era si raggiunge in meno di 
3 ore di macchina da tutte le principali 

città del Nord d’Italia. L’andamento della 
prima edizione, svoltasi in un fi ne di set-
timana di bel tempo ha dimostrato che 
tale concetto è vincente».Se il parere 
di Sebastian Kuester può apparire “di 
parte”, certamente non lo è quello degli 
espositori, tradizionalmente “critici” e 
vero termometro dell’andamento di una 
fi era, soprattutto nel caso di una prima 
edizione. 

“Più concreto che Parigi e Madrid”
«L’organizzazione è stata molto effi cien-
te e disponibile. Dopo le fi ere di Pari-
gi e Madrid a cui abbiamo partecipato 
quest’anno, la fi era di Piacenza è di si-
curo una fi era di dimensioni minori, ma di 
concretezza nei profi li dei contatti mag-
giore» così si esprime Matthias Delrue 

determinati a concludere un progetto e 
non abbiamo perso tempo, come capi-
ta in tante fi ere, a parlare con persone 
senza obiettivi. Un risultato inaspettato 
e molto apprezzabile, visto che si tratta-
va della prima edizione in una location 
ancora poco conosciuta». Secondo Do-
nata Pozzan di Fill Up: «Il lavoro in fi era 
è stato facilitato per noi espositori da 
un concetto di allestimento funzionale 
e semplice, studiato molto bene in ogni 
dettaglio». Archiviata la kermesse 2011, 
l’edizione 2012 si prospetta in crescita, 
sia quantitativa che qualitativa. Secondo 
Lucia La Greca di QUiCKFairs® «Grandi 
marchi come Naturhouse e Fit Express 
hanno già aderito, e siamo certi che fun-
geranno da traino per altre reti in forte 
espansione».

Buona la prima. 
         Avanti con la               seconda

A ulteriore 
testimonianza della 
qualità dei visitatori, 
un’indagine effettuata 
dagli organizzatori 
durante l’edizione 
2011 di Franchising 
Nord, ha messo in 
evidenza alcuni dati 
interessanti. 
Tra i più signifi cativi, 
come si evince dal 
grafi co 1, il livello 
di investimento 
potenziale dei 
candidati. Oltre il 40% 
ha infatti dichiarato 
di essere disponibile 
a investire tra 20mila 
e 50mila euro e quasi 
l’11% si colloca tra 
50mila e 100mila 
euro (grafi co 1).
Interessante anche 
l’orizzonte temporale 
di investimento, sul 
quale i visitatori 
hanno dimostrato di 
avere le idee chiare in 
una percentuale che 
supera il 61% 
(grafi co 2).
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GRAFICO 2
«Abbiamo scelto Franchising Nord non solo per la sua fama, ma anche 
perché ritroviamo nel format le stesse caratteristiche di innovazione e 
semplicità che distinguono il nostro concetto di business» 

Marco Biffi , Responsabile Sviluppo Franchising Fit Express
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