
tire dai “rudimenti”: la legge
129/2004, l’importanza del mar-
chio, il rapporto tra franchisor e
franchisee. 

L'evento è stato inoltre l’oc-
casione per presentare diverse
case history di reti di settori
come quello creditizio e della
ristorazione e per organizzare
incontri rivolti ad aspiranti affi-
liati: non solo sulla regolamen-
tazione della formula, ma
anche sull’analisi dei settori
emergenti in cui il franchising
può rivelarsi un investimento
profittevole.

Il franchising 
nel Nord Ovest d’Italia

“Il franchising – ha commen-
tato Renzo Druetto, ammini-

stratore di Ttgexpo – nel Nord
Ovest dell’Italia presenta mar-
gini di sviluppo ancora molto
ampi: Piemonte, Valle d’Aosta,
Liguria e Lombardia contano
ben 333 insegne su 768 franchi-
sor presenti sul territorio nazio-
nale, ovvero il 43,4% del totale.
Tra gli espositori della tre gior-
ni torinese in molti ritengono
che il Nord Ovest sia un bacino
che può offrire soddisfazioni in
termini di crescita del mercato.” 

I risultati ottenuti dalla prima
edizione di È-Franchising, in
termini sia di aziende parteci-
panti che di affluenza di pubbli-
co, lasciano ben sperare in un
incremento per l’edizione 2009,
che si terrà dal 27 al 29 marzo. 

B.M.
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Le complesse leggi della meccanica celeste sono
presentate in questo libro con un linguaggio accessi-
bile per il lettore non specialista, senza rinunciare a
stimolare anche i conoscitori della materia. 

Si tratta di un tema tornato recentemente di grande
attualità, anche grazie ai progressi tecnologici dell’a-
stronomia osservativa, che hanno notevolmente aumentato il nume-
ro di oggetti celesti scoperti dall’uomo, e al sempre più consolidato
programma di esplorazione interplanetaria. 

Il libro è aperto da una prefazione della nota astrofisica
Margherita Hack.

www.utetlibreria.it

shine the spotlight on franchises
working towards sustainable
development through a specially
laid out area at the entrance to
the show, a conference and a
guided tour.

Franchise Expo Paris did,
however, record a slight drop
in visitor numbers, clashing as
it did with an electoral week-
end. However, with 28,431
visitors flocking to the show
over its four days, it remains
in a leading position for fran-
chising and networked busi-
ness. 

Next edition from 13th to
16th March 2009.

L.P.

The 14th edition of the
Franchising Trade Fair,

Expofranquicia, organised by
Ifema, and which took place
between 22nd and 24th last
May in Madrid, welcomed
14,206 visitors from 28 coun-
tries, 279 exhibitors, 300
franchises from 10 conuntries
and a net exhibition area of
7000 m².

The commercial success of
the event reflects the favoura-
ble climate within the Spanish
franchise sector. According to
the Spanish Franchisers
Association, AEF, the system
achieved a turnover last year
of 24,676,923 euros, which
represents growth of 5% com-
pared to 2006. With regard to

the most prominent segments,
food and catering play the lea-
ding role in terms of business
turnover. The property sector
also plays a prominent role,
with 41 franchises operating
at the end of 2006, although
the existing outlets have fallen
by 656.

The segment that aroused
the greatest level of interest
among visitors was the travel
agency segment. Professio-
nals also revealed a strong
interest in consultancy servi-
ces, photography, ice-cream
parlours, cosmetics

The 15th edition will take
place between 7th and 9th
May 2009 always at Feria de
Madrid.

300 Franchises from 
10 Countries at Expofranquicia

È-Franchising è la nuova
manifestazione di settore

organizzata da Ttgexpo,
svoltasi dal 28 al 30 marzo
scorso all’Oval di Torino. 
Più di 5000 sono stati i visitato-
ri e 80 le insegne presenti, ope-
ranti nei più diversi settori,
dalla ristorazione alle agenzie
immobiliari, dal turismo alla
moda, dal “compro oro” alla
rigenerazione di consumabili di
stampa, per citarne alcuni. Non
sono mancate tuttavia alcune
recenti novità per il settore: 
è il caso dei cosiddetti drop-off
store, negozi di assistenza alla
compravendita tramite asta
online, o dei rivenditori di 
articoli e prodotti per l’acqua-
riologia, fino alle agenzie di
investigazioni.

Un ricco calendario di appun-
tamenti paralleli alla fiera 
ha spaziato tra le varie temati-
che legate alla formula 
dell’affiliazione commerciale.
Con il supporto di istituzioni ed
esperti del franchising, si è
tenuta una serie di incontri
informativi sulla formula, a par-

TORINO. LA NUOVA FIERA DEL FRANCHISING DI TTGEXPO

È-Franchising: ben 333 insegne su 768
(43,4%) sono nel Nord Ovest d’Italia
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