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Finanzia, sviluppa, proteggi

Una giornata di formazione full-immersion dedicata 
al franchising. Sei workshop e seminari con esperti di 
franchising e gestione manageriale per chi è già o sta 

pensando di diventare un franchisor con una rete di 
affiliati da sviluppare e coordinare. Tutti i corsi sono 

pensati per fornire, accanto alla teoria, degli strumenti 
pratici e concreti per sfruttare le occasioni di crescita ed 

essere un leader di successo nel franchising.



Da KPITM (Key Performance Indicator THAT MATTERS) a WOW Performance

Stefano Davanzo 

Dal sapere quali indicatori (KPITM – Key Performance Indicators that Matter) sono effettivamente predittivi della 
performance commerciale dei propri franchisee a lasciare a bocca aperta i propri clienti, c'è un abisso che si colma 
con l'execution efficace della strategia commerciale. Durante questo seminario, forniamo gli strumenti pratici per 
permettere di passare dai "buoni propositi" a “eccellenti risultati". Verranno presentate le teorie del 
Job-To-Be-Done, della Customer Persona e delle 4 Discipline dell’Execution.
Ci cimenteremo poi nell’applicazione delle teorie grazie a role-play.

Co-Founder di Tacoma, si occupa da oltre 10 anni di liberare il potenziale commerciale, avendo contribuito a 
creare nell’ambito del business development una metodologia basata sugli studi delle principali business 
school e adattata a vari ambiti economici (soprattutto allo sviluppo in franchising).

Team Building nel Franchising 

Bruno Vettore

Una sessione formativa che affronterà l’importanza della gestione del team nel network. I partecipanti 
faranno propri concetti tecnici ed esperienze che aumenteranno la consapevolezza dell’importanza del 
capitale umano nello sviluppo di un network. Acquisiranno strumenti utili al raggiungimento di obiettivi e 
risultati concreti grazie a un nuovo spirito di coesione, a una aumentata capacità di comunicazione 
assertiva e all’acquisizione di concetti fondamentali per la gestione di un team.

Bruno Vettore è uno dei manager più affermati del Real Estate italiano, con oltre trent’anni di attività 
ed un percorso completo alla guida dei principali network immobiliari.Da sempre attento alle tematiche 
della formazione, è stato relatore in oltre 500 seminari e conferenze, con più di 1000 iscritti al suo ultimo 
roadshow e oltre 20.000 partecipanti ai suoi corsi aziendali.
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L'importanza di farsi trovare, le due strategie:
- l'ecosistema delle mappe
- database building e Drive to Store

Davide Totah

Farsi trovare in rete e raggiungere il target di utenti desiderato è uno degli obiettivi primari di una strategia di marketing 
online di successo. Grazie all’esperienza del Gruppo Triboo nel mondo digital, verranno mostrate le migliori strategie di 
gestione avanzata dei sistemi di Data Profiling e Audience Analytics per trarre benefici dai dati degli utenti che hanno 
visitato il sito attraverso campagne di Database Building e Drive to Store per store fisici come i retailer e per store 
online per raggiungere un obiettivo finale: acquisto, richiesta informazione verso i prodotti, etc.

Laureato in Business Administration, dal 2006 lavora nel digital marketing & advertising. È Sales Director di Triboo Data 
Analytics, business unit del gruppo Triboo, specializzata in Web Analytics, Data Management e Location Based Marketing. 
Triboo data Analytics offre ai suoi clienti software proprietari, consulenza e prodotti digitali innovativi.
 Marco Millocca
Laureato in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali, si è occupato di comunicazione, gestione dei clienti e vendita in 
diversi settori. In ambito digital ha prima collaborato con testate online, per poi entrare nel team commerciale di Antevenio Italia. 
Approda in Triboo nel 2017.
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Strategie di sviluppo della rete in franchising:
come superare le 'crisi di crescita' ed ottimizzare la performance della rete

Ra�aella Còndina

La formula franchising è una potente leva di sviluppo aziendale e permette di creare e/o ridefinire la rete distributiva 
secondo un chiaro posizionamento dell’insegna ed una curva di crescita ottimizzata, a patto però di avere 
progettato correttamente il modello strategico nonché di aver pianificato nei dettagli la fase di start-up della rete. 
Sono diverse le aziende franchisor che sperimentano la cosiddetta “crisi di crescita” nelle prime fasi dello 
sviluppo: il corso permetterà di comprendere come evitarle e come prevenire tassi inadeguati di turn-over.  
Il corso è rivolto ad Amministratori Delegati, Direttori Generali e Direttori Commerciali.

Raffaella Còndina opera nella consulenza di direzione aziendale dai primi anni ‘90, ed è specializzata in 
Marketing e Sviluppo Franchising; ha fondato la CONDINA & associati.
Autrice di “Come diventare internazionali”, ed. JRP, e co-autrice di “Know-how e professionalità: la distribuzione dei 
servizi nei sistemi a rete”, ed. Il Sole 24 Ore Editore.  
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Tutela del knowhow e degli asset aziendali del franchisor: 
tra normative, giurisprudenza e vulnerabilità

Mara Licia Frigo

In un contesto globale caratterizzato da costanti flussi di informazioni, dati, contenuti e Big Data ed in cui l'insieme delle 
informazioni tecniche e commerciali confidenziali costituisce un asset strategico per le imprese, emerge l'esigenza di 
garantire una solida tutela a favore di queste informazioni. Ad oggi le leggi e i contratti servono ma non sono sufficienti. 
Obiettivo dell’incontro è quello di rendere comprensibile il “Quinto dominio” e di imparare ad utilizzarlo anche in 
carenza di regolamentazione e con problematiche importanti non ancora abbastanza esplicite.

Mara Licia Frigo è laureata in Psicologia del Lavoro e delle Organizzazioni ed ha conseguito il Master a Washington 
presso L’American Society for Training and Development. Autrice del libro “Privacy e Sicurezza: dalla carta ai bit”, si 
avvicina al franchising entrando a far parte di un network di origine statunitense, approdando successivamente in Quadrante 
dove ricopre oggi il ruolo di senior Consultant. Specializzata nel settore dei servizi, partecipa trasversalmente alle definizioni 
strategiche di tutti i progetti.
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Come sviluppare il tuo franchising con la finanza agevolata:
gli strumenti ed i servizi indispensabili da conoscere ed utilizzare

Marina Azzolini

L'obiettivo principale è quello di far comprendere ai partecipanti come la finanza agevolata possa essere utile per lo 
sviluppo delle reti e/o dei punti vendita in franchising. Dopo una panoramica delle diverse tipologie di agevolazioni, i 
partecipanti potranno toccare con mano la tematica attraverso una serie di casi d'uso pratici sia per i franchisor che 
per i franchisee  ed approcciarsi alle agevolazioni analizzando una serie di misure nazionali e regionali selezionate. 

Marina Azzolini: Laureata con lode in Finanza presso l’Università degli Studi Roma Tre. Ha iniziato la sua carriera 
lavorando come Credit Analyst in GM financial e come consulente presso diversi studi commerciali romani. Ha 
maturato una esperienza significativa nella consulenza economico finanziaria per PMI e startup innovative e 
nella formazione e divulgazione di tematiche collegate alla Finanza Agevolata. 

trova bando
agevolati, facilmente 

David Pelilli
PhD in “Banca e Finanza” presso l’Università di Roma Tor Vergata,
è docente a contratto di “Strategie competitive nel settore dei servizi finanziari” presso il Dipartimento di Studi Aziendali 
dell’Università degli Studi Roma Tre. Da oltre 12 anni si occupa di consulenza e di formazione per PMI, startup innovative, 
gruppi bancari, finanziarie, telco e concessionarie di gioco.



Modalità di partecipazione
La quota di partecipazione a persona per l’intera giornata è di:

- 100,00 € iva inclusa
per Soci Assofranchising e relativi franchisee,

Confcommercio e relativi associati

- 300,00 € iva inclusa
per i non Soci Assofranchising

Per maggiori informazioni contattare la Segreteria Assofranchising:
Tel. 02 29003779 - E-mail assofranchising@assofranchising.it

ISCRIZIONE SOCI

ISCRIZIONE NON SOCI

https://www.assofranchising.it/assopagamenti/?importo=10000&nome_prod=formazione2019&cod_prod=0001
https://www.assofranchising.it/assopagamenti/?importo=30000&nome_prod=formazione2019&cod_prod=0001
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