Cristina Ravazzi

Titolo: Franchising: affiliarsi conviene?
Autore: Cristina Ravazzi
Editore: Franco Angeli
Anno edizione: 2014
EAN: 9788820458133
• Franchising: affiliarsi conviene?.pdf [PDF]
• Franchising: affiliarsi conviene?.epub [ePUB]
Questo libro è rivolto a tutti coloro che sono interessati al franchising e che intendono cogliere le crescenti
opportunità di sviluppo aziendale e professionale che esso consente: aspiranti affiliati, franchisee, aziende affilianti
attuali e potenziali, consulenti e professionisti. Questo volume, la cui ottica è principalmente quella dell'affiliato, ha
innanzitutto l'obiettivo di fornire a chi ha intenzione di affiliarsi uno strumento pratico, chiaro ed essenziale per
comprendere che cos'è il franchising e come funziona e quali ne sono i pro e i contro. Esso intende anche
costituire un utile riferimento per l'analisi e la scelta del sistema di franchising oggettivamente e soggettivamente
più adeguato al proprio caso specifico, offrendo tutta una serie di spunti e di interrogativi, anche sotto forma di
sintetiche check-list, utili per analizzare meglio i vincoli e le opportunità dei sistemi di franchising di proprio
interesse. I primi capitoli sono dedicati all'analisi di come funziona il franchising, delle opportunità che offre e dei
problemi che comporta, nonché del contributo e degli impegni delle parti; mentre la parte più cospicua del libro è
incentrata sulle analisi che occorre effettuare prima di affiliarsi: dall'analisi della propria predisposizione personale
e professionale, alla scelta del settore e dell'insegna, alla raccolta delle informazioni e all'analisi e alla valutazione
dei sistemi di franchising selezionati e delle aziende affilianti. Franchising: elenco marchi per aprire in franchising FranchisingDream.it - il primo portale indipendente ed autogestibile Tutti le informazioni, i requisiti e i migliori
marchi che consentono di aprire un negozio di giocattoli in franchising. Affiliarsi ad una catena di negozi che.
Gelaterie e yogurterie in franchising: tutte le proposte per aprire una gelateria, yogurteria, creperia in franchising Il
portale con i migliori franchising in Italia. Marchi prestigiosi con cui potersi affiliare e dare inizio alla tua attività in
franchising. Il franchising, o affiliazione commerciale, è una formula di collaborazione tra imprenditori per la
produzione o distribuzione di servizi e/o beni, indicata per chi. Le poste private franchising promettono un servizio
più economico, minori code allo sportello e più attenzione all'utente. Come stanno veramente le cose? Gelaterie in
franchising – Come aprire una gelateria? Con crema e cioccolato hai la possibilità di aprire un negozio grazie alla
formula franchising a basso costo. Franchising L’approdo è più facile di quello che pensi. Ami il mondo del bio?
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Vuoi lavorare nel settore naturale? Entra a far parte del gruppo L’Isola Verde. Apri un negozio in franchising Prink:
la catena specializzata in cartucce per stampanti leader in Europa che assicura redditività del 50%! Come aprire un
Compro Oro di successo con il KIT CREAIMPRESA Guida Business plan + Cd-Rom. COME FARE, COSA SAPERE E
DOVE TROVARE I SOLDI Il portale con i migliori franchising in Italia. Marchi prestigiosi con cui potersi affiliare e
dare inizio alla tua attività in franchising. Il mondo delle poste private, franching, normativa e discussioni generali.
Il settore postale sotto ogni aspetto. Benvenuto sul portale web di AISM. Scopri i nostri corsi di formazione in
Marketing, Digital Marketing, Social Media marketing e Web Marketing Come Aprire un Centro Scommesse in
24h? Una Agenzia in Franchising con 10eLotto, Virtuali, Slot Migliori Provvigioni per Punto Scommesse o Corner
Sportivo AAMS Qualche giorno fa abbiamo parlato sul blog della necessità di avere o meno un conto corrente per
un’Associazione. Sicuramente un altro aspetto… Il portale con i migliori franchising in Italia. Marchi prestigiosi con
cui potersi affiliare e dare inizio alla tua attività in franchising. Oggi mi diletterò un poco a spiegare con parole
semplici cosa sia e come lavora un'agenzia di poste private. Benvenuto sul portale web di AISM. Scopri i nostri
corsi di formazione in Marketing, Digital Marketing, Social Media marketing e Web Marketing Come Aprire un
Centro Scommesse in 24h? Una Agenzia in Franchising con 10eLotto, Virtuali, Slot Migliori Provvigioni per Punto
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