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Salone del Franchising,
Retails & Startup

la rivista di architettura, edilizia, design e arredo

L’EDITORIA

FINALMENTE A NAPOLI LA FIERA CHE MANCAVA!

DOVE SI FERMA IL COMMERCIO TRADIZIONALE
INIZIA L’EVOLUZIONE DELLA DISTRIBUZIONE

EXPO FRANCHISING NAPOLI
la migliore occasione per emergere sul mercato.

Partecipa adesso per ampliare la rete e potenziare
le vendite sul ricco mercato del centro-sud

    

     

è la nuova creazione di Progecta 
società leader da 21 anni 

nell’organizzazione di fiere professionali 
di alto profilo e garanzia di successo

GLI APPUNTAMENTI ANNUALI

Mostra d’Oltremare Napoli
VEN 19|SAB 20 MAGGIO 2017



A NAPOLI IL PRIMO E UNICO GRANDE SALONE
PROFESSIONALE DEDICATO AL FRANCHISING,

AL RETAILS E ALLE STARTUP 
NEL CENTRO DEL MEDITERRANEO

Dedicato alle aziende che vogliono ampliare la rete e potenziare la distribuzione ed il
retails nel ricco ed interessante mercato del centro-sud, il salone si svolge nella splendida
location della Mostra d’Oltremare di Napoli quartiere fieristico in pieno centro città, fa-
cilmente e velocemente raggiungibile.

Nell’area espositiva saranno presenti le aziende di tutti i settori commerciali: le imprese
mature e le startup più innovative, i top player del franchising che incontreranno gli aspi-
ranti franchisee e retailers per illustrare il proprio modello di business ed i vantaggi del-
l’attività di affiliazione.

CATEGORIE ESPOSITORI
✓ RISTORAZIONE E FOOD

✓ ABBIGLIAMENTO
✓ ACCESSORI 

✓ VIAGGI E TURISMO
✓ IMMOBILIARE

✓ BENESSERE & SALUTE
✓ CURA DELLA PERSONA

✓ INTRATTENIMENTO
✓ FORMAZIONE

✓ INNOVAZIONE TECNOLOGICA
✓ SERVIZI E CONSULENZA

EXPO FRANCHISING NAPOLI sarà visitato da migliaia di potenziali franchisee tra imprenditori,
distributori, retailers, concessionari, sviluppatori e consulenti, operatori dell’e-comerce e
professionisti interessati a creare le proprie imprese satellite, affiliazioni e reti di distribuzione.

CATEGORIE VISITATORI
✓ IMPRENDITORI INTERESSATI A NUOVI BUSINESS

✓ DETTAGLIANTI E DISTRIBUTORI IN FASE DI TRASFORMAZIONE 
✓ GIOVANI MOTIVATI CANDIDATI PER NUOVE AFFILIAZIONI

✓ OPERATORI DELL’E-COMMERCE 
✓ SVILUPPATORI E CONSULENTI INSIEME AI LORO CLIENTI INTERESSATI 

                                         AD AVVIARE UN’ATTIVITÀ DI SICURO SUCCESSO
✓ ESPERTI DI PRIVATE EQUITY E VENTURE CAPITAL 

PRONTI A FINANZIARE FRANCHISOR, RETAILERS E STARTUP
✓ ADVISOR BANCARI E DEL MONDO FINANZIARIO

✓ INCUBATORI D’IMPRESA
✓ BUYERS DI CENTRI COMMERCIALI

EVENTI
FORMAZIONE
WORKSHOP

Durante la 2 giorni di lavoro sono previsti workshop specifici a porte chiuse riservati agli
espositori, incontri riservati alle imprese consolidate con advisor di Privat Equity ed
incontri riservati alle start up con advisor di Venture Capital.

Gli espositori condurranno i corsi di formazione ed aggiornamento dedicati ai giovani
ed aspiranti imprenditori e potranno spiegare loro i vantaggi della affiliazione alla propria
rete, della divulgazione del proprio marchio, dei propri prodotti e servizi.

In programma anche dei minimaster per gli operatori che vogliono aggiornarsi e
conferenze su temi di mercato e attualità.
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