
 

Il 5 giugno presso la sede di Confcommercio 

 

Kids&Us partecipa all’Assofranchising Tour di Roma per presentare  
il modello di business e il progetto di espansione in Italia  

 
Roma, 3 giugno 2019. Kids&Us, network di scuole in franchising per l’insegnamento dell’inglese ai 
bambini da 1 anno di età, sarà presente all’Assofranchising Tour di Roma del prossimo 5 giugno, 
per illustrare il modello di business e il progetto di affiliazione in franchising. 
 
L’appuntamento sarà occasione di incontro e di confronto tra importanti aziende del panorama 
italiano del franchising, esperti del settore e tutti coloro interessati ad avviare un’attività di business. 
Negli ultimi anni, il franchising ha generato nel nostro Paese un volume d’affari superiore a 24 miliardi 
di euro, contribuendo alla nascita di nuove imprese e incidendo in maniera positiva sull’occupazione. 
“Il franchising è una grande opportunità per chi vuole fare impresa e crede nel gioco di squadra - 
spiega Sergio Molinaro, country manager Kids&Us per l’Italia -. Kids&Us è un brand con una grande 
expertise e uno specifico know-how nel settore dell’educazione linguistica per i bambini. Il nostro 
tratto distintivo è il metodo innovativo Natural English e il costante impegno nel supportare i nostri 
affiliati nello sviluppo e nella gestione del business in modo efficiente ed efficace per il 
raggiungimento degli obiettivi”. 
 
L’Italia è uno dei Paesi strategici su cui Kids&Us ha deciso di puntare per diventare il player di 
riferimento per l’insegnamento dell’inglese ai bambini da un anno di età e la partecipazione 
all’appuntamento di Assofranchising a Roma rappresenta un’opportunità per far conoscere il 
progetto di espansione del brand. La Società mira infatti a raddoppiare, entro il prossimo anno, la 
sua presenza sul territorio nazionale con l’apertura di 20 nuove scuole in franchising, rivoluzionando 
radicalmente il modo di insegnare e apprendere l’inglese in Italia. Ed è proprio la valenza del metodo 
pedagogico “Natural English” ad aver permesso al brand una diffusione capillare in ben 9 Paesi, con 
una rete di 435 scuole, di cui 20 già presenti in Italia, e 137.000 alunni in tutto il mondo. Con un 
indice di fidelizzazione medio degli alunni nelle scuole pari all’88,67% e circa il 40% degli affiliati 
attuali che ha aperto 2 o più scuole, Kids&Us rappresenta in Italia e nel mondo un esempio di 
imprenditoria di successo.  
 

Informazioni su Kids&Us 
Kids&Us è una scuola di lingue in franchising per bambini e ragazzi da 1 a 18 anni, con un metodo pedagogico 
unico e collaudato per l’insegnamento dell’inglese. Partendo da un forte desiderio di innovazione e di continuo 
miglioramento, questo metodo ha rivoluzionato l’apprendimento delle lingue basandosi sulla full-immersion 
linguistica e la riproduzione del processo naturale di acquisizione della lingua madre. 
Fondata nel 2003 da Natàlia Perarnau, laureata in filologia inglese, e da Quim Serracanta, laureato in 
economia con una lunga esperienza in alcune importanti Aziende spagnole, Kids&Us conta attualmente 435 
scuole distribuite in 9 paesi tra Europa, America, Asia e Africa con un fatturato globale pari a 100 milioni di 
euro. L’espansione internazionale di Kids&Us è iniziata in Italia con l’apertura di una prima scuola a Roma e 
in pochi anni il network è rapidamente cresciuto. Oggi nella penisola sono attive 20 scuole (Milano, Roma, 
Lecce, Brindisi, Cremona, Ascoli Piceno, Franciacorta). 
Da fine 2017, nel capitale della Società è entrato con una quota di maggioranza un fondo spagnolo, con 
l’obbiettivo di contribuire alla crescita globale di Kids&Us. 
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Le scuole Kids&Us in Italia: 
 

 

 

Kids&Us Roma Mazzini 
Viale Giuseppe Mazzini, 112 

Roma 

Kids&Us Roma Parioli 
Lungotevere Flaminio, 76 

Roma  

Kids&Us Roma Tuscolana 
Via Guido Zanobini, 28-30-32 

Roma  

Kids&Us Roma Nomentana 
Viale Ippocrate, 73 

Roma  
 

Kids&Us Roma San Giovanni 
Via Magna Grecia, 92 

Roma 

 
Kids&Us Roma San Paolo 

Viale Leonardo Da Vinci, 227-241 
Roma 

 
Kids&Us Roma Montesacro 

Via Val Maira, 91 
Roma 

 
Kids&Us Roma Eur 

Viale Pasteur, 77 
Roma 

 
Kids&Us Roma Trastevere 

Via F. Rosazza, 58 
Roma 

 

 
Kids&Us Roma Gregorio VII 

Via Gregorio VII, 158e 
Roma 

Kids&Us Roma Fleming 
Via F.S Nitti, 18 

Roma 
 

Kids&Us Roma Porta di Roma 
Via Stefano Madia, 61 

Roma 
 

Kids&Us Milano-Buenos Aires 
Galleria Buenos Aires, 15, Milano 

Milano 
 

Kids&Us Milano Solari 
Via Cola di Rienzo, 5 

Milano 
 

Kids&Us Cremona 
Via Alessandro Manzoni, 47 

Cremona 
 

Kids&Us Brindisi 
Via Cappellini, 15 

Brindisi 
 
 
 

Kids&Us Milano Porta Romana 
Via Vittadini, 5 

Milano 
 

Kids&Us Franciacorta Coccaglio 
Via Vittorio Emanuele II, 38 

Coccaglio (BS) 
 

Kids&Us Ascoli 
Corso Vittorio Emanuele, 50 

Ascoli Piceno 
 

Kids&Us Lecce 
Via Cesare Battisti, 32 

Lecce 
 

https://www.kidsandus.it/it/scuole/

