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Ciro di Natale, Petit Patapon:
"Sono pentito di non aver preso
uno stand più grande. Erano anni
che non vedevamo un'affluenza
così importante in una fiera".
Il format è essenziale: solo due
giorni e spazi espositivi "tutto
pronto", consegnati agli esposi-
tori chiavi in mano. Sinergia tra

portale e fiera per la promo-
zione dell' evento su un target
mirato e tanti servizi inclusi,
come wi-fi e visitors tracking; il
tutto prenotabile in modo veloce
ed efficace direttamente on line.
In una posizione facilmente rag-
giungibile, confermata dall'an-
damento della prima edizione,
svoltasi in un fine settimana di
bel tempo, in cui sono arrivati
visitatori motivati e seriamente
interessati. I Franchisor hanno
investito il loro tempo per collo-

Riparte Franchising Nord,
portandosi dietro il baga-
glio del successo del 2011

e tan te opportunità di business
per i Franchisor e i candidati
che sapranno coglierle.
La fiera per trovare nuovi affiliati
nelle regioni del Nord Italia è
il frutto di una Joint Venture
tra BeTheBoss e QUiCKFairs®.
Si svolgerà, come l’edizione
precedente, a PiacenzaExpo,
l'ultimo week-end di Maggio:
Sabato e Domenica 26 e 27

Maggio 2012.
La prima edizione si è conclusa
con gli espositori entusiasti per i
sorprendenti risultati e i visitatori
sod   disfatti dalle ottime oppor -
tunità di collo qui in un ambiente
a misura d'uomo: questo non lo
dicono solo gli organizzatori, ma
gli espositori, ovvero, i giudici
delle performance di una fiera.
Ecco alcune  testimonianze:
Mario Di Comite, Meeting®:
"Abbiamo registrato un flusso
costante di visitatori di elevato
livello qualitativo. In altre parole,
abbiamo raccolto contatti deci-
samente qualificati, persone con
una valida esperienza professio-
nale ed una buona conoscenza
del sistema di affiliazione".
Antonello Treglia, FotoDigital -
Discount: "Abbiamo riscontrato
un grande numero di candidati
determinati a concludere un pro   -
getto e non abbiamo perso tem -
po, come capita in tante fi ere,
a parlare con persone sen za
obiettivi".

qui concreti con persone arri-
vate in fiera per discutere del
loro business.
Franchising Nord sfrutta le
opportunità offerte dai Social
Network ed il Search Engine
Marketing e tramite la pubblica-
zione di contenuti esclusivi sulla
propria rete di siti, svolge una
attività di formazione per chi
vuole mettersi in proprio.
La maggioranza degli esposi-
tori, fra cui significativi marchi
internazionali, ha già riconfer-
mato la propria presenza. Altri
si stanno affrettando ad aggi -
ungersi, spinti dalla fama del-
l'evento, dal positivo passa parola
e dai costi... più che accessibili! 
Non perdere quindi l'ap   punta -
mento con il business del 26 e
27 maggio a Piacenza Expo!
Info: www.fieradelfranchising.it

Speciale Fiera

Franchising Nord 2012
Un appuntamento da non perdere 

a cura della Redazione



Criteri di scelta del settore in cui mettersi in proprio

Le prospettive economiche 

Tre su quattro potenziali Franchisee segnalano le prospettive
economiche come uno dei fattori fondamentali nella decisione.
E sono ancora le prospettive economiche che più frequente-
mente inducono un candidato a dire “no” ad un Franchisor con
cui sta negoziando l’affiliazione: tre su cinque imprenditori che
hanno abbandonato una trattativa nominano una mancata con-
gruenza fra le prospettive economiche e l’investimento richiesto
come motivo per la rinuncia.

Principali motivi degli aspiranti Franchisee per abbandonare

una trattativa con una rete

P rendi un portale dedicato
al Franchising con oltre
90.000 iscritti. Chiedi a

tutti delle loro aspirazioni. E
viene fuori non solo la gradu -
atoria degli elementi sui quali i
futuri Franchisee basano le loro
scelte, ma anche per quali can-
didati le reti in Franchising in
Italia devono imparare a diven-
tare più attraenti.
Ecco i dati una recente serie
di indagini condotte nel corso
dell’anno 2011 da BeTheBoss e
QUiCKFairs® fra gli aspiranti
Franchisee.

Motivo per mettersi in proprio

con il Franchising: Ricerca

lavoro

Emerge un quadro di persone
responsabili, che ponderano le
loro scelte con criterio, che vo-
gliono prendere il loro futuro
nelle proprie mani – in breve: il
meglio dell’Italia. Infatti, uno su
due persone che valutano l’op-
portunità di mettersi in proprio
con il Franchising lo fa perché
cerca lavoro. E questo numero
sale addirittura a quasi tre su
quattro, quando si parla con im-
prenditori che si sono  recente-
mente affiliati ad una rete in
Franchising. 
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Cervello – Contante – Cuore – Cultura
I futuri Franchisee – il meglio dell’Italia

a cura della Redazione

Chi è in fase 
di valutazione 
del Franchising

Chi si è messo 
in proprio 
recentemente

50,6%

71,4%

Prospettive 
economiche

Candidati in trattativa In fase di valutazione 

68,1%

75,4%

Nesso 
con interessi 
personali

57,4%

49,8%

Attinenza 
con formazione

38,3%

42,3%

Nesso 
con esperienza 
professionale

27,7%

32,9%

Immagine 
del settore

31,9%

28,2%

Prospettive 
economiche 
non giustificano ...

58,4%

Modalità contrat-
tuali inadeguate 32,8%

Informazioni 
del Franchisor
non veritiere

25,6%

Candidati in trattativa 



Beesness 23

L’investimento richiesto 

Prevalgono, sui parametri finanziari e contrattuali, il livello di in-
vestimento richiesto e le condizioni contrattuali come criteri più
sensibili nella valutazione delle offerte. È interessante osservare
che per i candidati in trattativa l’investimento richiesto è in pole-
position (quasi due su tre), mentre lo sono le modalità contrattuali
(tre su cinque) per chi non è ancora in una fase così avanzata
nel processo decisionale.

Fattori ritenuti fondamentali dai futuri Franchisee intervistati 

Gli interessi personali  

Una delle osservazioni forse più interessanti da fare sui risultati
dell’indagine è il ruolo degli interessi personali nella scelta delle
decisioni dei futuri Franchisee. I candidati li reputano più impor-
tanti che la propria formazione e esperienza professionale. Non
è difficile da interpretare: chi investe i propri soldi e sta per fare
una scelta di vita, che indubbiamente è il mettersi in proprio,
vuole occuparsi di qualcosa che l’appassioni. In questa ottica non
è sorprendente osservare che questo divario è ancora più evi-
dente per chi è in fase di trattativa concreta di affiliazione.

La preparazione professionale

Dall’analisi socio-culturale inoltre, per dirlo in termini “leggeri”,
emerge che il mondo dei Franchisee è più professionale, più
maturo e meno laureato della media Italiana, tendenza ancora
più marcata fra coloro che si sono messi in proprio nel corso
dell’anno 2011. È stato interessante per il team dei ricercatori di
BeTheBoss e QUiCKFairs® notare infatti il divario della percen-
tuale di laureati fra chi si interessa per un’attività in Franchising
e chi invece si affilia. È, evidentemente, uno specchio dell’attuale
situazione in Italia in cui le aziende non assumono chi esce dal-
l’università. In ogni caso, emerge che le aziende che puntano per
il loro sviluppo sul Franchising ed i giovani che escono dalle uni-
versità e vogliono mettersi in gioco trovano ancora raramente il
loro punto di incontro. Ed è questa la mission di Franchising Nord.

Investimento 
richiesto

Candidati in trattativa In fase di valutazione 

64,4%

55,5%

Modalità 
contrattuali

61,3%

59,6%

Termini 
di pagamento

56,6%

55,2%

Assistenza 
Franchisor per 
finanziamento

38,5%

39,8%
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La prima simbiosi 
internet - fiera 
per far incontrare i 
potenziali franchisee 
con i franchisor.

Anche nei tempi di internet,
l’incontro  tra un potenziale
franchisee ed un franchisor
è un insostituibile momento
nel processo dell’affiliazione.

L’importante è far incontrare
le giuste persone:
• Franchisor, con un valido
progetto di sviluppo
• Candidati, con un concreto
interesse ad affiliarsi e 
informati sul franchising.

L’obiettivo di Franchising
Nord è di proporre 
al mercato un momento 
di incontro con tali 
caratteristiche che in Italia
mancava ancora.

Il riscontro dei visitatori e
degli espositori della prima
edizione, che si è svolta 
a fine maggio 2011, ha 
confermato che l’obiettivo 
è stato raggiunto.

La grande maggioranza degli
espositori, fra cui significativi
marchi internazionali, 
ha già riconfermato
la propria presenza 
per l’edizione 2012.
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9 buoni motivi per esporre a

È una fiera per trovare nuovi affiliati
Si rivolge ad un target mirato con una seria motivazione ed interesse a mettersi in proprio 
Ha una collocazione strategica, facilmente raggiungibile con parcheggi gratuiti 
per attrarre candidati del Nord Italia
Esporre alle fiere di QUiCKFairs® è facile, richiede meno tempo ed esborsi delle altre fiere
È un ambiente che fa star bene i visitatori
Ha servizi internet al passo coi tempi - wi-fi e visitors tracking incluso
Partecipare a Franchising Nord 2012 significa concentrarsi sul proprio business
È economicamente conveniente
Ha l’alto livello di customer satisfaction degli operatori dell'edizione 2011

l salone per chi vuole 
mettersi in proprio
incontri tra franchisor e validi candidati con un concreto 
interesse ad investire. L’unica fiera del Franchising
organizzata in joint-venture tra il portale leader di settore 
e il primo organizzatore di fiere time & cost effective.

QUicKFairs®

Via F.lli Ruffini, 10 - 20123 Milano - Italy
Tel. 02.36592990
www.quickfairs.net
info@quickfairs.net

www.quickfairs.net - www.fieradelfranchising.it

Per informazioni:
BeTheBoss Italia
Via S. Gregorio, 53 - 20124 Milano - Italy
Tel. 02.6694562
www.betheboss.it
italia@betheboss.it




