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Un momento del Salone Franchising in corso in ques  giorni a
Milano

Ha preso il via ieri a Milano la

33ª edizione del Salone

Franchising Milano, la fiera

nazionale del se ore del

commercio in affiliazione. La

manifestazione, che rimarrà

alles ta fino a sabato prossimo,

con ingresso dalle ore 9.30 alle

ore 18.30, in Fieramilanocity (via

Teodorico, angolo viale

Scarampo, Padiglione 3, Gate 5),

è stata trasformata in evento

spe acolo da Campus Fandango

Club e ha ampliato del 18% la

superficie esposi va. Sono

presen  200 marchi fra catene

commerciali che propongono

l'apertura di negozi e servizi in affiliazione. Rappresenta un se ore che conta in Italia

51.671 negozi per un fa urato annuo di 24,5 miliardi di euro.

Tante le nuove proposte, tra cui i pun  vendita con prodo  ed esper  per imparare a perder

peso mangiando e con prodo  e consulen  nutrizionali per animali, pun  vendita

specializza  solamente nei cocktail o di prodo  usa  o nell'insegnamento delle materie

scien fiche con i Lego. Inoltre, ci sono insegne che propongono fri ate di pasta napoletana

in formato takeaway, la biodisinfestazione di case e aziende senza ricorrere a pes cidi, la

vendita e ges one di ecocompa atori di plas ca e la ne (già ado a  nelle strade di

Parma), la pulizia delle automobili a noleggio e il selfie box ges to da personale

specializzato per even  e cerimonie.

Se le merceologie più presen  sono quelle del food & beverage e dell'abbigliamento, la 33ª

edizione del Salone vede il ritorno di servizi come l'immobiliare, le agenzie viaggi, il

noleggio di auto, motorini e altro. Grande a enzione all'ambiente con proposte di pun 

vendita centra  sul riciclo, il risparmio energe co, veicoli ele rici.

Salone Franchising Milano è stato inaugurato con la cerimonia del taglio del nastro da

Marco Coldani di Confcommercio, Paolo Borgio di Fiera Milano, Marco More  di Fandango

Club, Mario Resca di Confimprese, Italo Bussoli di Assofranchising, Alessandro Ravecca di

Federfranchising e Antonio Fossa  di Salone Franchising Milano.
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Inaugurato a Milano il Salone del franchising
Presen  200 marchi fra catene commerciali che propongono l'apertura di negozi e servizi in affiliazione. E' la vetrina di un

se ore che conta in Italia 51.671 negozi per un fa urato annuo di 24,5 miliardi di euro.
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