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Franchising Day a Salerno

SALERNO  

 

12 novembre 2009

 

La Federazione Italiana Franchising-Confesercenti in collaborazione con Confesercenti Campania e Confesercenti 

Salerno organizza il Franchising Day che si terrà giovedì 12 novembre 2009 a Salerno presso la Sala 

"A.Genovesi" della sede di rappresentanza della Camera di Commercio di Salerno in Via Roma n. 29.  

 

Obiettivo dell’iniziativa  

I Franchising Day sono delle giornate di promozione del franchising create dalla Federazione nel 

mese di ottobre di 1999. L’obiettivo dell’iniziativa è dedicare una giornata al franchising inteso come 

settore di potenziale sviluppo per l’affermazione della PMI, offrendo agli operatori (franchisor e 

franchisee) la possibilità di un incontro per dialogare, analizzare, conoscere alla luce della normativa 

in vigore. L’interesse è quello di lavorare, anche con forme innovative, per offrire ai partecipanti ed 

agli imprenditori, l’occasione di un reale momento di scambio e di informazione/formazione sulla 

normativa in vigore, sui trend del settore, e sui momenti critici del rapporto contrattuale e le sue 

soluzioni.

L’iniziativa di Salerno presenterà agli operatori gli strumenti per capire e sviluppare la formula del 

franchising messi a disposizione dalla Federazione, dal sistema confederale e dalla Agenzia nazionale 

per l’attrazione degli investimenti esteri e dello sviluppo di impresa – INVITALIA.

In particolare, saranno presentati le opportunità di finanziamento pubbliche offerte da INVITALIA e 

private offerte dal Gruppo Montepaschi per le imprese in franchising.

I partecipanti  

Operatori, imprenditori e persone interessate ad avviare una impresa con la formula del franchising potranno 

incontrare, da un lato, i consulenti per affrontare le problematiche di loro interesse nei settori della 

contrattualistica e dell'assistenza legale, del credito e dei finanziamenti alle imprese.  

E, dall’altro, potranno incontrare le aziende franchisor interessate ad aprire punti vendita sul territorio della 

Regione Campana.  

La partecipazione è gratuita.  

 

Programma  

 

ore 09.00 – Registrazione partecipanti  

 

ore 9.30 – Apertura lavori - Saluto di benvenuto  

Augusto Strianese - Presidente CCIAA di Salerno  

Vincenzo Schiavo - Presidente Confesercenti Campania  

Enrico Bottiglieri - Presidente Confesercenti Salerno  

 

ore 9.45 - Strumenti FIF per lo sviluppo delle aziende in franchising  

Luisa Barrameda, Coordinatrice Nazionale FIF 

 

ore 10.00 – Il franchising: le opportunità di finanziamento offerte da Invitalia  

Massimo Calzoni, Sostegno Politiche Occupazionali - Invitalia 

 

ore 10.20 – Servizi finanziari e gestionali del Gruppo Monte Paschi per i franchisor e franchisee  

Ettore Carneade, Responsabile Servizio Small Business Gruppo MPS  

 

ore 10.40 – Coffee Break  

 

ore 11.00 - Case History Franchisor  

Clean Life Discount Lavasecco - Orazio Patanè  

Filanto - Giuseppe Botrugno  

Finanziaria M3 - Alfonso Martorano  

Foto Digital Discount - Giuseppe Genovese 

Frimm - Giovanni Elefante  
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Eco-Repair - Onofrio Totaro  

Globitalia - Vincenzo Schiavo  

Sasch - Piero Cassuto  

Spigghy - Igino Cecchetti  

 

ore 12.30 – Conclusioni  

Patrizia De Luise - Presidente Nazionale FIF-Federfranchising  

 

Business Meeting: incontri one to one tra aziende franchisor e aspiranti franchisee  

 

Per motivi organizzativi è gradita la registrazione telefonando ai n° 06 472 5408 - 06 472 5407 oppure inviando 

un e-mail a: fif@confesercenti.it  
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