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Fiere del Franchising nel 2012, i Saloni delle nuove idee

Le Fiere del Franchising per vedere e scegliere i nuovi Fran-
chising

Le Fiere del Franchising del 2012: per chi intende metter-

si in proprio o avviare un'attività con la formula del fran-

chising, una grande opportunità da non perdere sono le 

fiere di settore. Anche quest'anno l'Italia sarà protagoni-

sta di importanti manifestazioni sul franchising che toccheranno un pò tutto il territorio 

nazionale da Nord a Sud.

FIERE  DEL  FRANCHISING  2012

La manifestazione del primo semestre prevista in calendario è quella di Roma 
ChancExpo che si  tiene in primavera, più precisamente nel mese di maggio. 
Sempre a Maggio si terrà la seconda edizione di Franchising Nord a Piacenza e 
per  finire  in  autunno con  il  Salone  Franchising  Milano che si  tiene  a  Fiera 
Milano City, nel 2012 a novembre.

In tutte e tre le  fiere del franchising i protagonisti d'eccezione sono il franchisor che si 

presentano ai potenziali affiliati presentando il proprio brand, e dall'altro gli aspiranti 

franchisee.

Per molti il  franchising rappresenta l'occasione per mettersi in proprio  e diventare im-

prenditore per la prima volta e proprio nelle fiere di settore possono trovare molte delle 

risposte ai loro interrogativi con gli sportelli informativi in grado di offrire consulenza 

anche sugli aspetti legali. Specialmente in un momento come quello che stiamo vivendo 
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con l'economia instabile nasce in molti la necessità di valutare e intraprendere nuove ini-

ziative. Oltre ai siti ed alle riviste specializzate, eccole le tre uniche fiere del franchising

• La Fiera del Franchising di Milano, che nel 2012 si terrà dal 9 al 12 novembre

• La Fiera del Franchising di Roma, che si chiama ChancExpo, che si terrà dal 

10 al 12 maggio 2012.

• La Fiera del franchising di Piacenza, che si chiama Franchising Nord, il 26 e 

27 maggio 2012

Alcune  informazioni  sulle  fiere  si  trovano  su  QuiFranchising e  sul 
MondoDelFranchising.it ma anche sui siti internet delle società organizzatrici.

Recentemente sono nate altre iniziative fieristiche che segnaliamo, sono la Fiera Franchi-

sing Nord a Piacenza ed il tour itinerante Az Franchising Expo Tour che si svolge in diver-

se stazioni ferroviarie italiane.
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