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FIERE E CONGRESSI

AFrachising & Trade, il
grande salone milanese del

franchising, quest’anno dal 17
al 20 ottobre al polo espositivo
di Rho, arriva il Matching
Program, un nuovo servizio
volto a favorire l’incontro fra
domanda e offerta, già speri-
mentato con successo da Fiera
Milano Expocts in occasione
della BIT. Il sistema consentirà
al visitatore di programmare gli
appuntamenti al salone con
grande anticipo, in base alle sue
esigenze di business. 

Attraverso la pre-registrazio-
ne sul portale della manifesta-
zione www.franchising.fierami-
lanoexpocts.it, il futuro visitato-
re riceverà via e-mail username
e password per accedere ai ser-
vizi del Matching Program, che
consente di programmare la
visita in fiera attraverso tre
parametri: la categoria merceo-
logica di cui si vorrebbe diven-
tare franchisee, la zona geogra-
fica in cui si vorrebbe svolgere
l’attività, l’entità dell’investi-
mento. Queste informazioni
verranno incrociate con le 
offerte degli espositori che 
hanno inserito nel sistema il
loro profilo. I nominativi dei
potenziali franchisee che 

corrispondono alle esigenze
dell’espositore saranno poi for-
niti alle aziende iscritte, che
potranno contattarli anche dopo
la manifestazione.

“Attraverso il Matching
Program – spiega Antonio
Fossati, amministratore 
delegato di RDS Consulting, la
società che supporta Fiera
Milano Expocts nell’organizza-
zione del salone internazionale
del franchising e del commercio
– l’evento fieristico supera
quindi le barriere spazio-tempo-

rali della sua collocazione nei
padiglioni di Rho, per andare
oltre i quattro giorni della 
manifestazione”.

Un’altra significativa novità è
il negozio del futuro Green
Lifestyle Shop: su oltre 500 m²,
verrà ricostruito un negozio
funzionante, con prodotti eco-
compatibili, materiali riciclati,
fonti energetiche rinnovabili.
Abbigliamento intimo con
materiali riciclati, scarpe da
jogging ecocompatibili, pavi-
mentazioni ecologiche, sistemi
IT a risparmio energetico, siste-
mi di recupero dell’energia
sono solo alcune delle innova-
zioni che saranno presentate per
la prima volte in Italia.

G.B.

Nunzia Penelope
Vecchi e potenti
Politica, istituzioni, banche,
imprese: perché l’Italia 
è in mano ai settantenni
Baldini Castoldi Dalai, Milano
2007, pp. 368, euro 17,50

L’Autri-
ce indaga
le cause
del man-
cato avvi-
cendamen-
to ai ver-
tici della
politica e
e dell’e-
conomia e svela i retroscena
del potere degli ultrasettan-
tenni. 

Ne emerge una mappa
della gerontocrazia italiana,
fatta da uomini che hanno
iniziato la carriera nel dopo-
guerra e che ancora oggi
sono saldamente al potere.

Tariq Ali
Rough music
Il rumore delle bombe
Baldini Castoldi Dalai, Milano
2007, pp. 152, euro 15,00

Le cause
e la logi-
ca della
minaccia
terroristi-
ca che in-
combe sul-
la Gran
Bretagna
sono al
centro dell’analisi di Ali, tra
i più vivaci intellettuali bri-
tannici contemporanei.

Il testo è anche una con-
danna senza riserve della
politica di Blair, che ha
allontanato ancor di più il
Paese dal resto dell’Europa
asservendolo agli interessi
statunitensi.

Luce Irigaray
Oltre i propri confini
Baldini Castoldi Dalai, Milano
2007, pp. 176, euro 14,00

I l volu-
me trae o-
rigine da
un ciclo
di confe-
renze te-
nute in I-
talia da u-
na delle
maggiori
pensatrici contemporanee. 

La riflessione tocca temi
come l’educazione, l’amore,
la democrazia, la violenza, il
cristianesimo, considerati
“universali e propri del-
l’Italia”, in grado di rappre-
sentare “il contributo del Pae-
se per una cultura mondiale”.

bcdeditore.it

R oma Expo Franchising
2008 (conclusasi il 13 aprile
scorso nell’innovativa struttu-
ra della Nuova Fiera di Roma)
ha registrato un’affluenza di
circa 10.000 visitatori e un
totale di 110 espositori, di cui
12 esteri provenienti da
Grecia, Spagna, Ucraina,
Australia e Francia, distribuiti
su 7500 mq di area espositiva.
Tali dati lasciano spazio alla
piena soddisfazione degli
organizzatori della kermesse,
nonostante il poco roseo
panorama dell’economia
nazionale e le concomitanti
elezioni politiche, che hanno

inciso sulle rinunce alla parte-
cipazione da parte di alcune
aziende. 

Tra i settori di maggiore
presenza; i servizi alle azien-
de e alle persone (26%), abbi-
gliamento e accessori (12%),
ristorazione (10%), arreda-
mento e complementi (9%).
La manifestazione ha confer-
mato il suo ruolo di riferimen-
to per i potenziali franchisee
provenienti dal Centro Italia
(58% da Abruzzo, Lazio,
Marche, Molise, Toscana,
Umbria) e dal Sud (25% da
Basilicata, Calabria, Cam-
pania, Puglia, Sardegna, Si-

cilia), senza sminuire la buona
percentuale dei visitatori del
Nord (13% da Emilia Roma-
gna, Friuli, Liguria, Lombar-
dia, Piemonte, Veneto). Le
donne hanno formato il 37%
dei visitatori, in linea col trend
di sviluppo dell’imprenditoria
femminile, anche nel mondo
del franchising. Recenti stati-
stiche hanno infatti registrato
una crescita fino al 22% delle
aziende operanti mediante
l’affiliazione commerciale
che hanno come responsabile
franchising una donna, soprat-
tutto nel terziario.

La prossima edizione si
svolgerà dal 17 al 19 aprile
2009, all’insegna di nuove
opportunità di consolidamen-
to per questa forma imprendi-
toriale.

MILANO. NOVITÀ PER LA FIERA DEL FRANCHISING

A Franchising & Trade, il business
è più facile col Matching Program

Roma Expo Franchising
torna nel 2009
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