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NUOVA OPPORTUNITÀ 
PER L’IMPRESA

A Ravenna nasce 
lo Sportello Franchising
La formula distributiva del franchising rappresenta oggi uno 
dei sistemi di sviluppo aziendale più diffuso nell’economia 
moderna. I vantaggi di una ‘rete in franchising’

Il franchising è un’opzione 
commerciale sempre più con-
siderata dalle piccole aziende 
che possono così competere 
con realtà imprenditoriali più 
importanti. Questa formula 
attira però anche le impre-
se già affermate che hanno 
la possibilità di sfruttare un 

duplice vantaggio: utilizzare 
persone motivate a livello di 
punti vendita e ridurre i costi 
e le complessità legate alla 
gestione del personale. 
Il franchising, inoltre, consen-
te alle imprese di espandersi 
con capitali limitati e senza 
eccessivi rischi finanziari, 

comportando un limitato in-
cremento della complessità 
aziendale e circoscrivendo 
al solo aspetto della selezio-
ne, le problematiche legate al 
personale. 
Confcommercio provin-
cia di Ravenna ha aperto 
lo Sportello Franchising in 

collaborazione con Asso-
Franchising con l’obiettivo 
di offrire una consulenza 
specifica a tutte le aziende 
che intendono ricercare e 
sperimentare nuove formule 
commerciali ovvero agli im-
prenditori che desiderano co-
noscere più a fondo il mondo 
del Franchising. 
L’iniziativa è rivolta non solo 
a chi vuole iniziare a fare im-
presa da affiliato (franchisee), 
ma anche alle aziende già 
esistenti che vogliono cresce-
re diventando loro case madri 
(franchisor). 
Lo Sportello Franchising 
assiste l’imprenditore offren-
do loro consulenza nei se-
guenti ambiti:
• Contrattuale e legale
• Credito e finanziamenti
• Business plan
• Assistenza fiscale e gestio-
ne contabile
• Tenuta libri paga
• Forniture gas ed energia
• Amministrazione condomi-
niale
Per chi vuole diventare un 
imprenditore nel mondo del 
Franchising oppure per un 
imprenditore che vuol far 
parte del principale network 
nazionale di settore, da oggi 
c’è lo Sportello Franchising 
di Confcommercio provin-
cia di Ravenna: per fissa-
re un primo appuntamento 
per un colloquio gratuito 
0544.515704 (dott. Daniele 
Tampieri). 


