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Annunci Google
Sarà il presidente della Mostra d'Oltremare, Nando Morra, a dare il via
ufficiale alla prima edizione di FranchisingInMostra, la prima fiera del Finanziamenti PMI
franchising dedicata allo sviluppo del Sud e delle isole. Morra interverrà infatti Piccole Imprese
al convegno d'apertura organizzato dal Denaro sabato 13 alle ore 10.30 al Incentivi PMI
padiglione 5 della Mostra d'Oltremare, dal titolo "Il Franchising: una preziosa
risorsa per il mezzogiorno". Interverranno, tra gli altri, il general manager di Prestito Denaro
Brd Federico Fiorentini (che fornirà i numeri del settore nel Sud), Raffaele
Cercola, ordinario di Marketing alla Seconda Università di Napoli ed esperto di distribuzione commerciale, e
rappresentanti di note catene campane, quali Carpisa e Cannella. A seguire, i due convegni organizzati da
Elitaria, il network delle vacanze in franchising: "Noleggio a lungo termine-Icm Spa" e "Il franchising viaggi multi
servizio di Elitaria by Valore Italia Turismo". Domenica 14 si terrà in mattinata il convegno curato dal portale
web Lavoro&Formazione.it: "Come trovare i finanziamenti per aprire un franchising di successo". A seguire
incontri e workshop: "La formazione: un vantaggio competitivo per il franchising", "Il valore del brand nel
franchising" e "La valutazione di affiliazione a un sistema in franchising". Il calendario offerto dalla nuova fiera
dell'affiliazione commerciale si concluderà lunedì 15 con una serie di incontri: il primo sarà il convegno
organizzato dalla società immobiliare, del credito e del consumo Frimm Holding (che vanta oltre duecento punti
vendita in Campania), dal titolo: "Strumenti e vantaggi per broker immobiliari e creditizi". In pomeriggio i focus
"Franchising: un sistema in continuo sviluppo" e "Come scegliere un progetto franchising".
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