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Franchising, dopo Roma apre l'Expo a Piacenza

Apre il 26 maggio il Franchising Nord, la Fiera del Franchi-
sing di Piacenza

Le Fiere del Franchising avviano 

il 2012. Dopo l'esperienza positiva del ChancExpo 2012 con i suoi espositori entra nel vivo 

la seconda fiera del 2012, Franchising Nord a Piacenza che aprirà i battenti dal 26 al 27 

maggio presso Piacenza Expo.

Conoscere il Franchising, il primo passo. Sicuramente il franchising ha tanti vantaggi ma 

allo stesso tempo può portare a scelte non positive, soprattutto quancdo la scelta avviene 

senza aver ottenuto tutte le informazioni, e maturato l'idea dopo una riflessione approfon-

dita.

Le Fiere del Franchising aiutano sicuramente questa fase perchè consentono un momento 

di incontro tra aziende del franchising (i "franchisor") ed potenziali imprenditori (i "fran-

chisee" che devono realizzare il loro sogno imprenditoriale con l'apertura di un nuovo 

franchising oppure con la scelta di aprire un nuovo negozio in franchising.
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http://www.infofranchising.it/aprire-un-negozio.cfm
http://www.infofranchising.it/come/aprire-un-franchising.cfm
http://www.infofranchising.it/come/aprire-un-franchising.cfm
http://www.infofranchising.it/fiera-franchising/franchising-nord-piacenza.cfm
http://www.infofranchising.it/chancexpo-fiera-franchising-roma-espositori.cfm
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Chi espone al Franchising Nord.Ad oggi la società organizzatrice dichiara 50 aziende del 

franchising che rientrano tra le oltre 100o che operano in Italia ma che investono in altri 

settori della comunicazione oppure hanno orientato lo sviluppo ad altri momenti. Facil-

mente raggiungibile da tutto il Nord Italia, per via della posizione geografica di Piacenza, 

di qui il suo nome "Franchising Nord", ma che vede la partecipazione di persone da tutta 

l'Italia, la fiera è totalmente gratuita (ingresso, parcheggi, navetta dalla stazione ferrovia-

ria, ecc.) e prevede oltre alla parte espositiva anche una ricca parte convegnistica con 

workshop in cui le aziende presentano se stesse e le loro offerte di collaborazione. "Abbia-

mo riscontrato un grande numero di candidati determinati a concludere un progetto e  

non abbiamo perso tempo, come capita in tante fiere, a parlare con persone senza obiet-

tivi. - Dichiara Antonello Treglia di FotoDigital Discount - Un risultato inaspettato e mol-

to apprezzabile visto che si trattava della prima edizione in una location ancora poco co-

nosciuta."

Di GM Migliaccio
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