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Confimprese annuncia 6
nuovi ingressi

Confimprese accoglie 6 nuovi

associati, che in dote portano

oltre 6 miliardi di euro di fatturato e 1.962 punti di vendita,

che si aggiungono ai 152 miliardi di fatturato 2018 e ai

35.000 Pdv che l’as...

 

Euronics, al via la
convention del gruppo
Siem

Si è aperta il 4 settembre, a

Marina di Ugento, la convention organizzata dal gruppo

Siem, socio Euronics, un appuntamento che si rinnova di

anno in anno con l’obiettivo di rafforzare il legame con

la...

 

Carrefour Italia sigla due
importanti accordi con
Apulia Distribuzione e
Etruria Retail

Carrefour Italia continua l’implementazione del Piano di

Trasformazione Carrefour 2022 annunciato a inizio 2018,

firmando due accordi di Master Franchising con Apulia

Distribuzione e Etruria Retail, c...

 

Löwengrube sbarca a
Taranto

Löwengrube, format di cucina

e birreria bavarese, inaugura il 5 settembre il suo 1°

locale in Puglia, a Taranto, in viale Magna Grecia 115F. Si

tratta della 3a apertura al Sud negli ultimi 2 mesi. L’a...

 

Carrefour: dal 1 gennaio
oltre 500 nuovi Pdv

Carrefour si espande in Italia

grazie a 2 accordi di master

franchising con Apulia distribuzione e Etruria retail. Le

intese permetteranno il consolidamento della rete a

insegna Carrefour market e Car...

 

Alice pizza e Sirio
siglano un accordo
quadro

Sirio firma con Me & Alice,

azienda proprietaria del

marchio Alice pizza, un accordo quadro di sviluppo

commerciale. Dopo l’apertura di diversi Pdv in proprio, dal

2012 Alice pizza ha lanciato l’attiv...

 

Bussoli confermato alla presidenza di
Assofranchising

Italo Bussoli è stato confermato alla presidenza

di Assofranchising, l’associazione che rappresenta i più

importanti marchi del franchising, che continuerà quindi a

guidare per il prossimo triennio....

 

NOTIZIE

Quando l’affiliato ne
attira altri

Nel settore horeca il

franchising trova una

peculiarità particolarmente

accentuata rispetto ad altri comparti: lo sviluppo rete

deriva certamente dalle attività di comunicazione poste in

essere dalla ...

 

Franchising o rete
diretta?

Lo sviluppo della rete

distributiva è certamente un

aspetto funzionale alle

esigenze specifiche dell’insegna e del suo

posizionamento sul mercato, nonché della formula

distributiva prescelta, identifi...

 

In cerca di nuovi
equilibri

Il franchising è una formula

distributiva basata

sull’integrazione contrattuale

del canale: dunque punta alla semplificazione della

struttura distributiva sotto il profilo della continuità

organizzati...

 

Ikea alla conquista
dell’India

Espandersi in Asia e nei

Paesi del Sud America:

questa è la strategia messa in

atto da Ikea per fronteggiare il rallentamento dei mercati

in cui è presente. Nei 12 mesi che vanno dal settembre

2017 al...

 

Fra opportunità e
competitività

Negli ultimi anni si è aperta

una nuova opportunità per la

distribuzione di prodotti

tradizionalmente riservati alla

farmacia: la normativa riconosce ormai pienamente il

ruolo della parafarmacia. Il f...

 

Kiabi sbarca in centro città a Napoli e apre la
rete franchising

Nato in Francia nel 1978 per iniziativa della famiglia

Muliez, gruppo che ha fondato Auchan, Decathlon, Leroy

Merlin e Pimkie, Kiabi da 40 anni “veste” le famiglie di

tutto il mondo con un’offerta di ...

 

Le assunzioni delle
catene

Buone prospettive per le

attività di franchising nel 2018:

1.000 aperture con una

ricaduta occupazionale di quasi 10.000 addetti. Il

benchmark sul 2017 sottolinea una sostanziale stabilità
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