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Gentile Franchisor,  

BeTheBoss Italia lancia una nuova iniziativa: BeTheBoss Club  

I soci del BeTheBoss Club godono di condizioni molto vantaggiose per usufruire dei servizi che 
BeTheBoss può offrire ai franchisor italiani, sia in Italia che all'estero. 

Circa 2 volte all'anno BeTheBoss presenterà dei "pacchetti" di comunicazione rivolti ai franchisor. I soci del 
BeTheBoss Club potranno accedere a questi pacchetti con degli sconti molto forti (circa 50%). 

L'iscrizione al Club è gratuita fino al 31 Marzo 2011 per chi aderisce al Pacchetto primavera/estate 
2011. 
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I soci del BeTheBoss Club possono accedere in questo momento al pacchetto BeTheBoss Club 

primavera/estate 2011 che prevede: 

Servizi inclusi nel pacchetto: Prezzi listino 
Prezzi per i 

Soci 
1 Stand di 12mq a Franchising 2011 Nord (tutto 

incluso)  
€ 2.490 € 2.490 

Visibilità su 4 portali del franchising: 
  

3 mesi su BeTheBoss.it (pacchetto 2) *per chi è già 

cliente BeTheBoss è invece previsto un invio DEM al database ad € 
1.000 (listino: € 2.500) 

€ 1.200  € 500  

1 anno su FranchisingExpo.it (home page 
banner) 

€ 900 free 

1 anno su Annuariodelfranchising.it € 300 free 
1 anno su FranchisingDirectory.it € 150 free 
1 invio al miglior database di 
franchisee:   
DEM (email) comunitaria per i soci (con logo, 

descrizione e link) al database BeTheBoss (oltre 

100.000 iscritti!) pre-fiera (Maggio 2011). 
€ 400 free 

Iscrizione annuale al BeTheBoss Club *free fino al 
31/03/2011 

€ 500 free  

Totale servizi  € 5.940 € 2.990 
 

 

 

 

https://www.quickfairs.net/dettagli_fiera.asp?idf=41&id_zona=2&id_menu=5
http://www.betheboss.it/
http://www.franchisingexpo.it/
http://www.annuariodelfranchising.it/
http://www.franchisingdirectory.it/
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Contattaci per aderire al pacchetto BeTheBoss Club 2011 e diventare membro del BeTheBoss Club:  

Risparmi il 50% (€ 2.990 anzichè € 5.940)  

 

Validità: Febbraio-Marzo 2011  

Contatta:  

BeTheBoss Italia S.r.l. 
Via San Gregorio 53, 20124 - Milano 
Tel.: 02 6691693 
Fax: 02 87390944 

email: italia@betheboss.it 

info@franchisingexpo.it 

Italia: BeTheBoss.it - FranchisingExpo.it - ForumFranchising.com - FranchisingDirectory.it - Annuariodelfranchising.it - 
FieradelFranchising.it  

leggi: 8 buoni motivi per partecipare a Franchising 2011 Nord, 28-29 Maggio 2011, Piacenza Expo 

mailto:italia@betheboss.it
mailto:info@franchisingexpo.it
http://www.betheboss.it/
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https://www.quickfairs.net/dettagli_fiera.asp?idf=41&id_zona=2&id_menu=5

