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Editoria online e franchising: i settori che intercettano la ripresa 

Quali sono i settori dell’economia italiana potenzialmente più dinamici e capaci di intercettare la 
ripresa? Accanto alle conferme di alimentazione ed economia, spiccano editoria online, franchising e 
veicoli elettrici 

Lunedì, 3 marzo 2014 - 09:55:00 
 

 
 
 

 

Quali sono i settori dell’economia italiana potenzialmente più dinamici e capaci di intercettare la 
ripresa? Accanto a conferme come quelle dell’alimentare e della telefonia vediamo infatti spuntare novità 
come l’interesse per i veicoli elettrici o l’editoria on line. In crescita i servizi alla persona, il benessere, la 
cosmetica ed i centri estetici, mentre segnano il passo comparti come le agenzie immobiliari o la bigiotteria. 
Quindi dal sondaggio emerge che la macrotendenza del consumatore è rivolgere l’attenzione al food, a tutto 
ciò che significa qualità della vita, internet e in generale a tutto ciò che è collegabile all’innovazione 
tecnologica. 

Ma il settore le aspettative migliori arrivano dal mondo del franchising, che nel 2013 ha fatto segnare un 
incoraggiante +0,5% del fatturato rispetto al 2012. L’ “Osservatorio Franchising Nord” ha svolto un 
sondaggio on line tra gli 800 franchisor italiani (le aziende che propongo l’affiliazione) e tra il popolo dei 
potenziali franchisee  individuando quei comparti merceologici del franchising che hanno fatto registrare 
maggiori aperture di punti di vendita nel 2013 e maggiore interesse da parte dei franchisee. 

Dai risultati del sondaggio emergono dati interessanti per individuare trend economici ed occupazionali. I 
franchisor hanno aperto punti vendita nel 2013 soprattutto in comparti merceologici come l’alimentare, i 
centri estetici, l’abbigliamento, cosmetica, le calzature ed altro. I franchisee candidati (stimabili in almeno 
500 mila persone, di cui 100 mila lettori registrati del portale BeTheBoss.it) hanno cercato l’affiliazione 
principalmente nell’alimentare, ma anche nei servizi alla persona, negli alberghi, nella telefonia, nel 
comparto dei veicoli elettrici, etc. “Sono indicazioni preziose per il mondo della finanza e del commercio, ma 
anche per il nuovo governo, perché illustrano le tendenze del consumo degli italiani e quelle della piccola 
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imprenditoria autonoma", ha commentato Enrico Rossini, coordinatore dei workshop della fiera “Franchising 
Nord” e consulente in franchising di EtaBeta Consulting. 
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AGIR  

03/03/2014 - 09:29  

Da franchising segnali per l’economia italiana: alimentare, centri estetici e abbigliamento in testa alla 

classifica  

Un sondaggio dell’Osservatorio Franchising Nord individua i settori che hanno registrato più 

aperture di punti vendita e più richieste di affiliazione.  

  Quali sono i settori dell’economia italiana potenzialmente più dinamici e capaci di intercettare la ripresa? 

Una indicazione proviene dal mondo del franchising, che nel 2013 ha fatto segnare un incoraggiante +0,5% 

del fatturato rispetto al 2012. L’”Osservatorio Franchising Nord” ha svolto un sondaggio on line tra gli 800 

franchisor...  
 
                                                                     

 

 
Testata: AGI        data: 3 marzo 2014 

 

Consumi: franchising, 'tirano' alimentare e centri estetici 
11:43 03 MAR 2014 

(AGI) - Roma, 3 mar. - Alimentare, centri estetici, abbigliamento e cosmetica sono i settori che 'tirano' e 

quindi potenzialmente piu' dinamici e capaci di intercettare la ripresa. E' quanto emerge dal mondo del 

franchising, che nel 2013 ha fatto segnare un incoraggiante +0,5% del fatturato rispetto al 2012. 

  L' "Osservatorio Franchising Nord" ha svolto un sondaggio on line tra gli 800 franchisor italiani (le aziende 

che propongo l'affiliazione) e tra il popolo dei potenziali franchisee individuando i comparti merceologici del 

franchising che hanno fatto registrare maggiori aperture di punti di vendita nel 2013 e maggiore interesse da 

parte dei franchisee. 

  Il sondaggio e' stato realizzato nel febbraio 2014 dal portale leader del franchising BeTheBoss.it, che 

insieme a QUiCKFairs® organizza la fiera "Franchising Nord", a Piacenza Expo dal 24 al 25 maggio 2014 

(http://www.fieradelfranchising.it/). 

  Dai risultati del sondaggio emergono dati interessanti per individuare trend economici ed occupazionali. I 

franchisor hanno aperto punti vendita nel 2013 soprattutto in comparti merceologici come l'alimentare, i 

centri estetici, l'abbigliamento, cosmetica, le calzature ed altro. 

  I franchisee candidati (stimabili in almeno 500 mila persone, di cui 100 mila lettori registrati del portale 

BeTheBoss.it) hanno cercato l'affiliazione principalmente nell'alimentare, ma anche nei servizi alla persona, 

negli alberghi, nella telefonia, nel comparto dei veicoli elettrici. 

  Il sondaggio ha quindi permesso di stilare la classifica top ten delle aperture di punti vendita da parte dei 

franchisor e quella dei comparti piu' ricercati dal popolo dei franchisee. 

  "Sono indicazioni preziose per il mondo della finanza e del commercio, ma anche per il nuovo governo, 

perche' illustrano le tendenze del consumo degli italiani e quelle della piccola imprenditoria autonoma - ha 

commentato Enrico Rossini, coordinatore dei workshop della fiera "Franchising Nord" e consulente in 

franchising di EtaBeta Consulting - Accanto a conferme come quelle dell'alimentare e della telefonia 

vediamo infatti spuntare novita' come l'interesse per i veicoli elettrici o l'editoria on line. In crescita i servizi 

alla persona, il benessere, la cosmetica ed i centri estetici, mentre segnano il passo comparti come le 



agenzie immobiliari o la bigiotteria. Quindi dal sondaggio emerge che la macrotendenza del consumatore e' 

rivolgere l'attenzione al food, a tutto cio' che significa qualita' della vita, internet e in generale a tutto cio' che 

e' collegabile all'innovazione tecnologica".(AGI) Bru  
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AGIELLE) - FRANCHISING: SETTORE IN CRESCITA, BENE ALIMENTARE E EDITORIA ONLINE  

(AGIELLE) - MILANO – Quali sono i settori dell’economia italiana potenzialmente più dinamici e capaci di 

intercettare la ripresa? Una indicazione proviene dal mondo del franchising, che nel 2013 ha fatto segnare 

un incoraggiante +0,5% del fatturato rispetto al 2012. L’ “Osservatorio Franchising Nord” ha svolto un 

sondaggio on line tra gli 800 franchisor italiani (le aziende che propongo l’affiliazione) e tra il popolo dei 

potenziali franchisee  individuando quei comparti merceologici del franchising che hanno fatto registrare 

maggiori aperture di punti di vendita nel 2013 e maggiore interesse da parte dei franchisee. Il sondaggio è 

stato realizzato nel febbraio 2014 dal portale leader del franchising BeTheBoss.it, che insieme a 

QUiCKFairs®  organizza la fiera “Franchising Nord”, a Piacenza Expo dal 24 al 25 maggio 2014. Dai risultati 

del sondaggio emergono dati interessanti per individuare trend economici ed occupazionali. I franchisor 

hanno aperto punti vendita nel 2013 soprattutto in comparti merceologici come l’alimentare, i centri estetici, 

l’abbigliamento, cosmetica, le calzature ed altro. I franchisee candidati (stimabili in almeno 500 mila persone, 

di cui 100 mila lettori registrati del portale BeTheBoss.it) hanno cercato l’affiliazione principalmente 

nell’alimentare, ma anche nei servizi alla persona, negli alberghi, nella telefonia, nel comparto dei veicoli 

elettrici, etc. “Sono indicazioni preziose per il mondo della finanza e del commercio, ma anche per il nuovo 

governo, perché illustrano le tendenze del consumo degli italiani e quelle della piccola imprenditoria 

autonoma – ha commentato Enrico Rossini, coordinatore dei workshop della fiera “Franchising Nord” e 

consulente in franchising di EtaBeta Consulting – Accanto a conferme come quelle dell’alimentare e della 

telefonia vediamo infatti spuntare novità come l’interesse per i veicoli elettrici o l’editoria on line. In crescita i 

servizi alla persona, il benessere, la cosmetica ed i centri estetici, mentre segnano il passo comparti come le 

agenzie immobiliari o la bigiotteria. Quindi dal sondaggio emerge che la macrotendenza del consumatore è 

rivolgere l’attenzione al food, a tutto ciò che significa qualità della vita, internet e in generale a tutto ciò che è 

collegabile all’innovazione tecnologica”. - (agiellenews.it) 
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Dal franchising segnali per l'economia italiana: ecco i settori in crescita 

Un sondaggio dell’Osservatorio Franchising Nord individua i settori che hanno registrato più 
aperture di punti vendita e più richieste di affiliazione.  



 

Quali sono i settori dell’economia italiana potenzialmente più dinamici e capaci di intercettare la ripresa? Una 
indicazione proviene dal mondo del franchising, che nel 2013 ha fatto segnare un incoraggiante +0,5% del 
fatturato rispetto al 2012. 

L’ “Osservatorio Franchising Nord” ha svolto un sondaggio on line tra gli 800 franchisor italiani (le aziende 
che propongo l’affiliazione) e tra il popolo dei potenziali franchisee  individuando quei comparti merceologici 
del franchising che hanno fatto registrare maggiori aperture di punti di vendita nel 2013 e maggiore interesse 
da parte dei franchisee. 

Il sondaggio è stato realizzato nel febbraio 2014 dal portale leader del franchising BeTheBoss.it, che insieme 
a QUiCKFairs®  organizza la fiera “Franchising Nord”, a Piacenza Expo dal 24 al 25 maggio 
2014 (http://www.fieradelfranchising.it/). 

Dai risultati del sondaggio emergono dati interessanti per individuare trend economici ed occupazionali. I 
franchisor hanno aperto punti vendita nel 2013 soprattutto in comparti merceologici come l’alimentare, i 
centri estetici, l’abbigliamento, cosmetica, le calzature ed altro. 

I franchisee candidati (stimabili in almeno 500 mila persone, di cui 100 mila lettori registrati del portale 
BeTheBoss.it) hanno cercato l’affiliazione principalmente nell’alimentare, ma anche nei servizi alla persona, 
negli alberghi, nella telefonia, nel comparto dei veicoli elettrici, etc. 

Il sondaggio ha quindi permesso di stilare la classifica top ten delle aperture di punti vendita da parte dei 
franchisor e quella dei comparti più ricercati dal popolo dei franchisee. Indicativa poi la classifica top ten dei 
comparti più performanti, cioè con maggior tasso di crescita rispetto al 2013: i veicoli elettrici, gli alberghi, 
l’editoria on line, i servizi agli animali e via dicendo. 

“Sono indicazioni preziose per il mondo della finanza e del commercio, ma anche per il nuovo governo, 
perché illustrano le tendenze del consumo degli italiani e quelle della piccola imprenditoria autonoma – ha 
commentato Enrico Rossini, coordinatore dei workshop della fiera “Franchising Nord” e consulente in 
franchising di EtaBeta Consulting – Accanto a conferme come quelle dell’alimentare e della telefonia 
vediamo infatti spuntare novità come l’interesse per i veicoli elettrici o l’editoria on line. In crescita i servizi 
alla persona, il benessere, la cosmetica ed i centri estetici, mentre segnano il passo comparti come le 
agenzie immobiliari o la bigiotteria. Quindi dal sondaggio emerge che la macrotendenza del consumatore è 
rivolgere l’attenzione al food, a tutto ciò che significa qualità della vita, internet e in generale a tutto ciò che è 
collegabile all’innovazione tecnologica”. 
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Dal franchising segnali di cresicita  

Fatturato +0.5%, alimentare settore che attira più candidati 

03 marzo, 15:10 

 

ROSSOPOMODORO 

 

Dal mondo del franchising, che nel 2013 ha fatto segnare un incoraggiante +0,5% del fatturato rispetto al 
2012, arrivano segnali di ripresa economica. I franchisor hanno aperto punti vendita nel 2013 soprattutto in 
comparti merceologici come l’alimentare, i centri estetici, l’abbigliamento, cosmetica, le calzature ed altro. E i 
franchisee candidati (stimabili in almeno 500 mila persone, di cui 100 mila lettori registrati del portale 
BeTheBoss.it) hanno cercato l’affiliazione principalmente nell’alimentare, ma anche nei servizi alla persona, 
negli alberghi, nella telefonia, nel comparto dei veicoli elettrici, etc. E' quanto emerge da un sondaggio on 
line tra gli 800 franchisor italiani (le aziende che propongo l’affiliazione) e tra il popolo dei potenziali 
franchisee, svolto da “Osservatorio Franchising Nord'' nel febbraio 2014 insieme al portale BeTheBoss.it, 
che insieme a QUiCKFairs® che organizza la fiera “Franchising Nord”, a Piacenza Expo dal 24 al 25 maggio 
2014. ''Dal sondaggio emerge che la macrotendenza del consumatore è rivolgere l’attenzione al food, a tutto 
ciò che significa qualità della vita, internet e in generale a tutto ciò che è collegabile all’innovazione 
tecnologica'' conclude Enrico Rossini, coordinatore dei workshop della fiera “Franchising Nord” e consulente 
in franchising di EtaBeta Consulting. 
 

                                                                     
 

 
Testata: www.arredanegozi.it    data: 4 marzo 2014 
 

Dal FRANCHISING segnali per l’economia italiana: ecco i settori in crescita.  

Posted on mar 4, 2014 in ARCHIVIO, ATTUALITA' 

Quali sono i settori dell’economia italiana potenzialmente più dinamici e capaci di intercettare la ripresa? Una 
indicazione proviene dal mondo del franchising, che nel 2013 ha fatto segnare un incoraggiante +0,5% del 
fatturato rispetto al 2012. 
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L’ “Osservatorio Franchising Nord” ha svolto un sondaggio on line tra gli 800 franchisor italiani (le aziende 
che propongo l’affiliazione) e tra il popolo dei potenziali franchisee  individuando quei comparti merceologici 
del franchising che hanno fatto registrare maggiori aperture di punti di vendita nel 2013 e maggiore interesse 
da parte dei franchisee. 

 

Il sondaggio è stato realizzato nel febbraio 2014 dal portale leader del franchising BeTheBoss.it, che insieme 
a QUiCKFairs®  organizza la fiera “Franchising Nord”, a Piacenza Expo dal 24 al 25 maggio 2014 
(www.fieradelfranchising.it) 

Dai risultati del sondaggio emergono dati interessanti per individuare trend economici ed occupazionali. I 
franchisor hanno aperto punti vendita nel 2013 soprattutto in comparti merceologici come l’alimentare, i 
centri estetici, l’abbigliamento, cosmetica, le calzature ed altro. 

I franchisee candidati (stimabili in almeno 500 mila persone, di cui 100 mila lettori registrati del portale 
BeTheBoss.it) hanno cercato l’affiliazione principalmente nell’alimentare, ma anche nei servizi alla persona, 
negli alberghi, nella telefonia, nel comparto dei veicoli elettrici, etc. 

Il sondaggio ha quindi permesso di stilare la classifica top ten delle aperture di punti vendita da parte dei 
franchisor e quella dei comparti più ricercati dal popolo dei franchisee. Indicativa poi la classifica top ten dei 
comparti più performanti, cioè con maggior tasso di crescita rispetto al 2013: i veicoli elettrici, gli alberghi, 
l’editoria on line, i servizi agli animali e via dicendo. 

“Sono indicazioni preziose per il mondo della finanza e del commercio, ma anche per il nuovo governo, 
perché illustrano le tendenze del consumo degli italiani e quelle della piccola imprenditoria autonoma – ha 
commentato Enrico Rossini, coordinatore dei workshop della fiera “Franchising Nord” e consulente 
in franchising di EtaBeta Consulting – Accanto a conferme come quelle dell’alimentare e della telefonia 
vediamo infatti spuntare novità come l’interesse per i veicoli elettrici o l’editoria on line. In crescita i servizi 
alla persona, il benessere, la cosmetica ed i centri estetici, mentre segnano il passo comparti come le 
agenzie immobiliari o la bigiotteria. Quindi dal sondaggio emerge che la macrotendenza del consumatore è 
rivolgere l’attenzione al food, a tutto ciò che significa qualità della vita, internet e in generale a tutto ciò che è 
collegabile all’innovazione tecnologica”. 

 I RISULTATI DEL SONDAGGIO ON LINE 

 Il sondaggio tra i franchisor ha evidenziato un buon dinamismo ed una certa dose di fiducia, tanto che l’80% 
di essi è convinto di poter aumentare il fatturato nel 2014. Molti di loro hanno aperto nuovi punti vendita (pdv) 

http://www.fieradelfranchising.it/


nel 2013, nella misura seguente: 

 

La classifica top ten dei comparti merceologici che hanno visto maggiori aperture di punti vendita nel 2013 
sono: 

 
A questi dati vanno aggiunte le affiliazioni più richieste dal popolo dei franchisee. A questo proposito è 
interessante notare le variazioni intercorse tra il sondaggio dell’Osservatorio Franchising Nord del febbraio 
2014 e quello del febbraio 2013: 



 

 
Ancor più indicativi è la classifica top ten delle affiliazioni più richieste nel sondaggio 2014 che mostrano un 
maggior tasso di crescita rispetto al sondaggio 2013: 



 

  

La ricerca completa del sondaggio sui settori merceologici del franchising sarà presentata nel corso del 
convegno d’apertura della fiera Franchising Nord sabato 24 maggio 2014. 

  

                                                                     
 

 
Testata: www.avvenire.it      data: 4 marzo 2014 
 

Occupazione  
4 marzo 2014  

Franchising, settore in salute  

 

Quali sono i settori dell’economia italiana potenzialmente più dinamici e capaci di intercettare la ripresa? Una 

indicazione proviene dal mondo del franchising, che nel 2013 ha fatto segnare un incoraggiante +0,5% del 

fatturato rispetto al 2012. 

 

L’ “Osservatorio Franchising Nord” ha svolto un sondaggio on line tra gli 800 franchisor italiani (le aziende 

che propongo l’affiliazione) e tra il popolo dei potenziali franchisee  individuando quei comparti merceologici 

del franchising che hanno fatto registrare maggiori aperture di punti di vendita nel 2013 e maggiore interesse 

da parte dei franchisee. 

 

Il sondaggio è stato realizzato nel febbraio 2014 dal portale leader del franchising BeTheBoss.it, che insieme 

a QUiCKFairs®  organizza la fiera “Franchising Nord”, a Piacenza Expo dal 24 al 25 maggio 2014 

(http://www.fieradelfranchising.it/) 

http://www.fieradelfranchising.it/)


 

Dai risultati del sondaggio emergono dati interessanti per individuare trend economici ed occupazionali. I 

franchisor hanno aperto punti vendita nel 2013 soprattutto in comparti merceologici come l’alimentare, i 

centri estetici, l’abbigliamento, cosmetica, le calzature ed altro. 

 

I franchisee candidati (stimabili in almeno 500mila persone, di cui 100mila lettori registrati del portale 

BeTheBoss.it) hanno cercato l’affiliazione principalmente nell’alimentare, ma anche nei servizi alla persona, 

negli alberghi, nella telefonia, nel comparto dei veicoli elettrici eccetera. 

 

Il sondaggio ha quindi permesso di stilare la classifica top ten delle aperture di punti vendita da parte dei 

franchisor e quella dei comparti più ricercati dal popolo dei franchisee. Indicativa poi la classifica top ten dei 

comparti più performanti, cioè con maggior tasso di crescita rispetto al 2013: i veicoli elettrici, gli alberghi, 

l’editoria on line, i servizi agli animali e via dicendo. 

 

“Sono indicazioni preziose per il mondo della finanza e del commercio, ma anche per il nuovo governo, 

perché illustrano le tendenze del consumo degli italiani e quelle della piccola imprenditoria autonoma – ha 

commentato Enrico Rossini, coordinatore dei workshop della fiera “Franchising Nord” e consulente in 

franchising di EtaBeta Consulting – Accanto a conferme come quelle dell’alimentare e della telefonia 

vediamo infatti spuntare novità come l’interesse per i veicoli elettrici o l’editoria on line. In crescita i servizi 

alla persona, il benessere, la cosmetica ed i centri estetici, mentre segnano il passo comparti come le 

agenzie immobiliari o la bigiotteria. Quindi dal sondaggio emerge che la macrotendenza del consumatore è 

rivolgere l’attenzione al food, a tutto ciò che significa qualità della vita, internet e in generale a tutto ciò che è 

collegabile all’innovazione tecnologica”. 
 
 
                                                                     

 

 
Testata: www.blog-franchising.com     data: 6 marzo 2014 

 

Il Franchising il settore che intercetta la ripresa 

March 06, 2014 0 Comments  

Editoria online e franchising: i settori che intercettano la 

ripresa 

Quali sono i settori dell’economia italiana potenzialmente più dinamici e capaci di intercettare la ripresa? 

Accanto alle conferme di alimentazione ed economia, spiccano editoria online, franchising e veicoli elettrici 

Quali sono i settori dell’economia italiana potenzialmente più dinamici e capaci di intercettare la ripresa? 

Accanto a conferme come quelle dell’alimentare e della telefonia vediamo infatti spuntare novità come 

http://www.blog-franchising.com/il-franchising-il-settore-che-intercetta-la-ripresa/#respond
http://www.blog-franchising.com/franchising-rilanciato-dalla-crisi/franchising_economia/


l’interesse per i veicoli elettrici o l’editoria on line. In crescita i servizi alla persona, il benessere, la cosmetica 

ed i centri estetici, mentre segnano il passo comparti come le agenzie immobiliari o la bigiotteria. Quindi dal 

sondaggio emerge che la macrotendenza del consumatore è rivolgere l’attenzione al food, a tutto ciò che 

significa qualità della vita, internet e in generale a tutto ciò che è collegabile all’innovazione tecnologica. 

Ma il settore le aspettative migliori arrivano dal mondo del franchising, che nel 2013 ha fatto segnare un 

incoraggiante +0,5% del fatturato rispetto al 2012. L’ “Osservatorio Franchising Nord” ha svolto un 

sondaggio on line tra gli 800 franchisor italiani (le aziende che propongo l’affiliazione) e tra il popolo dei 

potenziali franchisee  individuando quei comparti merceologici del franchising che hanno fatto registrare 

maggiori aperture di punti di vendita nel 2013 e maggiore interesse da parte dei franchisee. 

Dai risultati del sondaggio emergono dati interessanti per individuare trend economici ed occupazionali. I 

franchisor hanno aperto punti vendita nel 2013 soprattutto in comparti merceologici come l’alimentare, i 

centri estetici, l’abbigliamento, cosmetica, le calzature ed altro. I franchisee candidati (stimabili in almeno 

500 mila persone, di cui 100 mila lettori registrati del portale BeTheBoss.it) hanno cercato l’affiliazione 

principalmente nell’alimentare, ma anche nei servizi alla persona, negli alberghi, nella telefonia, nel 

comparto dei veicoli elettrici, etc. “Sono indicazioni preziose per il mondo della finanza e del commercio, ma 

anche per il nuovo governo, perché illustrano le tendenze del consumo degli italiani e quelle della piccola 

imprenditoria autonoma”, ha commentato Enrico Rossini, coordinatore dei workshop della fiera “Franchising 

Nord” e consulente in franchising di EtaBeta Consulting. 
http://www.blog-franchising.com/il-franchising-il-settore-che-intercetta-la-ripresa/ 
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Dal franchising segnali di ripresa per l'economia italiana  
Martedì 04 Marzo 2014 09:39  
Sezione:  

Un sondaggio dell'Osservatorio Franchising Nord individua i 
settori che hanno registrato più aperture di punti vendita e più richieste di affiliazione 

 
Quali sono i settori dell’economia italiana potenzialmente più dinamici e capaci di intercettare la ripresa? Una 
indicazione proviene dal mondo del franchising, che nel 2013 ha fatto segnare un incoraggiante +0,5% del 
fatturato rispetto al 2012. 

L’ “Osservatorio Franchising Nord” ha svolto un sondaggio on line tra gli 800 franchisor italiani (le aziende 
che propongo l’affiliazione) e tra il popolo dei potenziali franchisee individuando quei comparti merceologici 
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del franchising che hanno fatto registrare maggiori aperture di punti di vendita nel 2013 e maggiore interesse 
da parte dei franchisee. 

TREND ECONOMICI E OCCUPAZIONALI. Dai risultati del sondaggio, realizzato nel febbraio 2014 dal 
portale del franchising BeTheBoss.it, emergono dati interessanti per individuare trend economici ed 
occupazionali. I franchisor hanno aperto punti vendita nel 2013 soprattutto in comparti merceologici come 
l’alimentare, i centri estetici, l’abbigliamento, cosmetica, le calzature ed altro. I franchisee candidati (stimabili 
in almeno 500 mila persone, di cui 100 mila lettori registrati del portale BeTheBoss.it) hanno cercato 
l’affiliazione principalmente nell’alimentare, ma anche nei servizi alla persona, negli alberghi, nella telefonia, 
nel comparto dei veicoli elettrici, etc. 

TOP TEN. Il sondaggio ha quindi permesso di stilare la classifica top ten delle aperture di punti vendita da 
parte dei franchisor e quella dei comparti più ricercati dal popolo dei franchisee. Indicativa poi la classifica 
top ten dei comparti più performanti, cioè con maggior tasso di crescita rispetto al 2013: i veicoli elettrici, gli 
alberghi, l’editoria on line, i servizi agli animali e via dicendo 
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Dal Franchising i segnali per economia in crescita 

Posted date: marzo 06, 2014 In: Office & Operations  

Un sondaggio dell’Osservatorio Franchising Nord 

individua i settori che hanno registrato più aperture di punti vendita e più richieste di affiliazione 

Quali sono i settori dell’economia italiana potenzialmente più dinamici e capaci di intercettare la ripresa? Una 

indicazione proviene dal mondo del franchising, che nel 2013 ha fatto segnare un incoraggiante +0,5% del 

fatturato rispetto al 2012. 

L’ “Osservatorio Franchising Nord” ha svolto un sondaggio on line tra gli 800 franchisor italiani (le aziende 

che propongo l’affiliazione) e tra il popolo dei potenziali franchisee  individuando quei comparti merceologici 

del franchising che hanno fatto registrare maggiori aperture di punti di vendita nel 2013 e maggiore interesse 

da parte dei franchisee. Il sondaggio è stato realizzato nel febbraio 2014 dal portale leader del franchising 

BeTheBoss.it, che insieme a QUiCKFairs®  organizza la fiera “Franchising Nord”, a Piacenza Expo dal 24 al 

25 maggio 2014. 

Dai risultati del sondaggio emergono dati interessanti per individuare trend economici ed occupazionali. I 

franchisor hanno aperto punti vendita nel 2013 soprattutto in comparti merceologici come l’alimentare, i 

centri estetici, l’abbigliamento, cosmetica, le calzature ed altro. 
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I franchisee candidati (stimabili in almeno 500 mila persone, di cui 100 mila lettori registrati del portale 

BeTheBoss.it) hanno cercato l’affiliazione principalmente nell’alimentare, ma anche nei servizi alla persona, 

negli alberghi, nella telefonia, nel comparto dei veicoli elettrici, etc. 

Il sondaggio ha quindi permesso di stilare la classifica top ten delle aperture di punti vendita da parte dei 

franchisor e quella dei comparti più ricercati dal popolo dei franchisee. Indicativa poi la classifica top ten dei 

comparti più performanti, cioè con maggior tasso di crescita rispetto al 2013: i veicoli elettrici, gli alberghi, 

l’editoria on line, i servizi agli animali e via dicendo. 

“Sono indicazioni preziose per il mondo della finanza e del commercio, ma anche per il nuovo governo, 

perché illustrano le tendenze del consumo degli italiani e quelle della piccola imprenditoria autonoma – ha 

commentato Enrico Rossini, coordinatore dei workshop della fiera “Franchising Nord” e consulente in 

franchising di EtaBeta Consulting – Accanto a conferme come quelle dell’alimentare e della telefonia 

vediamo infatti spuntare novità come l’interesse per i veicoli elettrici o l’editoria on line. 

In crescita i servizi alla persona, il benessere, la cosmetica ed i centri estetici, mentre segnano il passo 

comparti come le agenzie immobiliari o la bigiotteria. Quindi dal sondaggio emerge che la macrotendenza 

del consumatore è rivolgere l’attenzione al food, a tutto ciò che significa qualità della vita, internet e in 

generale a tutto ciò che è collegabile all’innovazione tecnologica”. 

I RISULTATI DEL SONDAGGIO ON LINE 

Il sondaggio tra i franchisor ha evidenziato un buon dinamismo ed una certa dose di fiducia, tanto che l’80% 

di essi è convinto di poter aumentare il fatturato nel 2014. 

Molti di loro hanno aperto nuovi punti vendita (pdv) nel 2013. La classifica top ten dei comparti merceologici 

che hanno visto maggiori aperture di punti vendita nel 2013. A questi dati vanno aggiunte le affiliazioni più 

richieste dal popolo dei franchisee. A questo proposito è interessante notare le variazioni intercorse tra il 

sondaggio dell’Osservatorio Franchising Nord del febbraio 2014 e quello del febbraio 2013 Ancor più 

indicativi è la classifica top ten delle affiliazioni più richieste nel sondaggio 2014 che mostrano un maggior 

tasso di crescita rispetto al sondaggio 2013. 

Giunta alla quarta edizione, Franchising Nord, è la fiera B2B dove i franchisee provenienti da tutta Italia (il 

nome Franchising Nord fa riferimento solo alla location settentrionale) incontrano i principali franchisor per 

colloqui finalizzati all’affiliazione. Oltre la parte espositiva, sono previsti numerosi seminari e workshop a cura 

delle aziende del franchising. Franchising Nord dispone di un proprio Osservatorio permanente che svolge 

ricerche e sondaggi. 
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Lunedì, 03 Marzo 2014 11:54  
FRANCHISING, UN SETTORE CHE TIRA  

   

http://byinnovation.eu/dal-franchising-segnali-per-economia-crescita/


Nuove opportunità con il franchising 

Quali sono i settori dell’economia italiana potenzialmente più dinamici e capaci di intercettare la ripresa? Una 

indicazione proviene dal mondo del franchising, che nel 2013 ha fatto segnare un incoraggiante +0,5% del 

fatturato rispetto al 2012.L’ “Osservatorio Franchising Nord” ha svolto un sondaggio on line tra gli 800 

franchisor italiani (le aziende che propongo l’affiliazione) e tra il popolo dei potenziali franchisee  

individuando quei comparti merceologici del franchising che hanno fatto registrare maggiori aperture di punti 

di vendita nel 2013 e maggiore interesse da parte dei franchisee. Il sondaggio è stato realizzato nel febbraio 

2014 dal portale leader del franchising BeTheBoss.it, che insieme a QUiCKFairs®  organizza la fiera 

“Franchising Nord”, a Piacenza Expo dal 24 al 25 maggio 2014 (http://www.fieradelfranchising.it/).Dai risultati 

del sondaggio emergono dati interessanti per individuare trend economici ed occupazionali. I franchisor 

hanno aperto punti vendita nel 2013 soprattutto in comparti merceologici come l’alimentare, i centri estetici, 

l’abbigliamento, cosmetica, le calzature ed altro. 

I franchisee candidati (stimabili in almeno 500mila persone, di cui 100mila lettori registrati del portale 

BeTheBoss.it) hanno cercato l’affiliazione principalmente nell’alimentare, ma anche nei servizi alla persona, 

negli alberghi, nella telefonia, nel comparto dei veicoli elettrici, etc. Il sondaggio ha quindi permesso di stilare 

la classifica top ten delle aperture di punti vendita da parte dei franchisor e quella dei comparti più ricercati 

dal popolo dei franchisee. Indicativa poi la classifica top ten dei comparti più performanti, cioè con maggior 

tasso di crescita rispetto al 2013: i veicoli elettrici, gli alberghi, l’editoria on line, i servizi agli animali e via 

dicendo. «Sono indicazioni preziose per il mondo della finanza e del commercio, ma anche per il nuovo 

governo, perché illustrano le tendenze del consumo degli italiani e quelle della piccola imprenditoria 

autonoma – ha commentato Enrico Rossini, coordinatore dei workshop della fiera “Franchising Nord” e 

consulente in franchising di EtaBeta Consulting –. Accanto a conferme come quelle dell’alimentare e della 

telefonia vediamo infatti spuntare novità come l’interesse per i veicoli elettrici o l’editoria on line. In crescita i 

servizi alla persona, il benessere, la cosmetica ed i centri estetici, mentre segnano il passo comparti come le 

agenzie immobiliari o la bigiotteria. Quindi dal sondaggio emerge che la macrotendenza del consumatore è 

rivolgere l’attenzione al food, a tutto ciò che significa qualità della vita, internet e in generale a tutto ciò che è 

collegabile all’innovazione tecnologica». 

http://www.catconfesercentifg.it/economia-e-lavoro/franchising-un-settore-che-tira.html 
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Economia italiana: segnali dal franchising 
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Economia italiana: segnali dal franchising 

Ecco i settori in crescita individuati da un sondaggio dell’Osservatorio Franchising Nord  

Quali sono i settori dell’economia italiana potenzialmente più dinamici e capaci di intercettare la ripresa? Una 
indicazione proviene dal mondo del franchising, che nel 2013 ha fatto segnare un incoraggiante +0,5% del 
fatturato rispetto al 2012. 

  

L’ “Osservatorio Franchising Nord” ha svolto un sondaggio on line tra gli 800 franchisor italiani (le aziende 
che propongo l’affiliazione) e tra il popolo dei potenziali franchisee  individuando quei comparti merceologici 
del franchising che hanno fatto registrare maggiori aperture di punti di vendita nel 2013 e maggiore interesse 
da parte dei franchisee. 

  

Il sondaggio è stato realizzato nel febbraio 2014 dal portale leader del franchising BeTheBoss.it, che insieme 
a QUiCKFairs®  organizza la fiera “Franchising Nord”, a Piacenza Expo dal 24 al 25 maggio 2014 
( http://www.fieradelfranchising.it/ ).  

Dai risultati del sondaggio emergono dati interessanti per individuare trend economici ed occupazionali. I 
franchisor hanno aperto punti vendita nel 2013 soprattutto in comparti merceologici come l’alimentare, i 
centri estetici, l’abbigliamento, cosmetica, le calzature ed altro. 

I franchisee candidati (stimabili in almeno 500 mila persone, di cui 100 mila lettori registrati del portale 
BeTheBoss.it) hanno cercato l’affiliazione principalmente nell’alimentare, ma anche nei servizi alla persona, 
negli alberghi, nella telefonia, nel comparto dei veicoli elettrici, etc. 

Il sondaggio ha quindi permesso di stilare la classifica top ten delle aperture di punti vendita da parte dei 
franchisor e quella dei comparti più ricercati dal popolo dei franchisee. Indicativa poi la classifica top ten dei 
comparti più performanti, cioè con maggior tasso di crescita rispetto al 2013: i veicoli elettrici, gli alberghi, 
l’editoria on line, i servizi agli animali e via dicendo.  

“Sono indicazioni preziose per il mondo della finanza e del commercio, ma anche per il nuovo governo, 
perché illustrano le tendenze del consumo degli italiani e quelle della piccola imprenditoria autonoma – ha 
commentatoEnrico Rossini, coordinatore dei workshop della fiera “Franchising Nord” e consulente in 
franchising di EtaBeta Consulting – Accanto a conferme come quelle dell’alimentare e della telefonia 
vediamo infatti spuntare novità come l’interesse per i veicoli elettrici o l’editoria on line. In crescita i servizi 
alla persona, il benessere, la cosmetica ed i centri estetici, mentre segnano il passo comparti come le 
agenzie immobiliari o la bigiotteria. Quindi dal sondaggio emerge che la macrotendenza del consumatore è 
rivolgere l’attenzione al food, a tutto ciò che significa qualità della vita, internet e in generale a tutto ciò che è 
collegabile all’innovazione tecnologica”. 

  

I RISULTATI DEL SONDAGGIO ON LINE  

  

Il sondaggio tra i franchisor ha evidenziato un buon dinamismo ed una certa dose di fiducia, tanto che l’80% 
di essi è convinto di poter aumentare il fatturato nel 2014. 

Molti di loro hanno aperto nuovi punti vendita (pdv) nel 2013, nella misura seguente: vedi Tabella 1. 

La classifica top ten dei comparti merceologici che hanno visto maggiori aperture di punti vendita nel 2013: 
vedi Tabella 2. 

http://www.fieradelfranchising.it/


  

 A questi dati vanno aggiunte le affiliazioni più richieste dal popolo dei franchisee. A questo proposito è 
interessante notare le variazioni intercorse tra il sondaggio dell’Osservatorio Franchising Nord del febbraio 
2014 e quello del febbraio 2013: vedi Tabella 3 e 4.  

  

Ancor più indicativa è la classifica top ten delle affiliazioni più richieste nel sondaggio 2014 che mostrano un 
maggior tasso di crescita rispetto al sondaggio 2013: vedi Tabella 5. 

  

La ricerca completa del sondaggio sui settori merceologici del franchising sarà presentata nel corso del 
convegno d’apertura della fiera Franchising Nord sabato 24 maggio 2014. 

Fonte: Eleonora Cimarelli 

Notizia del: 04/03/2014 16:00 
 
                                                                     

 

 
Testata: www.ch-ti.ch      data: 3 marzo 2014 

 

DAL FRANCHISING SEGNALI PER L’ECONOMIA ITALIANA: ECCO I SETTORI IN CRESCITA  

Lunedì 03 Marzo 2014 14:49 |     

Attualità - Economia news  

Un sondaggio dell’Osservatorio Franchising Nord individua i settori che hanno registrato più aperture di punti 
vendita e più richieste di affiliazione 
(Milano, 3 marzo 2014) – Quali sono i settori dell’economia italiana potenzialmente più dinamici e capaci di 
intercettare la ripresa? Una indicazione proviene dal mondo del franchising, che nel 2013 ha fatto segnare 
un incoraggiante +0,5% del fatturato rispetto al 2012.  
 
L’ “Osservatorio Franchising Nord” ha svolto un sondaggio on line tra gli 800 franchisor italiani (le aziende 
che propongo l’affiliazione) e tra il popolo dei potenziali franchisee  individuando quei comparti merceologici 
del franchising che hanno fatto registrare maggiori aperture di punti di vendita nel 2013 e maggiore interesse 
da parte dei franchisee. 
 
Il sondaggio è stato realizzato nel febbraio 2014 dal portale leader del franchising BeTheBoss.it, che insieme 
a QUiCKFairs®  organizza la fiera “Franchising Nord”, a Piacenza Expo dal 24 al 25 maggio 2014 ( 
http://www.fieradelfranchising.it/ ). 
 
Dai risultati del sondaggio emergono dati interessanti per individuare trend economici ed occupazionali. I 
franchisor hanno aperto punti vendita nel 2013 soprattutto in comparti merceologici come l’alimentare, i 
centri estetici, l’abbigliamento, cosmetica, le calzature ed altro. 
 
I franchisee candidati (stimabili in almeno 500 mila persone, di cui 100 mila lettori registrati del portale 
BeTheBoss.it) hanno cercato l’affiliazione principalmente nell’alimentare, ma anche nei servizi alla persona, 
negli alberghi, nella telefonia, nel comparto dei veicoli elettrici, etc. 
 
Il sondaggio ha quindi permesso di stilare la classifica top ten delle aperture di punti vendita da parte dei 
franchisor e quella dei comparti più ricercati dal popolo dei franchisee. Indicativa poi la classifica top ten dei 
comparti più performanti, cioè con maggior tasso di crescita rispetto al 2013: i veicoli elettrici, gli alberghi, 
l’editoria on line, i servizi agli animali e via dicendo. 
 
“Sono indicazioni preziose per il mondo della finanza e del commercio, ma anche per il nuovo governo, 
perché illustrano le tendenze del consumo degli italiani e quelle della piccola imprenditoria autonoma – ha 
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commentato Enrico Rossini, coordinatore dei workshop della fiera “Franchising Nord” e consulente in 
franchising di EtaBeta Consulting – Accanto a conferme come quelle dell’alimentare e della telefonia 
vediamo infatti spuntare novità come l’interesse per i veicoli elettrici o l’editoria on line. In crescita i servizi 
alla persona, il benessere, la cosmetica ed i centri estetici, mentre segnano il passo comparti come le 
agenzie immobiliari o la bigiotteria. Quindi dal sondaggio emerge che la macrotendenza del consumatore è 
rivolgere l’attenzione al food, a tutto ciò che significa qualità della vita, internet e in generale a tutto ciò che è 
collegabile all’innovazione tecnologica”. 
 
I RISULTATI DEL SONDAGGIO ON LINE 
 
Il sondaggio tra i franchisor ha evidenziato un buon dinamismo ed una certa dose di fiducia, tanto che l’80% 
di essi è convinto di poter aumentare il fatturato nel 2014. 
 
Molti di loro hanno aperto nuovi punti vendita (pdv) nel 2013, nella misura seguente: vedi Tabella 1. 
La classifica top ten dei comparti merceologici che hanno visto maggiori aperture di punti vendita nel 2013: 
vedi Tabella 2. 
 
A questi dati vanno aggiunte le affiliazioni più richieste dal popolo dei franchisee. A questo proposito è 
interessante notare le variazioni intercorse tra il sondaggio dell’Osservatorio Franchising Nord del febbraio 
2014 e quello del febbraio 2013: vedi Tabella 3 e 4.  
 
Ancor più indicativa è la classifica top ten delle affiliazioni più richieste nel sondaggio 2014 che mostrano un 
maggior tasso di crescita rispetto al sondaggio 2013: vedi Tabella 5. 
 
La ricerca completa del sondaggio sui settori merceologici del franchising sarà presentata nel corso del 
convegno d’apertura della fiera Franchising Nord sabato 24 maggio 2014. 
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Fatturato +0.5%, alimentare settore che attira piÃ¹ candidati 
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Dal franchising segnali di cresicita  

 

Dal mondo del franchising, che nel 2013 ha fatto segnare un incoraggiante +0,5% del fatturato rispetto al 2012, 
arrivano segnali di ripresa economica. I franchisor hanno aperto punti vendita nel 2013 soprattutto in comparti 
merceologici come lâ€ ™alimentare, i centri estetici, lâ€ ™abbigliamento, cosmetica, le calzature ed altro. E i 

http://dbnotizie.altervista.org/post/35671/Dal_franchising_segnali_di_cresicita_


franchisee candidati (stimabili in almeno 500 mila persone, di cui 100 mila lettori registrati del portale 
BeTheBoss.it) hanno cercato lâ€ ™affiliazione principalmente nellâ€ ™alimentare, ma anche nei servizi alla 
persona, negli alberghi, nella telefonia, nel comparto dei veicoli elettrici, etc. E' quanto emerge da un sondaggio 
on line tra gli 800 franchisor italiani (le aziende che propongo lâ€ ™affiliazione) e tra il popolo dei potenziali 
franchisee, svolto da â€ œOsservatorio Franchising Nord'' nel febbraio 2014 insieme al portale BeTheBoss.it, 
che insieme a QUiCKFairsÂ® che organizza la fiera â€ œFranchising Nordâ€ •, a Piacenza Expo dal 24 al 25 
maggio 2014. ''Dal sondaggio emerge che la macrotendenza del consumatore Ã¨ rivolgere lâ€ ™attenzione al 
food, a tutto ciÃ² che significa qualitÃ  della vita, internet e in generale a tutto ciÃ² che Ã¨ collegabile 
allâ€ ™innovazione tecnologica'' conclude Enrico Rossini, coordinatore dei workshop della fiera 
â€ œFranchising Nordâ€ • e consulente in franchising di EtaBeta Consulting.  
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Studi e Ricerche 

Franchising: un sondaggio individua i settori in crescita 
L’ “Osservatorio Franchising Nord”, insieme al portale BeTheBoss.it, ha svolto un sondaggio online tra gli 
800 franchisor italiani e tra il popolo dei potenziali franchisee, individuando quei comparti merceologici del 
franchising che hanno fatto registrare maggiori aperture di punti di vendita nel 2013 e maggiore interesse da 
parte dei franchisee. 
  
I risultati hanno evidenziato che i franchisor hanno aperto punti vendita nel 2013 soprattutto in comparti 
merceologici come l’alimentare, i centri estetici, l’abbigliamento, la cosmetica, le calzature ed altro. 
  
Inoltre, è emerso che i franchisee candidati hanno cercato l’affiliazione principalmente nell’alimentare, ma 
anche nei servizi alla persona, negli alberghi, nella telefonia e nel comparto dei veicoli elettrici. 
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Franchising: i settori in crescita e la nuova Fiera 

Un sondaggio dell’Osservatorio Franchising Nord, la Fiera B2B dove i franchisee di tutta Italia 
incontrano i franchisor per i colloqui finalizzati all’acquisizione, ha individuato i settori con più 
aperture di punti vendita e più richieste di affiliazione 

 
 
Share on facebook Share on twitter Share on email More Sharing Services  

Tags fiere ed eventi, imprenditoria giovanile, opportunità lavoro  

Il sondaggio si è svolto intervistando online gli 800 franchisor italiani (le aziende che propongono 
affiliazioni) e i potenziali franchisee, ovvero le potenziali imprenditrici e imprenditori interessati ad aprire 
una propria attività utilizzando il marchio e l’esperienza delle grandi aziende.  
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Quello del franchising è un business il cui fatturato è in crescita e con pochi rischi. Alcuni settori economici 
sono però più dinamici di altri. Per quanto riguarda l’interesse dei neoimprenditori, i punti vendita ape rti nel 
2013 in franchising sono nei comparti dell’alimentare, dell’abbigliamento, delle calzature, dell’estetica e 
della cosmetica. Per quanto riguarda invece le candidature, ovvero la dimostrazione di interesse che però 
non è pervenuta all’apertura di una filiale, gli aspiranti franchisee (circa 500mila persone) hanno fatto 
richiesta nel settore alimentare, principalmente, e secondariamente nei servizi alla persona, negli alberghi, 
nella telefonia e nel comparto dei veicoli elettrici. 

 



 

Grazie al sondaggio, è stata stilata la classifica delle top ten delle aperture di punti vendita da parte dei 
franchisor e quella dei comparti più ricercati dal popolo dei franchisee.  

 I comparti più performanti, cioè con maggior tasso di crescita rispetto al 2013, si sono dimostrati quelli 
relativi ai veicoli elettrici, agli alberghi, all’editoria on line, ai servizi per gli animali.   

“Sono indicazioni preziose per il mondo della finanza e del commercio, ma anche per il nuovo governo” ha 
spiegato il coordinatore dei workshop della Fiera Franchising Nord, Enrico Rossini, “perché illustrano le 
tendenze del consumo degli italiani e quelle della piccola imprenditoria autonoma. Accanto a conferme 
come quelle dell’alimentare e della telefonia vediamo infatti spuntare novità come l’interesse per i veicol i 
elettrici o l’editoria on line. 

In crescita i servizi alla persona, il benessere, la cosmetica ed i centri estetici, mentre segnano il passo 
comparti come le agenzie immobiliari o la bigiotteria. Quindi dal sondaggio emerge che la macrotendenza 
del consumatore è rivolgere l’attenzione al food, a tutto ciò che significa qualità della vita, internet e in 
generale a tutto ciò che è collegabile all’innovazione tecnologica”.  

  

 

Bisogna segnalare che, in un periodo in cui la fiducia è piuttosto bassa, il sondaggio tra i franchisor ha 
evidenziato invece un buon dinamismo e una certa dose di fiducia, tanto che l’80% di essi è convinto di 
poter aumentare il fatturato nel 2014. 

  



La ricerca completa del sondaggio sui settori merceologici del franchising sarà presentata nel corso del 
convegno d’apertura della fiera Franchising Nord sabato 24 maggio 2014. Si tratta della quarta 
edizione di questo appuntamento tra grandi aziende titolari di marchi che cercano affiliati e aspiranti 
imprenditori che vogliono entrare a far parte del gruppo approfittando del supporto e della competenza dei 
franchisor.   

Alla Fiera, che si terrà a Piacenza Expo i giorni 24 e 25 maggio 2014, dunque ci si può incontrare e 
fare colloqui informativi finalizzati all’affiliazione ma si può anche partecipare a workshop e seminari a cura 
delle aziende del franchising. Naturalmente, l’evento prevede l’esposizione dei principali franchis or. 

Franchising Nord è organizzata dal portale leader del franchising BeTheBoss.it e da QUiCKFairs®.  

Per iscriversi ed ottenere il biglietto gratuito si può visitare il sito dedicato fieradelfranchising.it.  

  

http://www.donnainaffari.it/eventi/imprenditoria/eventi-e-fiere/franchising-i-settori-in-crescita-e-la-nuova-fiera 
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Dal franchising segnali di crescita per l'economia italiana 

Un sondaggio dell'Osservatorio Franchising Nord ha individuato i settori che hanno registrato più 
aperture di punti vendita e più richieste di affiliazione 

 
04/03/2014 

 
 

Quali sono i settori dell'economia italiana potenzialmente più dinamici e capaci di intercettare la ripresa? Una 
indicazione proviene dal mondo del franchising, che nel 2013 ha fatto segnare un incoraggiante +0,5 per 
cento del fatturato rispetto al 2012. L'Osservatorio Franchising Nord ha infatti svolto un sondaggio online tra 
gli 800 franchisor italiani (le aziende che propongono l'affiliazione) e tra il popolo dei potenziali "clienti" 
ha individuato quei comparti merceologici che hanno fatto registrare maggiori aperture e maggiore interesse. 
Questo sondaggio è stato realizzato lo scorso febbraio dal portale leader del franchising BeTheBoss.it che, 
insieme a QUiCKFairs®, organizza la fiera Franchising Nord, in calendario a Piacenza Expo dal 24 al 25 
maggio 2014. Sondaggio che ha evidenziato i settori trainanti, che sono stati identificati nei comparti 
dell'alimentare, dei centri estetici, dell'abbigliamento, della cosmetica, delle calzature etc, in abbinata a quelli 
più performanti (come nel caso dei veicoli elettrici, degli alberghi, dell'editoria online e dei servizi per gli 
animali).  
«Sono indicazioni preziose per il mondo della finanza e del commercio, ma anche per il nuovo Governo, 
perché illustrano le tendenze del consumo degli italiani e quelle della piccola imprenditoria autonoma» ha 
commentato Enrico Rossini, coordinatore dei workshop della fiera Franchising Nord e consulente in 
franchising di EtaBeta Consulting. Il quale ha poi così proseguito: «Accanto a conferme come quelle 
dell'alimentare e della telefonia vediamo infatti spuntare novità come l'interesse per i veicoli elettrici o 
l'editoria online. In crescita i servizi alla persona, il benessere, la cosmetica ed i centri estetici, mentre 
segnano il passo comparti come le agenzie immobiliari o la bigiotteria. Quindi dal sondaggio emerge che la 
macrotendenza del consumatore è rivolgere l'attenzione al food, a tutto ciò che significa qualità della vita, 

http://www.donnainaffari.it/eventi/imprenditoria/eventi-e-fiere/franchising-i-settori-in-crescita-e-la-nuova-fiera
http://www.economiaitaliana.it/


internet e in generale a tutto ciò che è collegabile all'innovazione tecnologica». 
Va infine rilevato come il sondaggio tra i franchisor abbia evidenziato un buon dinamismo e una certa dose 
di fiducia, tanto che l'80% di essi è convinto di poter aumentare il fatturato nel 2014. 

(riproduzione riservata) 
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Un sondaggio dell’Osservatorio Franchising Nord rileva ottimismo tra i franchisor che ritengono di poter 
aumentare il fatturato nel 2014  
 

Dal franchising segnali per l’economia italiana: ecco i settori in crescita 

 
3 marzo 2014   

Quali sono i settori dell’economia italiana potenzialmente più dinamici e capaci di 
intercettare la ripresa? Una indicazione proviene dal mondo del franchising, che nel 2013 ha fatto segnare 
un incoraggiante +0,5% del fatturato rispetto al 2012. 

L’ “Osservatorio Franchising Nord” ha svolto un sondaggio on line tra gli 800 franchisor italiani (le aziende 
che propongo l’affiliazione) e tra il popolo dei potenziali franchisee  individuando quei comparti merceologici 
del franchising che hanno fatto registrare maggiori aperture di punti di vendita nel 2013 e maggiore interesse 
da parte dei franchisee. 

Il sondaggio è stato realizzato nel febbraio 2014 dal portale leader del franchising BeTheBoss.it, che insieme 
a QUiCKFairs®  organizza la fiera “Franchising Nord”, a Piacenza Expo dal 24 al 25 maggio 
2014 (http://www.fieradelfranchising.it/). 

Dai risultati del sondaggio emergono dati interessanti per individuare trend economici ed occupazionali. I 
franchisor hanno aperto punti vendita nel 2013 soprattutto in comparti merceologici come l’alimentare, i 
centri estetici, l’abbigliamento, cosmetica, le calzature ed altro. 

I franchisee candidati (stimabili in almeno 500 mila persone, di cui 100 mila lettori registrati del portale 
BeTheBoss.it) hanno cercato l’affiliazione principalmente nell’alimentare, ma anche nei servizi alla persona, 
negli alberghi, nella telefonia, nel comparto dei veicoli elettrici, etc. 

Il sondaggio ha quindi permesso di stilare la classifica top ten delle aperture di punti vendita da parte dei 
franchisor e quella dei comparti più ricercati dal popolo dei franchisee. Indicativa poi la classifica top ten dei 
comparti più performanti, cioè con maggior tasso di crescita rispetto al 2013: i veicoli elettrici, gli alberghi, 
l’editoria on line, i servizi agli animali e via dicendo. 

“Sono indicazioni preziose per il mondo della finanza e del commercio, ma anche per il nuovo governo, 
perché illustrano le tendenze del consumo degli italiani e quelle della piccola imprenditoria autonoma – ha 
commentato Enrico Rossini, coordinatore dei workshop della fiera “Franchising Nord” e consulente in 
franchising di EtaBeta Consulting – Accanto a conferme come quelle dell’alimentare e della telefonia 
vediamo infatti spuntare novità come l’interesse per i veicoli elettrici o l’editoria on line. In crescita i servizi 
alla persona, il benessere, la cosmetica ed i centri estetici, mentre segnano il passo comparti come le 
agenzie immobiliari o la bigiotteria. Quindi dal sondaggio emerge che la macrotendenza del consumatore è 

http://www.economiasicilia.com/2014/03/03/dal-franchising-segnali-per-l%e2%80%99economia-italiana-ecco-i-settori-in-crescita/
http://www.economiasicilia.com/2014/03/03/dal-franchising-segnali-per-l%e2%80%99economia-italiana-ecco-i-settori-in-crescita/
http://www.economiasicilia.com/2014/03/03/dal-franchising-segnali-per-l%e2%80%99economia-italiana-ecco-i-settori-in-crescita/
http://www.economiasicilia.com/blog/wp-content/uploads/2014/03/franchising-foto1.jpg


rivolgere l’attenzione al food, a tutto ciò che significa qualità della vita, internet e in generale a tutto ciò che è 
collegabile all’innovazione tecnologica”. 

Il sondaggio tra i franchisor ha evidenziato un buon dinamismo ed una certa dose di fiducia, tanto che l’80% 
di essi è convinto di poter aumentare il fatturato nel 2014. 
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Franchising Nord: esistono settori dell’economia italiana potenzialmente più dinamici e 
capaci di ripresa  

   

Martedì 04 Marzo 2014  

 Quali sono i settori dell’economia italiana potenzialmente più dinamici e capaci di intercettare la ripresa? 
Una indicazione proviene dal mondo del franchising, che nel 2013 ha fatto segnare un incoraggiante +0,5% 
del fatturato rispetto al 2012. 

 L’ “Osservatorio Franchising Nord” ha svolto un sondaggio on line tra gli 800 franchisor italiani (le aziende 
che propongo l’affiliazione) e tra il popolo dei potenziali franchisee  individuando quei comparti merceologici 
del franchising che hanno fatto registrare maggiori aperture di punti di vendita nel 2013 e maggiore interesse 
da parte dei franchisee. 

 Il sondaggio è stato realizzato nel febbraio 2014 dal portale leader del franchising BeTheBoss.it, che 
insieme a QUiCKFairs  organizza la fiera “Franchising Nord”, a Piacenza Expo dal 24 al 25 maggio 2014 ( 
http://www.fieradelfranchising.it/ ). 

 Dai risultati del sondaggio emergono dati interessanti per individuare trend economici ed occupazionali. I 
franchisor hanno aperto punti vendita nel 2013 soprattutto in comparti merceologici come l’alimentare, i 
centri estetici, l’abbigliamento, cosmetica, le calzature ed altro. 

 I franchisee candidati (stimabili in almeno 500 mila persone, di cui 100 mila lettori registrati del portale 
BeTheBoss.it) hanno cercato l’affiliazione principalmente nell’alimentare, ma anche nei servizi alla persona, 
negli alberghi, nella telefonia, nel comparto dei veicoli elettrici, etc. 

 Il sondaggio ha quindi permesso di stilare la classifica top ten delle aperture di punti vendita da parte dei 
franchisor e quella dei comparti più ricercati dal popolo dei franchisee. Indicativa poi la classifica top ten dei 
comparti più performanti, cioè con maggior tasso di crescita rispetto al 2013: i veicoli elettrici, gli alberghi, 
l’editoria on line, i servizi agli animali e via dicendo. 

 “Sono indicazioni preziose per il mondo della finanza e del commercio, ma anche per il nuovo governo, 
perché illustrano le tendenze del consumo degli italiani e quelle della piccola imprenditoria autonoma – ha 
commentato Enrico Rossini, coordinatore dei workshop della fiera “Franchising Nord” e consulente in 
franchising di EtaBeta Consulting – Accanto a conferme come quelle dell’alimentare e della telefonia 
vediamo infatti spuntare novità come l’interesse per i veicoli elettrici o l’editoria on line. In crescita i servizi 
alla persona, il benessere, la cosmetica ed i centri estetici, mentre segnano il passo comparti come le 
agenzie immobiliari o la bigiotteria. Quindi dal sondaggio emerge che la macrotendenza del consumatore è 
rivolgere l’attenzione al food, a tutto ciò che significa qualità della vita, internet e in generale a tutto ciò che è 
collegabile all’innovazione tecnologica”. 

 
 
                                                                     

 

 
Testata: www.europa-in.it     data: 6 marzo 2014 

 

MILANO 

http://www.europa-in.it/
http://www.etribuna.com/aas/it/altre-notizie-othermenu-95/47941-franchising-nord-esistono-settori-delleconomia-italiana-potenzialmente-piu-dinamici-e-capaci-di-ripresa.pdf
http://www.etribuna.com/aas/it/altre-notizie-othermenu-95/47941-franchising-nord-esistono-settori-delleconomia-italiana-potenzialmente-piu-dinamici-e-capaci-di-ripresa.html?tmpl=component&print=1&page=
http://www.etribuna.com/aas/it/component/mailto/?tmpl=component&link=707f158798f5de19c81a287af05655e778ae4d06


Franchising in crescita: fra i settori che intercettano la ripresa  

  

Quali sono i settori dell'economia italiana potenzialmente più dinamici e capaci di intercettare la ripresa? Una 
indicazione proviene dal mondo del franchising, che nel 2013 ha fatto segnare un incoraggiante +0,5% del 
fatturato rispetto al 2012. Accanto a conferme come quelle dell'alimentare e della telefonia emergono novità 
come l'interesse per i veicoli elettrici o l'editoria on line. In crescita i servizi alla persona, il benessere, la 
cosmetica ed i centri estetici, mentre segnano il passo comparti come le agenzie immobiliari o la bigiotteria. 

http://www.europa-in.it/notizie/economia-lavoro/milano-franchising-in-crescita-fra-i-settori-che-intercettano-la-
ripresa-3246466.html?utm_campaign=GSA&utm_medium=iNsearch&utm_source=INE 
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DAL FRANCHISING SEGNALI PER L’ECONOMIA ITALIANA: ECCO I SETTORI IN CRESCITA 

DAL FRANCHISING SEGNALI PER L’ECONOMIA ITALIANA: ECCO I SETTORI IN CRESCITA 

3 marzo 2014 12:030 commentiViews: 2  

  

Un sondaggio dell’Osservatorio Franchising Nord individua i settori che hanno registrato più 
aperture di punti vendita e più richieste di affiliazione 

 

(Milano, 3 marzo 2014) – Quali sono i settori dell’economia italiana potenzialmente più dinamici e capaci di 
intercettare la ripresa? Una indicazione proviene dal mondo del franchising, che nel 2013 ha fatto segnare 
un incoraggiante +0,5% del fatturato rispetto al 2012. 

L’ “Osservatorio Franchising Nord” ha svolto un sondaggio on line tra gli 800 franchisor italiani (le aziende 
che propongo l’affiliazione) e tra il popolo dei potenziali franchisee  individuando quei comparti merceologici 
del franchising che hanno fatto registrare maggiori aperture di punti di vendita nel 2013 e maggiore interesse 
da parte dei franchisee. 

Il sondaggio è stato realizzato nel febbraio 2014 dal portale leader del franchising BeTheBoss.it, che insieme 
a QUiCKFairs®  organizza la fiera “Franchising Nord”, a Piacenza Expo dal 24 al 25 maggio 
2014 (http://www.fieradelfranchising.it/). 

Dai risultati del sondaggio emergono dati interessanti per individuare trend economici ed occupazionali. I 
franchisor hanno aperto punti vendita nel 2013 soprattutto in comparti merceologici come l’alimentare, i 
centri estetici, l’abbigliamento, cosmetica, le calzature ed altro. 

http://www.europa-in.it/notizie/economia-lavoro/milano-franchising-in-crescita-fra-i-settori-che-intercettano-la-ripresa-3246466.html?utm_campaign=GSA&utm_medium=iNsearch&utm_source=INE
http://www.europa-in.it/notizie/economia-lavoro/milano-franchising-in-crescita-fra-i-settori-che-intercettano-la-ripresa-3246466.html?utm_campaign=GSA&utm_medium=iNsearch&utm_source=INE
http://www.giulianovanews.it/2014/03/dal-franchising-segnali-per-leconomia-italiana-ecco-i-settori-in-crescita/
http://www.giulianovanews.it/2014/03/dal-franchising-segnali-per-leconomia-italiana-ecco-i-settori-in-crescita/#respond
http://www.fieradelfranchising.it/
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I franchisee candidati (stimabili in almeno 500 mila persone, di cui 100 mila lettori registrati del portale 
BeTheBoss.it) hanno cercato l’affiliazione principalmente nell’alimentare, ma anche nei servizi alla persona, 
negli alberghi, nella telefonia, nel comparto dei veicoli elettrici, etc.  

Il sondaggio ha quindi permesso di stilare la classifica top ten delle aperture di punti vendita da parte dei 
franchisor e quella dei comparti più ricercati dal popolo dei franchisee. Indicativa poi la classifica top ten dei 
comparti più performanti, cioè con maggior tasso di crescita rispetto al 2013: i veicoli elettrici, gli alberghi, 
l’editoria on line, i servizi agli animali e via dicendo. 

“Sono indicazioni preziose per il mondo della finanza e del commercio, ma anche per il nuovo governo, 
perché illustrano le tendenze del consumo degli italiani e quelle della piccola imprenditoria autonoma – ha 
commentato Enrico Rossini, coordinatore dei workshop della fiera “Franchising Nord” e consulente 
in franchising di EtaBeta Consulting – Accanto a conferme come quelle dell’alimentare e della telefonia 
vediamo infatti spuntare novità come l’interesse per i veicoli elettrici o l’editoria on line. In crescita i servizi 
alla persona, il benessere, la cosmetica ed i centri estetici, mentre segnano il passo comparti come le 
agenzie immobiliari o la bigiotteria. Quindi dal sondaggio emerge che la macrotendenza del consumatore è 
rivolgere l’attenzione al food, a tutto ciò che significa qualità della vita, internet e in generale a tutto ciò che è 
collegabile all’innovazione tecnologica”. 

  

  

I RISULTATI DEL SONDAGGIO ON LINE 

Il sondaggio tra i franchisor ha evidenziato un buon dinamismo ed una certa dose di fiducia, tanto che l’80% 
di essi è convinto di poter aumentare il fatturato nel 2014. 

Molti di loro hanno aperto nuovi punti vendita (pdv) nel 2013, nella misura seguente: 

 La classifica top ten dei comparti merceologici che hanno visto maggiori aperture di punti vendita nel 2013 
sono: 

A questi dati vanno aggiunte le affiliazioni più richieste dal popolo dei franchisee. A questo proposito è 
interessante notare le variazioni intercorse tra il sondaggio dell’Osservatorio Franchising Nord del febbraio 
2014 e quello del febbraio 2013: 

Ancor più indicativi è la classifica top ten delle affiliazioni più richieste nel sondaggio 2014 che mostrano un 
maggior tasso di crescita rispetto al sondaggio 2013:  

La ricerca completa del sondaggio sui settori merceologici del franchising sarà presentata nel corso del 
convegno d’apertura della fiera Franchising Nord sabato 24 maggio 2014. 

  

 In allegato una foto della edizione 2013 della fiera “Franchising Nord” 
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Franchising, nel 2013 +0,5% del fatturato rispetto al 2012 

Dal franchising segnali per l'economia italiana: ecco i settori in crescita  
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Un sondaggio dell’Osservatorio Franchising Nord individua i settori che hanno registrato più 
aperture di punti vendita e più richieste di affiliazione 

 

Quali sono i settori dell’economia italiana 
potenzialmente più dinamici e capaci di 
intercettare la ripresa? Una indicazione proviene 
dal mondo del franchising, che nel 2013 ha fatto 
segnare un incoraggiante +0,5% del fatturato 
rispetto al 2012. 

L’ “Osservatorio Franchising Nord” ha svolto un 
sondaggio on line tra gli 800 franchisor italiani (le 
aziende che propongo l’affiliazione) e tra il popolo 
dei potenziali franchisee individuando quei 
comparti merceologici del franchising che hanno 
fatto registrare maggiori aperture di punti di 
vendita nel 2013 e maggiore interesse da parte 
dei franchisee. 

Il sondaggio è stato realizzato nel febbraio 2014 dal portale leader del franchising BeTheBoss.it, che insieme 
a QUiCKFairs® organizza la fiera “Franchising Nord”, a Piacenza Expo dal 24 al 25 maggio 2014 ( 
http://www.fieradelfranchising.it/ ). 

Dai risultati del sondaggio emergono dati interessanti per individuare trend economici ed occupazionali. I 
franchisor hanno aperto punti vendita nel 2013 soprattutto in comparti merceologici come l’alimentare, i 
centri estetici, l’abbigliamento, cosmetica, le calzature ed altro. 

I franchisee candidati (stimabili in almeno 500 mila persone, di cui 100 mila lettori registrati del portale 
BeTheBoss.it) hanno cercato l’affiliazione principalmente nell’alimentare, ma anche nei servizi alla persona, 
negli alberghi, nella telefonia, nel comparto dei veicoli elettrici, etc. 

Il sondaggio ha quindi permesso di stilare la classifica top ten delle aperture di punti vendita da parte dei 
franchisor e quella dei comparti più ricercati dal popolo dei franchisee. Indicativa poi la classifica top ten dei 
comparti più performanti, cioè con maggior tasso di crescita rispetto al 2013: i veicoli elettrici, gli alberghi, 
l’editoria on line, i servizi agli animali e via dicendo. 

Il sondaggio tra i franchisor ha evidenziato un buon dinamismo ed una certa dose di fiducia, tanto che l’80% 
di essi è convinto di poter aumentare il fatturato nel 2014. 

http://www.helloimpresa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=16385:franchising-segnali-
economia-italiana-settori-crescita&catid=62:franchising&Itemid=630 
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Franchising, settore che tira nonostante la crisi 

Sabato 08 Marzo 2014 22:04  

Sondaggio dell’Osservatorio Franchising Nord individua i settori che hanno registrato più aperture di punti 
vendita e più richieste di affiliazione 

Quali sono i settori dell’economia italiana potenzialmente più dinamici e capaci di intercettare la ripresa? 
Un’indicazione proviene dal mondo del franchising, che nel 2013 ha fatto segnare un incoraggiante +0,5% 
del fatturato rispetto al 2012. 

http://www.helloimpresa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=16385:franchising-segnali-economia-italiana-settori-crescita&catid=62:franchising&Itemid=630
http://www.helloimpresa.com/index.php?option=com_content&view=article&id=16385:franchising-segnali-economia-italiana-settori-crescita&catid=62:franchising&Itemid=630
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L’“Osservatorio Franchising Nord” ha svolto un sondaggio on line tra gli 800 franchisor italiani (le aziende 
che propongo l’affiliazione) e tra il popolo dei potenziali franchisee individuando quei comparti merceologici 
del franchising che hanno fatto registrare maggiori aperture di punti di vendita nel 2013 e maggiore interesse 
da parte dei franchisee. 

Dai risultati del sondaggio emergono dati interessanti per individuare trend economici ed occupazionali. I 
franchisor hanno aperto punti vendita nel 2013 soprattutto in comparti merceologici come l’alimentare, i 
centri estetici, l’abbigliamento, cosmetica, le calzature ed altro. I franchisee candidati (stimabili in almeno 
500.000 persone) hanno cercato l’affiliazione principalmente nell’alimentare, ma anche nei servizi alla 
persona, negli alberghi, nella telefonia, nel comparto dei veicoli elettrici, etc. Il sondaggio ha quindi permesso 
di stilare la classifica top ten delle aperture di punti vendita da parte dei franchisor e quella dei comparti più 
ricercati dal popolo dei franchisee. Indicativa poi la classifica top ten dei comparti più performanti, cioè con 
maggior tasso di crescita rispetto al 2013: i veicoli elettrici, gli alberghi, l’editoria on line, i servizi agli animali 
e via dicendo. 

«Sono indicazioni preziose per il mondo della finanza e del commercio, ma anche per il nuovo governo, 
perché illustrano le tendenze del consumo degli italiani e quelle della piccola imprenditoria autonoma – ha 
commentato Enrico Rossini, coordinatore dei seminari della fiera “Franchising Nord” e consulente in 
franchising di EtaBeta Consulting – Accanto a conferme come quelle dell’alimentare e della telefonia 
vediamo infatti spuntare novità come l’interesse per i veicoli elettrici o l’editoria on line. In crescita i servizi 
alla persona, il benessere, la cosmetica ed i centri estetici, mentre segnano il passo comparti come le 
agenzie immobiliari o la bigiotteria. Quindi dal sondaggio emerge che la macrotendenza del consumatore è 
rivolgere l’attenzione al food, a tutto ciò che significa qualità della vita, internet e in generale a tutto ciò che è 
collegabile all’innovazione tecnologica». 

http://www.ilnordest.info/index.php?option=com_content&view=article&id=4999:franchising-settore-

che-tira-nonostante-la-crisi&catid=40:economia-int&Itemid=10 
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Editoria online e franchising: i settori che intercettano la ripresa 

 Quali sono i settori dell’economia italiana potenzialmente più dinamici e capaci di intercettare la ripresa? 

Accanto a conferme come quelle dell’alimentare e della telefonia vediamo infatti spuntare novità come 
l’interesse per i veicoli elettrici o l’editoria on line. In crescita i servizi alla persona, il benessere, la cosmetica 
ed i centri estetici, mentre segnano il passo comparti come le agenzie immobiliari o la bigiotteria. Quindi dal 
sondaggio emerge che la macrotendenza del consumatore è rivolgere l’attenzione al food, a tutto ciò che 
significa qualità della vita, internet e in generale a tutto ciò che è collegabile all’innovazione tecnologica. 

Ma il settore le aspettative migliori arrivano dal mondo del franchising, che nel 2013 ha fatto segnare un 
incoraggiante +0,5% del fatturato rispetto al 2012. L’ “Osservatorio Franchising Nord” ha svolto un 
sondaggio on line tra gli 800 franchisor italiani (le aziende che propongo l’affiliazione) e tra il popolo dei 
potenziali franchisee individuando quei comparti merceologici del franchising che hanno fatto registrare 
maggiori aperture di punti di vendita nel 2013 e maggiore interesse da parte dei franchisee. 

http://www.iltuofranchising.it/categorie/latest.html 
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RIPRESA-Settori in crescita: indicazioni dal franchising  

   

http://www.ilnordest.info/index.php?option=com_content&view=article&id=4999:franchising-settore-che-tira-nonostante-la-crisi&catid=40:economia-int&Itemid=10
http://www.ilnordest.info/index.php?option=com_content&view=article&id=4999:franchising-settore-che-tira-nonostante-la-crisi&catid=40:economia-int&Itemid=10
http://www.iltuofranchising.it/categorie/editoria-online-e-franchising-i-settori-che-intercettano-la-ripresa.html
http://www.iltuofranchising.it/franchising-alimentari-celiaci.html
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http://impresamia.com/component/mailto/?tmpl=component&link=f7503b073569336e20d7901d57121c9aa10ac405


 

 

 

 

 

Quali sono i settori dell'economia italiana 
potenzialmente più dinamici e capaci di intercettare la ripresa?  

Una indicazione proviene dal mondo del franchising, che nel 2013 ha fatto segnare un incoraggiante +0,5% 
del fatturato rispetto al 2012.  

 L' Osservatorio Franchising Nord ha svolto un sondaggio on line tra gli 800 franchisor italiani (le aziende che 
propongo l'affiliazione) e tra il popolo dei potenziali franchisee individuando quei comparti merceologici del 
franchising che hanno fatto registrare maggiori aperture di punti di vendita nel 2013 e maggiore interesse da 
parte dei franchisee. 

Il sondaggio è stato realizzato nel febbraio 2014 dal portale leader del franchising BeTheBoss.it, che insieme 
a QUiCKFairs® organizza la fiera "Franchising Nord", a Piacenza Expo dal 24 al 25 maggio 2014 ( 
http://www.fieradelfranchising.it/ ). 

 

Dai risultati del sondaggio emergono dati interessanti per individuare trend economici ed occupazionali. I 
franchisor hanno aperto punti vendita nel 2013 soprattutto in comparti merceologici come l'alimentare, i 
centri estetici, l'abbigliamento, cosmetica, le calzature ed altro. 

I franchisee candidati (stimabili in almeno 500 mila persone, di cui 100 mila lettori registrati del portale 
BeTheBoss.it) hanno cercato l'affiliazione principalmente nell'alimentare, ma anche nei servizi alla persona, 
negli alberghi, nella telefonia, nel comparto dei veicoli elettrici, etc. 

http://www.twitter.com/home?status=RIPRESA-Settori+in+crescita%3A+indicazioni+dal+franchising++:+http://impresamia.com/dalla-home-page/32697-ripresa-settori-in-crescita-indicazioni-dal-franchisign-.html
http://www.twitter.com/home?status=RIPRESA-Settori+in+crescita%3A+indicazioni+dal+franchising++:+http://impresamia.com/dalla-home-page/32697-ripresa-settori-in-crescita-indicazioni-dal-franchisign-.html
http://www.fieradelfranchising.it/


Il sondaggio ha quindi permesso di stilare la classifica top ten delle aperture di punti vendita da parte dei 
franchisor e quella dei comparti più ricercati dal popolo dei franchisee. Indicativa poi la classifica top ten dei 
comparti più performanti, cioè con maggior tasso di crescita rispetto al 2013: i veicoli elettrici, gli alberghi, 
l'editoria on line, i servizi agli animali e via dicendo. "Sono indicazioni preziose per il mondo della finanza e 
del commercio, ma anche per il nuovo governo, perché illustrano le tendenze del consumo degli italiani e 
quelle della piccola imprenditoria autonoma – ha commentato Enrico Rossini, coordinatore dei workshop 
della fiera "Franchising Nord" e consulente in franchising di EtaBeta Consulting – Accanto a conferme come 
quelle dell'alimentare e della telefonia vediamo infatti spuntare novità come l'interesse per i veicoli elettrici o 
l'editoria on line. In crescita i servizi alla persona, il benessere, la cosmetica ed i centri estetici, mentre 
segnano il passo comparti come le agenzie immobiliari o la bigiotteria. Quindi dal sondaggio emerge che la 
macrotendenza del consumatore è rivolgere l'attenzione al food, a tutto ciò che significa qualità della vita, 
internet e in generale a tutto ciò che è collegabile all'innovazione tecnologica". 

I RISULTATI DEL SONDAGGIO ONLINE 

Il sondaggio tra i franchisor ha evidenziato un buon 
dinamismo e una certa dose di fiducia, tanto che l'80% di essi è convinto di poter aumentare il fatturato nel 
2014. 

Molti di loro hanno aperto nuovi punti vendita (pdv) nel 2013, nella misura seguente 

La classifica top ten dei comparti merceologici che hanno visto maggiori aperture di punti vendita nel 2013 

A questi dati vanno aggiunte le affiliazioni più richieste dal popolo dei franchisee.  

  

  

Ancor più indicativa è la classifica top ten delle 
affiliazioni più richieste nel sondaggio 2014 che mostrano un maggior tasso di crescita rispetto al sondaggio 



2013:. 

La ricerca completa del sondaggio sui settori merceologici del franchising sarà presentata nel corso del 
convegno d'apertura della fiera Franchising Nord sabato 24 maggio 2014. 

  

(Foto di apertura: edizione 2013 della fiera "Franchising Nord") 
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Franchising Nord 

   

Milano, 3 marzo 2014) – Quali sono i settori dell'economia italiana potenzialmente più dinamici e capaci di 
intercettare la ripresa? Una indicazione proviene dal mondo del franchising, che nel 2013 ha fatto segnare 
un incoraggiante +0,5% del fatturato rispetto al 2012.  

L' "Osservatorio Franchising Nord" ha svolto un sondaggio on line tra gli 800 franchisor italiani (le aziende 
che propongo l'affiliazione) e tra il popolo dei potenziali franchisee individuando quei comparti merceologici 
del franchising che hanno fatto registrare maggiori aperture di punti di vendita nel 2013 e maggiore interesse 
da parte dei franchisee.  

Il sondaggio è stato realizzato nel febbraio 2014 dal portale leader del franchising BeTheBoss.it, che insieme 
a QUiCKFairs® organizza la fiera "Franchising Nord", a Piacenza Expo dal 24 al 25 maggio 2014 ( 
http://www.fieradelfranchising.it/ ).  

Dai risultati del sondaggio emergono dati interessanti per individuare trend economici ed occupazionali. I 
franchisor hanno aperto punti vendita nel 2013 soprattutto in comparti merceologici come l'alimentare, i 
centri estetici, l'abbigliamento, cosmetica, le calzature ed altro.  

I franchisee candidati (stimabili in almeno 500 mila persone, di cui 100 mila lettori registrati del portale 
BeTheBoss.it) hanno cercato l'affiliazione principalmente nell'alimentare, ma anche nei servizi alla persona, 
negli alberghi, nella telefonia, nel comparto dei veicoli elettrici, etc.  

Il sondaggio ha quindi permesso di stilare la classifica top ten delle aperture di punti vendita da parte dei 
franchisor e quella dei comparti più ricercati dal popolo dei franchisee. Indicativa poi la classifica top ten dei 
comparti più performanti, cioè con maggior tasso di crescita rispetto al 2013: i veicoli elettrici, gli alberghi, 
l'editoria on line, i servizi agli animali e via dicendo.  

"Sono indicazioni preziose per il mondo della finanza e del commercio, ma anche per il nuovo governo, 
perché illustrano le tendenze del consumo degli italiani e quelle della piccola imprenditoria autonoma – ha 
commentato Enrico Rossini, coordinatore dei workshop della fiera "Franchising Nord" e consulente in 
franchising di EtaBeta Consulting – Accanto a conferme come quelle dell'alimentare e della telefonia 
vediamo infatti spuntare novità come l'interesse per i veicoli elettrici o l'editoria on line. In crescita i servizi 
alla persona, il benessere, la cosmetica ed i centri estetici, mentre segnano il passo comparti come le 
agenzie immobiliari o la bigiotteria. Quindi dal sondaggio emerge che la macrotendenza del consumatore è 
rivolgere l'attenzione al food, a tutto ciò che significa qualità della vita, internet e in generale a tutto ciò che è 
collegabile all'innovazione tecnologica". 

http://www.impresedisuccesso.it/


http://www.impresedisuccesso.it/franchising-nord-a-piacenza-expo-dal-24-al-25-maggio-2014.htm 
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4 Marzo 2014 

Studi e Ricerche 

Franchising: un sondaggio individua i settori in crescita 
L’ “Osservatorio Franchising Nord”, insieme al portale BeTheBoss.it, ha svolto un sondaggio online tra gli 
800 franchisor italiani e tra il popolo dei potenziali franchisee, individuando quei comparti merceologici del 
franchising che hanno fatto registrare maggiori aperture di punti di vendita nel 2013 e maggiore interesse da 
parte dei franchisee. 
  
I risultati hanno evidenziato che i franchisor hanno aperto punti vendita nel 2013 soprattutto in comparti 
merceologici come l’alimentare, i centri estetici, l’abbigliamento, la cosmetica, le calzature ed altro. 
  
Inoltre, è emerso che i franchisee candidati hanno cercato l’affiliazione principalmente nell’alimentare, ma 
anche nei servizi alla persona, negli alberghi, nella telefonia e nel comparto dei veicoli elettrici. 
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INTERNI - SEGNALI PER L’ECONOMIA ITALIANA: ECCO I SETTORI IN CRESCITA 
Lunedì, 03 marzo @ 15:15:07 CET 

 

Quali sono i settori dell’economia italiana potenzialmente più dinamici e capaci di intercettare la ripresa? Una 
indicazione proviene dal mondo del franchising, che nel 2013 ha fatto segnare un incoraggiante +0,5% del 
fatturato rispetto al 2012. 
 
L’ “Osservatorio Franchising Nord” ha svolto un sondaggio on line tra gli 800 franchisor italiani (le aziende 
che propongo l’affiliazione) e tra il popolo dei potenziali franchisee individuando quei comparti merceologici 
del franchising che hanno fatto registrare maggiori aperture di punti di vendita nel 2013 e maggiore interesse 
da parte dei franchisee. Il sondaggio è stato realizzato nel febbraio 2014 dal portale leader del franchising 
BeTheBoss.it, che insieme a QUiCKFairs® organizza la fiera “Franchising Nord”, a Piacenza Expo dal 24 al 
25 maggio 2014 (http://www.fieradelfranchising.it/). Dai risultati del sondaggio emergono dati interessanti per 
individuare trend economici ed occupazionali. I franchisor hanno aperto punti vendita nel 2013 soprattutto in 
comparti merceologici come l’alimentare, i centri estetici, l’abbigliamento, cosmetica, le calzature ed altro. I 
franchisee candidati (stimabili in almeno 500 mila persone, di cui 100 mila lettori registrati del portale 
BeTheBoss.it) hanno cercato l’affiliazione principalmente nell’alimentare, ma anche nei servizi alla persona, 
negli alberghi, nella telefonia, nel comparto dei veicoli elettrici, etc. Il sondaggio ha quindi permesso di stilare 
la classifica top ten delle aperture di punti vendita da parte dei franchisor e quella dei comparti più ricercati 
dal popolo dei franchisee. Indicativa poi la classifica top ten dei comparti più performanti, cioè con maggior 
tasso di crescita rispetto al 2013: i veicoli elettrici, gli alberghi, l’editoria on line, i servizi agli animali e via 
dicendo. “Sono indicazioni preziose per il mondo della finanza e del commercio, ma anche per il nuovo 
governo, perché illustrano le tendenze del consumo degli italiani e quelle della piccola imprenditoria 
autonoma – ha commentato Enrico Rossini, coordinatore dei workshop della fiera “Franchising Nord” e 
consulente in franchising di EtaBeta Consulting – Accanto a conferme come quelle dell’alimentare e della 
telefonia vediamo infatti spuntare novità come l’interesse per i veicoli elettrici o l’editoria on line. In crescita i 
servizi alla persona, il benessere, la cosmetica ed i centri estetici, mentre segnano il passo comparti come le 
agenzie immobiliari o la bigiotteria. Quindi dal sondaggio emerge che la macrotendenza del consumatore è 
rivolgere l’attenzione al food, a tutto ciò che significa qualità della vita, internet e in generale a tutto ciò che è 
collegabile all’innovazione tecnologica”.  
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Dal franchising segnali di ripresa: ecco i settori in crescita. 

By  
Italy Food 24 
– 4 marzo 2014 

 

Un sondaggio dell’Osservatorio Franchising Nord individua i settori che hanno registrato più aperture di punti 
vendita e più richieste di affiliazione. Quali sono i settori dell’economia italiana potenzialmente più dinamici e 
capaci di intercettare la ripresa? Una indicazione proviene dal mondo del franchising, che nel 2013 ha fatto 
segnare un incoraggiante +0,5% del fatturato rispetto al 2012. 
L’ “Osservatorio Franchising Nord” ha svolto un sondaggio on line tra gli 800 franchisor italiani (le aziende 
che propongo l’affiliazione) e tra il popolo dei potenziali franchisee  individuando quei comparti merceologici 
del franchising che hanno fatto registrare maggiori aperture di punti di vendita nel 2013 e maggiore interesse 
da parte dei franchisee. 
Il sondaggio è stato realizzato nel febbraio 2014 dal portale leader del franchising BeTheBoss.it, che insieme 
a QUiCKFairs®  organizza la fiera “Franchising Nord”, a Piacenza Expo dal 24 al 25 maggio 2014 ( 
http://www.fieradelfranchising.it/ ). 
Dai risultati del sondaggio emergono dati interessanti per individuare trend economici ed occupazionali. I 
franchisor hanno aperto punti vendita nel 2013 soprattutto in comparti merceologici come l’alimentare, i 
centri estetici, l’abbigliamento, cosmetica, le calzature ed altro. 
I franchisee candidati (stimabili in almeno 500 mila persone, di cui 100 mila lettori registrati del portale 
BeTheBoss.it) hanno cercato l’affiliazione principalmente nell’alimentare, ma anche nei servizi alla persona, 
negli alberghi, nella telefonia, nel comparto dei veicoli elettrici, etc. 
Il sondaggio ha quindi permesso di stilare la classifica top ten delle aperture di punti vendita da parte dei 
franchisor e quella dei comparti più ricercati dal popolo dei franchisee. Indicativa poi la classifica top ten dei 
comparti più performanti, cioè con maggior tasso di crescita rispetto al 2013: i veicoli elettrici, gli alberghi, 
l’editoria on line, i servizi agli animali e via dicendo. 
“Sono indicazioni preziose per il mondo della finanza e del commercio, ma anche per il nuovo governo, 
perché illustrano le tendenze del consumo degli italiani e quelle della piccola imprenditoria autonoma – ha 
commentato Enrico Rossini, coordinatore dei workshop della fiera “Franchising Nord” e consulente in 
franchising di EtaBeta Consulting – Accanto a conferme come quelle dell’alimentare e della telefonia 
vediamo infatti spuntare novità come l’interesse per i veicoli elettrici o l’editoria on line. In crescita i servizi 
alla persona, il benessere, la cosmetica ed i centri estetici, mentre segnano il passo comparti come le 
agenzie immobiliari o la bigiotteria. Quindi dal sondaggio emerge che la macrotendenza del consumatore è 
rivolgere l’attenzione al food, a tutto ciò che significa qualità della vita, internet e in generale a tutto ciò che è 
collegabile all’innovazione tecnologica”. 
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Dal Franchising segnali positivi per l’economia italiana 

Un sondaggio dell’Osservatorio Franchising Nord individua i settori che hanno registrato più aperture di punti 

vendita e più richieste di affiliazione 

 

Quali sono i settori dell’economia italiana potenzialmente più dinamici e capaci di intercettare la ripresa? Una 

indicazione proviene dal mondo del franchising, che nel 2013 ha fatto segnare un incoraggiante +0,5% del 

fatturato rispetto al 2012. 

L’Osservatorio Franchising Nord ha svolto un sondaggio on line tra gli 800 franchisor italiani (le aziende che 

propongo l’affiliazione) e tra il popolo dei potenziali franchisee  individuando quei comparti merceologici del 

franchising che hanno fatto registrare maggiori aperture di punti di vendita nel 2013 e maggiore interesse da 

parte dei franchisee. Il sondaggio è stato realizzato nel febbraio 2014 dal portale leader del franchising 

BeTheBoss.it, che insieme a QUiCKFairs®  organizza la fiera “Franchising Nord”, a Piacenza Expo dal 24 al 

25 maggio 2014 ( www.fieradelfranchising.it).  

Dai risultati del sondaggio emergono dati interessanti per individuare trend economici ed occupazionali. I 

franchisor hanno aperto punti vendita nel 2013 soprattutto in comparti merceologici come l’alimentare, i 

centri estetici, l’abbigliamento, cosmetica, le calzature ed altro. I franchisee candidati (stimabili in almeno 

500 mila persone, di cui 100 mila lettori registrati del portale BeTheBoss.it) hanno cercato l’affiliazione 

principalmente nell’alimentare, ma anche nei servizi alla persona, negli alberghi, nella telefonia, nel 

comparto dei veicoli elettrici, e così via. 

 Il sondaggio ha quindi permesso di stilare la classifica top ten delle aperture di punti vendita da parte dei 

franchisor e quella dei comparti più ricercati dal popolo dei franchisee. Indicativa poi la classifica top ten dei 

comparti più performanti, cioè con maggior tasso di crescita rispetto al 2013: i veicoli elettrici, gli alberghi, 

l’editoria on line, i servizi agli animali e via dicendo. 

“Sono indicazioni preziose per il mondo della finanza e del commercio, ma anche per il nuovo governo, 

perché illustrano le tendenze del consumo degli italiani e quelle della piccola imprenditoria autonoma – ha 

commentato Enrico Rossini, coordinatore dei workshop della fiera “Franchising Nord” e consulente 

in franchising di EtaBeta Consulting – Accanto a conferme come quelle dell’alimentare e della telefonia 

http://betheboss.it/
http://www.fieradelfranchising.it/
http://betheboss.it/


vediamo infatti spuntare novità come l’interesse per i veicoli elettrici o l’editoria on line. In crescita i servizi 

alla persona, il benessere, la cosmetica ed i centri estetici, mentre segnano il passo comparti come le 

agenzie immobiliari o la bigiotteria. Quindi dal sondaggio emerge che la macrotendenza del consumatore è 

rivolgere l’attenzione al food, a tutto ciò che significa qualità della vita, internet e in generale a tutto ciò che è 

collegabile all’innovazione tecnologica”. 

  

I RISULTATI DEL SONDAGGIO ON LINE – Il sondaggio tra i franchisor ha evidenziato un buon dinamismo 

ed una certa dose di fiducia, tanto che l’80% di essi è convinto di poter aumentare il fatturato nel 2014. Molti 

di loro hanno aperto nuovi punti vendita (pdv) nel 2013, nella misura seguente: vedi Tabella 1. La classifica 

top ten dei comparti merceologici che hanno visto maggiori aperture di punti vendita nel 2013: vedi Tabella 

2. A questi dati vanno aggiunte le affiliazioni più richieste dal popolo dei franchisee. A questo proposito è 

interessante notare le variazioni intercorse tra il sondaggio dell’Osservatorio Franchising Nord del febbraio 

2014 e quello del febbraio 2013: vedi Tabella 3 e 4. Ancor più indicativa è la classifica top ten delle 

affiliazioni più richieste nel sondaggio 2014 che mostrano un maggior tasso di crescita rispetto al sondaggio 

2013: vedi Tabella 5. 

  

La ricerca completa del sondaggio sui settori merceologici del franchising sarà presentata nel corso del 

convegno d’apertura della fiera Franchising Nord sabato 24 maggio 2014. 

  

Tabelle. 



 

 



 

 



 

 

 
 
http://www.kongnews.it/lavoro-per-me/dal-franchising-segnali-positivi-per-leconomia-italiana/ 
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cronache: Osservatorio Franchising Nord  

settori in crescita 

 

nella stessa sezione:  

Quali sono i settori dell’economia italiana potenzialmente più dinamici e capaci di intercettare la 
ripresa? Una indicazione proviene dal mondo del franchising, che nel 2013 ha fatto segnare un 
incoraggiante +0,5% del fatturato rispetto al 2012.  

L’ “Osservatorio Franchising Nord” ha svolto un sondaggio on line tra gli 800 franchisor italiani (le 
aziende che propongo l’affiliazione) e tra il popolo dei potenziali franchisee individuando quei 
comparti merceologici del franchising che hanno fatto registrare maggiori aperture di punti di 
vendita nel 2013 e maggiore interesse da parte dei franchisee.  

Il sondaggio è stato realizzato nel febbraio 2014 dal portale leader del franchising BeTheBoss.it, che 
insieme a QUiCKFairs® organizza la fiera “Franchising Nord”, a Piacenza Expo dal 24 al 25 maggio 
2014 ( http://www.fieradelfranchising.it/ ).  

Dai risultati del sondaggio emergono dati interessanti per individuare trend economici ed 
occupazionali. I franchisor hanno aperto punti vendita nel 2013 soprattutto in comparti merceologici 
come l’alimentare, i centri estetici, l’abbigliamento, cosmetica, le calzature ed altro.  

I franchisee candidati (stimabili in almeno 500 mila persone, di cui 100 mila lettori registrati del 
portale BeTheBoss.it) hanno cercato l’affiliazione principalmente nell’alimentare, ma anche nei 
servizi alla persona, negli alberghi, nella telefonia, nel comparto dei veicoli elettrici, etc.  

Il sondaggio ha quindi permesso di stilare la classifica top ten delle aperture di punti vendita da parte 
dei franchisor e quella dei comparti più ricercati dal popolo dei franchisee. Indicativa poi la classifica 
top ten dei comparti più performanti, cioè con maggior tasso di crescita rispetto al 2013: i veicoli 
elettrici, gli alberghi, l’editoria on line, i servizi agli animali e via dicendo.  

“Sono indicazioni preziose per il mondo della finanza e del commercio, ma anche per il nuovo 
governo, perché illustrano le tendenze del consumo degli italiani e quelle della piccola imprenditoria 
autonoma – ha commentato Enrico Rossini, coordinatore dei workshop della fiera “Franchising 
Nord” e consulente in franchising di EtaBeta Consulting – Accanto a conferme come quelle 
dell’alimentare e della telefonia vediamo infatti spuntare novità come l’interesse per i veicoli elettrici 
o l’editoria on line. In crescita i servizi alla persona, il benessere, la cosmetica ed i centri estetici, 
mentre segnano il passo comparti come le agenzie immobiliari o la bigiotteria. Quindi dal sondaggio 
emerge che la macrotendenza del consumatore è rivolgere l’attenzione al food, a tutto ciò che 
significa qualità della vita, internet e in generale a tutto ciò che è collegabile all’innovazione 
tecnologica”.  

articolo pubblicato il: 03/03/2014  
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DAL FRANCHISING SEGNALI PER L’ECONOMIA ITALIANA: ECCO I SETTORI IN CRESCITA  

Un sondaggio dell’Osservatorio Franchising Nord individua i settori che hanno registrato più 
aperture di punti vendita e più richieste di affiliazione  

(Milano, marzo 2014) – Quali sono i settori dell’economia italiana potenzialmente più dinamici e capaci di 
intercettare la ripresa? Una indicazione proviene dal mondo del franchising, che nel 2013 ha fatto segnare 
un incoraggiante +0,5% del fatturato rispetto al 2012. 

L’ “Osservatorio Franchising Nord” ha svolto un sondaggio on line tra gli 800 franchisor italiani (le aziende 
che propongo l’affiliazione) e tra il popolo dei potenziali franchisee  individuando quei comparti merceologici 
del franchising che hanno fatto registrare maggiori aperture di punti di vendita nel 2013 e maggiore interesse 
da parte dei franchisee. 

Il sondaggio è stato realizzato nel febbraio 2014 dal portale leader del franchising BeTheBoss.it, che insieme 
a QUiCKFairs®  organizza la fiera “Franchising Nord”, a Piacenza Expo dal 24 al 25 maggio 2014 
( http://www.fieradelfranchising.it/ ). 

Dai risultati del sondaggio emergono dati interessanti per individuare trend economici ed occupazionali. I 
franchisor hanno aperto punti vendita nel 2013 soprattutto in comparti merceologici come l’alimentare, i 
centri estetici, l’abbigliamento, cosmetica, le calzature ed altro. 

I franchisee candidati (stimabili in almeno 500 mila persone, di cui 100 mila lettori registrati del portale 
BeTheBoss.it) hanno cercato l’affiliazione principalmente nell’alimentare, ma anche nei servizi alla persona, 
negli alberghi, nella telefonia, nel comparto dei veicoli elettrici, etc. 

http://www.fieradelfranchising.it/


 Il sondaggio ha quindi permesso di stilare la classifica top ten delle aperture di punti vendita da parte dei 
franchisor e quella dei comparti più ricercati dal popolo dei franchisee. Indicativa poi la classifica top ten dei 
comparti più performanti, cioè con maggior tasso di crescita rispetto al 2013: i veicoli elettrici, gli alberghi, 
l’editoria on line, i servizi agli animali e via dicendo. 

 “Sono indicazioni preziose per il mondo della finanza e del commercio, ma anche per il nuovo governo, 
perché illustrano le tendenze del consumo degli italiani e quelle della piccola imprenditoria autonoma – ha 
commentato Enrico Rossini, coordinatore dei workshop della fiera “Franchising Nord” e consulente 
in franchising di EtaBeta Consulting – Accanto a conferme come quelle dell’alimentare e della telefonia 
vediamo infatti spuntare novità come l’interesse per i veicoli elettrici o l’editoria on line. In crescita i servizi 
alla persona, il benessere, la cosmetica ed i centri estetici, mentre segnano il passo comparti come le 
agenzie immobiliari o la bigiotteria. Quindi dal sondaggio emerge che la macrotendenza del consumatore è 
rivolgere l’attenzione al food, a tutto ciò che significa qualità della vita, internet e in generale a tutto ciò che è 
collegabile all’innovazione tecnologica”. 

  

I RISULTATI DEL SONDAGGIO ON LINE 

Il sondaggio tra i franchisor ha evidenziato un buon dinamismo ed una certa dose di fiducia, tanto che l’80% 
di essi è convinto di poter aumentare il fatturato nel 2014. 

Molti di loro hanno aperto nuovi punti vendita (pdv) nel 2013, nella misura seguente: 

vedi Tabella 1. 

 La classifica top ten dei comparti merceologici che hanno visto maggiori aperture di punti vendita nel 2013 

: vedi Tabella 2. 

 A questi dati vanno aggiunte le affiliazioni più richieste dal popolo dei franchisee. A questo proposito è 
interessante notare le variazioni intercorse tra il sondaggio dell’Osservatorio Franchising Nord del febbraio 
2014 e quello del febbraio 2013 

(vedi Tabella 3 e 4). 

  

Ancor più indicativi è la classifica top ten delle affiliazioni più richieste nel sondaggio 2014 che mostrano un 
maggior tasso di crescita rispetto al sondaggio 2013 

(vedi Tabella 5). 

La ricerca completa del sondaggio sui settori merceologici del franchising sarà presentata nel corso del 
convegno d’apertura della fiera Franchising Nord sabato 24 maggio 2014. 

  

  

 In allegato una foto della edizione 2013 della fiera “Franchising Nord” 
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Dal franchising segnali per l'economia italiana: ecco i settori in crescita 
 
Un sondaggio dell'Osservatorio Franchising Nord individua i settori che hanno registrato più aperture di punti 

vendita e più richieste di affiliazione 

A cura della Redazione  |  3 marzo 2014 

Milano, 3 marzo 2014 - Quali sono i settori dell'economia italiana potenzialmente più dinamici e capaci di 

intercettare la ripresa? Una indicazione proviene dal mondo del franchising, che nel 2013 ha fatto segnare 

un incoraggiante +0,5% del fatturato rispetto al 2012. 

L' "Osservatorio Franchising Nord" ha svolto un sondaggio on line tra gli 800 franchisor italiani (le aziende 

che propongo l'affiliazione) e tra il popolo dei potenziali franchisee individuando quei comparti merceologici 

del franchising che hanno fatto registrare maggiori aperture di punti di vendita nel 2013 e maggiore interesse 

da parte dei franchisee. 

Il sondaggio è stato realizzato nel febbraio 2014 dal portale leader del franchising BeTheBoss.it, che insieme 

a QUiCKFairs® organizza la fiera "Franchising Nord", a Piacenza Expo dal 24 al 25 maggio 2014 

(http://www.fieradelfranchising.it) 

Dai risultati del sondaggio emergono dati interessanti per individuare trend economici ed occupazionali. I 

franchisor hanno aperto punti vendita nel 2013 soprattutto in comparti merceologici come l'alimentare, i 

centri estetici, l'abbigliamento, cosmetica, le calzature ed altro. 

I franchisee candidati (stimabili in almeno 500 mila persone, di cui 100 mila lettori registrati del portale 

BeTheBoss.it) hanno cercato l'affiliazione principalmente nell'alimentare, ma anche nei servizi alla persona, 

negli alberghi, nella telefonia, nel comparto dei veicoli elettrici, etc. 

Il sondaggio ha quindi permesso di stilare la classifica top ten delle aperture di punti vendita da parte dei 

franchisor e quella dei comparti più ricercati dal popolo dei franchisee. Indicativa poi la classifica top ten dei 

comparti più performanti, cioè con maggior tasso di crescita rispetto al 2013: i veicoli elettrici, gli alberghi, 

l'editoria on line, i servizi agli animali e via dicendo. 

"Sono indicazioni preziose per il mondo della finanza e del commercio, ma anche per il nuovo governo, 

perché illustrano le tendenze del consumo degli italiani e quelle della piccola imprenditoria autonoma – ha 

commentato Enrico Rossini, coordinatore dei workshop della fiera "Franchising Nord" e consulente in 

franchising di EtaBeta Consulting – Accanto a conferme come quelle dell'alimentare e della telefonia 

vediamo infatti spuntare novità come l'interesse per i veicoli elettrici o l'editoria on line. In crescita i servizi 

alla persona, il benessere, la cosmetica ed i centri estetici, mentre segnano il passo comparti come le 

agenzie immobiliari o la bigiotteria. Quindi dal sondaggio emerge che la macrotendenza del consumatore è 

http://www.limpresaonline.net/
http://www.fieradelfranchising.it/


rivolgere l'attenzione al food, a tutto ciò che significa qualità della vita, internet e in generale a tutto ciò che è 

collegabile all'innovazione tecnologica". 

http://www.limpresaonline.net/articolo.php?id=20649 
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Il franchising spinge l’economia: veicoli elettrici tra i protagonisti 

Di  
Maria Tomaseo 
– 4 marzo 2014Pubblicato in: News 

Condividi questo articolo su:  

Quali sono i settori dell’economia italiana potenzialmente più dinamici e capaci di intercettare la ripresa? Una 
indicazione proviene dal mondo del franchising, che nel 2013 ha fatto segnare un incoraggiante +0,5% del 
fatturato rispetto al 2012. 

L’Osservatorio Franchising Nord ha svolto un sondaggio online tra gli 800 franchisor italiani, ossia le 
aziende che propongo l’affiliazione, e tra il popolo dei potenziali franchisee individuando i comparti 
merceologici che hanno fatto registrare maggiori aperture di punti di vendita nel 2013 e maggiore interesse 
da parte dei franchisee. 

Il sondaggio è stato realizzato nel febbraio 2014 dal portale BeTheBoss.it, che insieme a QUiCKFairs 
organizza la fiera Franchising Nord a Piacenza Expo dal 24 al 25 maggio 2014. 

Dai risultati del sondaggio emergono dati interessanti per individuare trend economici e occupazionali. I 
franchisor hanno aperto punti vendita nel 2013 soprattutto in comparti merceologici come l’alimentare, i 
centri estetici, l’abbigliamento, cosmetica, le calzature e altro. 

I franchisee candidati, stimabili in almeno 500mila persone, di cui 100mila lettori registrati del portale 
BeTheBoss.it, hanno cercato l’affiliazione principalmente nell’alimentare, ma anche nei servizi alla persona, 
negli alberghi, nella telefonia, nel comparto dei veicoli elettrici. 

Il sondaggio ha quindi permesso di stilare la classifica top ten delle aperture di punti vendita da parte dei 
franchisor e quella dei comparti più ricercati dal popolo dei franchisee. Indicativa poi la classifica top ten dei 
comparti più performanti, cioè con maggior tasso di crescita rispetto al 2013: i veicoli elettrici, gli alberghi, 
l’editoria online, i servizi agli animali. 

“Sono indicazioni preziose per il mondo della finanza e del commercio, ma anche per il nuovo governo, 
perché illustrano le tendenze del consumo degli italiani e quelle della piccola imprenditoria autonoma” ha 
commentato Enrico Rossini, coordinatore dei workshop della fiera Franchising Nord e consulente in 
franchising di EtaBeta Consulting “Accanto a conferme come quelle dell’alimentare e della telefonia vediamo 
infatti spuntare novità come l’interesse per i veicoli elettrici o l’editoria online. In crescita i servizi alla 
persona, il benessere, la cosmetica e i centri estetici, mentre segnano il passo comparti come le agenzie 
immobiliari o la bigiotteria. Quindi dal sondaggio emerge che la macrotendenza del consumatore è rivolgere 
l’attenzione al food, a tutto ciò che significa qualità della vita, internet e in generale a tutto ciò che è 
collegabile all’innovazione tecnologica”. 

Il sondaggio tra i franchisor ha evidenziato un buon dinamismo e una certa dose di fiducia, tanto che l’80% di 
essi è convinto di poter aumentare il fatturato nel 2014. Molti di loro hanno aperto nuovi punti vendita (pdv) 
nel 2013. 
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DAL FRANCHISING SEGNALI PER L'ECONOMIA ITALIANA: ECCO I SETTORI IN CRESCITA  

Pubblicato Martedì, 04 Marzo 2014 16:43  

 

Quali sono i settori dell’economia italiana potenzialmente più dinamici e capaci di intercettare la ripresa? Una 

indicazione proviene dal mondo del franchising, che nel 2013 ha fatto segnare un incoraggiante +0,5% del 

fatturato rispetto al 2012. 

L’ “Osservatorio Franchising Nord” ha svolto un sondaggio on line tra gli 800 franchisor italiani (le aziende 

che propongo l’affiliazione) e tra il popolo dei potenziali franchisee  individuando quei comparti merceologici 

del franchising che hanno fatto registrare maggiori aperture di punti di vendita nel 2013 e maggiore interesse 

da parte dei franchisee. 

Il sondaggio è stato realizzato nel febbraio 2014 dal portale leader del franchising BeTheBoss.it, che insieme 

a QUiCKFairs®  organizza la fiera “Franchising Nord”, a Piacenza Expo dal 24 al 25 maggio 2014. 

Dai risultati del sondaggio emergono dati interessanti per individuare trend economici ed occupazionali. I 

franchisor hanno aperto punti vendita nel 2013 soprattutto in comparti merceologici come l’alimentare, i 

centri estetici, l’abbigliamento, cosmetica, le calzature ed altro. 

I franchisee candidati (stimabili in almeno 500 mila persone, di cui 100 mila lettori registrati del portale 

BeTheBoss.it) hanno cercato l’affiliazione principalmente nell’alimentare, ma anche nei servizi alla persona, 

negli alberghi, nella telefonia, nel comparto dei veicoli elettrici, etc. 

Il sondaggio ha quindi permesso di stilare la classifica top ten delle aperture di punti vendita da parte dei 

franchisor e quella dei comparti più ricercati dal popolo dei franchisee. Indicativa poi la classifica top ten dei 

comparti più performanti, cioè con maggior tasso di crescita rispetto al 2013: i veicoli elettrici, gli alberghi, 

l’editoria on line, i servizi agli animali e via dicendo. 

“Sono indicazioni preziose per il mondo della finanza e del commercio, ma anche per il nuovo governo, 

perché illustrano le tendenze del consumo degli italiani e quelle della piccola imprenditoria autonoma – ha 

commentato Enrico Rossini, coordinatore dei workshop della fiera “Franchising Nord” e consulente in 

franchising di EtaBeta Consulting – Accanto a conferme come quelle dell’alimentare e della telefonia 

vediamo infatti spuntare novità come l’interesse per i veicoli elettrici o l’editoria on line. In crescita i servizi 

alla persona, il benessere, la cosmetica ed i centri estetici, mentre segnano il passo comparti come le 

agenzie immobiliari o la bigiotteria. Quindi dal sondaggio emerge che la macrotendenza del consumatore è 

rivolgere l’attenzione al food, a tutto ciò che significa qualità della vita, internet e in generale a tutto ciò che è 

collegabile all’innovazione tecnologica”.  

I RISULTATI DEL SONDAGGIO ON LINE 

Il sondaggio tra i franchisor ha evidenziato un buon dinamismo ed una certa dose di fiducia, tanto che l’80% 

di essi è convinto di poter aumentare il fatturato nel 2014. 

http://www.puntodivendita.info/retail/franchising/1824-dal-franchising-segnali-per-l-economia-italiana-ecco-i-settori-in-crescita


Molti di loro hanno aperto nuovi punti vendita (pdv) nel 2013, nella misura seguente. 

La classifica top ten dei comparti merceologici che hanno visto maggiori aperture di punti vendita nel 2013. 

A questi dati vanno aggiunte le affiliazioni più richieste dal popolo dei franchisee. A questo proposito è 

interessante notare le variazioni intercorse tra il sondaggio dell’Osservatorio Franchising Nord del febbraio 

2014 e quello del febbraio 2013. 

Ancor più indicativa è la classifica top ten delle affiliazioni più richieste nel sondaggio 2014 che mostrano un 

maggior tasso di crescita rispetto al sondaggio 2013. 

La ricerca completa del sondaggio sui settori merceologici del franchising sarà presentata nel corso del 

convegno d’apertura della fiera Franchising Nord sabato 24 maggio 2014. 

 

 

http://www.puntodivendita.info/retail/franchising/1824-dal-franchising-segnali-per-l-economia-italiana-ecco-i-

settori-in-crescita 
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DAL FRANCHISING SEGNALI PER L’ECONOMIA ITALIANA: ECCO I SETTORI IN CRESCITA 

marzo 3, 2014   comunicati stampa   No comments 

 

 

 

Milano.  Quali sono i settori dell’economia italiana potenzialmente più dinamici e capaci di intercettare la 
ripresa? Una indicazione proviene dal mondo del franchising, che nel 2013 ha fatto segnare un 
incoraggiante +0,5% del fatturato rispetto al 2012. 

L’ “Osservatorio Franchising Nord” ha svolto un sondaggio on line tra gli 800 franchisor italiani (le aziende 
che propongo l’affiliazione) e tra il popolo dei potenziali franchisee individuando quei comparti merceologici 
del franchising che hanno fatto registrare maggiori aperture di punti di vendita nel 2013 e maggiore interesse 
da parte dei franchisee. 

Il sondaggio è stato realizzato nel febbraio 2014 dal portale leader del franchising BeTheBoss.it, che insieme 
a QUiCKFairs® organizza la fiera “Franchising Nord”, a Piacenza Expo dal 24 al 25 maggio 2014 ( 
http://www.fieradelfranchising.it/ ). 
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Dai risultati del sondaggio emergono dati interessanti per individuare trend economici ed occupazionali. I 
franchisor hanno aperto punti vendita nel 2013 soprattutto in comparti merceologici come l’alimentare, i 
centri estetici, l’abbigliamento, cosmetica, le calzature ed altro. 

I franchisee candidati (stimabili in almeno 500 mila persone, di cui 100 mila lettori registrati del portale 
BeTheBoss.it) hanno cercato l’affiliazione principalmente nell’alimentare, ma anche nei servizi alla persona, 
negli alberghi, nella telefonia, nel comparto dei veicoli elettrici, etc. 

Il sondaggio ha quindi permesso di stilare la classifica top ten delle aperture di punti vendita da parte dei 
franchisor e quella dei comparti più ricercati dal popolo dei franchisee. Indicativa poi la classifica top ten dei 
comparti più performanti, cioè con maggior tasso di crescita rispetto al 2013: i veicoli elettrici, gli alberghi, 
l’editoria on line, i servizi agli animali e via dicendo. 

“Sono indicazioni preziose per il mondo della finanza e del commercio, ma anche per il nuovo governo, 
perché illustrano le tendenze del consumo degli italiani e quelle della piccola imprenditoria autonoma – ha 
commentato Enrico Rossini, coordinatore dei workshop della fiera “Franchising Nord” e consulente in 
franchising di EtaBeta Consulting – Accanto a conferme come quelle dell’alimentare e della telefonia 
vediamo infatti spuntare novità come l’interesse per i veicoli elettrici o l’editoria on line. In crescita i servizi 
alla persona, il benessere, la cosmetica ed i centri estetici, mentre segnano il passo comparti come le 
agenzie immobiliari o la bigiotteria. Quindi dal sondaggio emerge che la macrotendenza del consumatore è 
rivolgere l’attenzione al food, a tutto ciò che significa qualità della vita, internet e in generale a tutto ciò che è 
collegabile all’innovazione tecnologica”. 

I RISULTATI DEL SONDAGGIO ON LINE 

Il sondaggio tra i franchisor ha evidenziato un buon dinamismo ed una certa dose di fiducia, tanto che l’80% 
di essi è convinto di poter aumentare il fatturato nel 2014. 

Molti di loro hanno aperto nuovi punti vendita (pdv) nel 2013, nella misura seguente: vedi Tabella 1. 

La classifica top ten dei comparti merceologici che hanno visto maggiori aperture di punti vendita nel 2013: 
vedi Tabella 2. 

A questi dati vanno aggiunte le affiliazioni più richieste dal popolo dei franchisee. A questo proposito è 
interessante notare le variazioni intercorse tra il sondaggio dell’Osservatorio Franchising Nord del febbraio 
2014 e quello del febbraio 2013: vedi Tabella 3 e 4. 

Ancor più indicativa è la classifica top ten delle affiliazioni più richieste nel sondaggio 2014 che mostrano un 
maggior tasso di crescita rispetto al sondaggio 2013: vedi Tabella 5. 

La ricerca completa del sondaggio sui settori merceologici del franchising sarà presentata nel corso del 
convegno d’apertura della fiera Franchising Nord sabato 24 maggio 2014. 
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Firenze. Quali sono i settori dell’economia italiana potenzialmente più dinamici e capaci di intercettare la 
ripresa? Una indicazione proviene dal mondo del franchising, che nel 2013 ha fatto segnare un 
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incoraggiante +0,5% del fatturato rispetto al 2012. L’Osservatorio Franchising Nord ha svolto un sondaggio 
online tra gli 800 franchisor italiani (le aziende che propongo l’affiliazione) e tra il popolo dei potenziali 
franchisee individuando quei comparti merceologici del franchising che hanno fatto registrare maggiori 
aperture di punti di vendita nel 2013 e maggiore interesse da parte dei franchisee. 

Il sondaggio è stato realizzato nel febbraio 2014 dal portale leader del franchising BeTheBoss.it, che insieme 
a QuickFairs organizza la fiera Franchising Nord, a Piacenza Expo dal 24 al 25 maggio 2014. Dai risultati del 
sondaggio emergono dati interessanti per individuare trend economici ed occupazionali. I franchisor hanno 
aperto punti vendita nel 2013 soprattutto in comparti merceologici come l’alimentare, i centri estetici, 
l’abbigliamento, cosmetica, le calzature ed altro. I franchisee candidati (stimabili in almeno 500 mila persone, 
di cui 100 mila lettori registrati del portale BeTheBoss.it) hanno cercato l’affiliazione principalmente 
nell’alimentare, ma anche nei servizi alla persona, negli alberghi, nella telefonia, nel comparto dei veicoli 
elettrici. 

Il sondaggio ha quindi permesso di stilare la classifica top ten delle aperture di punti vendita da parte dei 
franchisor e quella dei comparti più ricercati dal popolo dei franchisee. Indicativa poi la classifica top ten dei 
comparti più performanti, cioè con maggior tasso di crescita rispetto al 2013: i veicoli elettrici, gli alberghi, 
l’editoria online, i servizi agli animali. 

 


