
Aprire un’attività commerciale
in franchising può costituire
una nuova opportunità profes-
sionale, magari contribuendo a
rendere più attraente il centro
storico.

Ma cosaèil franchising? In pa-
role povere, è un contratto me-
diante il quale un'azienda con-
cede il diritto di commercializza-
re i suoi prodotti o servizi usan-
do il suo nome o marchio ad
un'altra azienda, dietro paga-
mento di un canone.

Molti ieri i partecipanti all’in-
contro “Franchising: diventare
imprenditori di successo”, rea-
lizzato da Confocommercio
Ascom di Ferrara e Assofranchi-
sing. Un appuntamento dal ta-
glio molto pragmatico e infor-
male, tenuto nei locali di Ascom.
Tra gli interessati c’era anche
Daniele Mantovani, un giovane
artigiano, elettricista, che «acau-
sa delle difficoltà che ci sono at-
tualmente nel settore» ha ab-
bracciato l’idea di aprire un’atti-
vità legata al franchising. «Una
sorta di piano B- spiega lo stesso
Daniele - chespero possadiven-
tare un piano A». La categoria
verso la quale si è indirizzato è
l’abbigliamento (diverso dal
consueto), anche senon esclude
altri settori: «Vorrei capire bene
cosa posso fare in base alle mie
potenzialità, continuando an-
che a studiare. Ho partecipato
all’incontro di Ascom grazie ad

all’incontro di Ascom grazie ad
un funzionario della stessaasso-
ciazione che mi ha sempre se-
guito nel percorso, Massimo Ra-
vaioli, e che continua ad appog-
giarmi». Presso la sede Ascom di
via Baruffaldi è presente infatti
uno sportello dedicato achi è in-
teressato a cogliere le opportuni-
tà del franchising . C’è anche chi
ha una suaattività commerciale
ed è intervenuta per cogliere in-
formazioni. È il caso di Antonel-
la Cattabriga, che gestisce la sua
attività dal 2000 nel centro com-

merciale “Le Mura”: «Ho visto
che all’interno del centro com-
merciale sono aumentate le atti-
vità in franchising, così, spinta
dalla curiosità ho partecipato
all’incontro. Per ora non è nelle
mie intenzioni affiliarmi, ma
non si sa mai, sono pronta a va-
lutare anche questa opportuni-
tà». Luca De Angelis, consulente
aziendale, invece, ha già espe-
rienza nel settore, in quanto ha
gestito un’attività in franchising
a Verona e ora ne gestisce una a
Ferrara nel settore abbigliamen-
to. «L’attività che più mi ha dato
soddisfazione è stata quella di

Verona, perché l’amministrazio-
ne ci sosteneva. Lascelta di inve-
stire a Ferrara è stata dettata dal
fatto che in maniera semplice
puoi creare un impatto econo-
mico nel centro storico. A Ferra-
ra sto crescendo grazie agli inter-

ra sto crescendo grazie agli inter-
venti che Ascom; in particolare
Davide Urban (direttore di
Ascom Ferrara, ndr ) si attiva in
maniera propositiva con eventi
ed incontri tra imprenditori che
possono dare impulso al centro,
che pare piuttosto depresso». Di
successo è la storia di Raffaello
Pellegrini. «Non avevo mai mes-
so piede in una erboristeria. Nel

2005 una persona mi ha contat-
tato proponendomi la collabora-
zione con un’azienda spagnola.
Dalì il passo è stato breve, ho ac-
cettato ein 13anni siamo passa-
ti da un negozio a 500 in tutta
Italia. Il franchising è un ottimo

strumento per limitare il rischio
imprenditoriale dato che si ap-
plica un bagaglio di conoscenze
già acquisito. L’importante è
scegliere il franchising giusto».
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Negoziin franchising
Lanuovasperanza
di crearsiun lavoro
Il giovaneartigiano:è il mio pianoB.Commercianticuriosi
Il consulente:serveil sostegnopubblico,comeaVerona
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L’incontro promosso da Ascom sul franchising (foto Vecchiatini)
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