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FRANCHISINGinMOSTRA:

la fiera dell’affiliazione commerciale dedicata al Mezzogiorno

Mostra D’Oltremare, 13 – 14 – 15 novembre 2010

Dal 13 al 15 novembre apre FRANCHISINGinMOSTRA, la nuova fiera dell’affiliazione commerciale dedicata

al Mezzogiorno, che si terrà presso la Mostra D’Oltremare.

La manifestazione, in parziale coincidenza con EXPOSUDHOTEL, si propone come strumento di benchmark

per promuovere lo sviluppo delle PMI, del commercio e della distribuzione organizzata e consentirà l’incontro

tra espositori franchisor con interesse a sviluppare la propria rete commerciale nel Mezzogiorno e potenziali

franchisee interessati ad acquisire licenze per l’apertura di nuovi punti vendita.

Tagliata per un pubblico di potenziali imprenditori, FRANCHISINGinMOSTRA si propone dunque come uno

strumento in grado di fornire informazioni e favorire contatti utili per iniziare una nuova avventura

imprenditoriale, divenendo occasione di incontri mirati tra i franchisor interessati allo sviluppo commerciale

nel Mezzogiorno e gli “imprenditori di domani” provenienti proprio dall’area del Sud Italia.

Ad arricchire l’offerta, nel corso della manifestazione si terranno anche una serie di incontri finalizzati a

chiarire la tematica del franchising, le sue caratteristiche, i suoi tratti salienti e a fornire utili indicazioni a

quanti vorranno trovare nell’affiliazione commerciale la risposta al proprio desiderio di imprenditoria e di

lavoro in proprio: “il franchising – racconta Stefano Baldassarri, CEO del Gruppo Publimedia, società

organizzatrice dell’evento in collaborazione con Mostra D’Oltremare – è uno strumento efficacissimo per

cogliere le opportunità di sviluppo in fasi espansive di mercato, grazie alla flessibilità della formula ed alla

capacità di rigenerarsi secondo le tendenze e le esigenze del momento”. Il franchising è infatti una soluzione

riconosciuta come valida per salvaguardare l’occupazione e la microimpresa che garantisce di replicare il

successo di una formula consolidata che, specialmente in un periodo di crisi economica, riesce a tutelare gli

investimenti dei nuovi imprenditori.

E’ per questo motivo che la manifestazione ha attratto a sé l’attenzione non solo di marchi prestigiosi nel

mondo dell’affiliazione commerciale, che vedono nel Sud un bacino di assoluto interesse e un volano di

sviluppo commerciale, ma anche il supporto di importanti gruppo di distribuzione e associazioni che

promuovono il franchising come valido supporto alle imprese per l’uscita da questo momento di crisi.

Nel corso della tre giorni, l’organizzazione metterà a punto un ricco programma di convegni in collaborazione

con prestigiose testate del settore economia e del settore franchising oltre che workshop ed incontri mirati e

focus su alcuni settori merceologici: tra questi lunedì 15 novembre, si terrà un incontro gratuito di

aggiornamento, analisi e confronto sui mercati immobiliare, dei mutui e del credito al consumo, con un focus

sulle soluzione proposte dai franchising di Frimm Holding che proprio in Campania vantano oltre 200 punti

vendita affiliati.

FRANCHISINGinMOSTRA

Napoli 13-14-15 novembre, Mostra d’Oltremare – Padiglione 5 – ingresso Viale Kennedy

Orari: 10,00 – 18,30

Per informazioni www.franchisinginmostra.it

Link pre – accredito: http://www.franchisinginmostra.it/inside.asp?p=211
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