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Sono tante e variegate le offerte per coloro che vorrebbero aprire un’attività in
franchising nel settore dei servizi: dai servizi alla persona a quelli di consulenza, dai
servizi domestici a quelli per le imprese. I
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franchising di servizi hanno il duplice vantaggio di richiedere un investimento iniziale

Trova offerte di lavoro

contenuto e bassi costi di gestione dell’attività.
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A Franchising&Retail Expo, dal 28 al 30 aprile a BolognaFiere, saranno presenti i
migliori marchi in franchising di servizi. Per i servizi condominiali, relativi alla gestione
efficiente degli edifici, Grimaldi Condominio, Professionecasa Condominio, Unicasa
Italia e LDC – Loja Do Condominio. Speed Casa offre servizi e interventi per la casa,
come progettazione, riparazione, ristrutturazione e traslochi. Tra i servizi alla persona
troviamo Privata Assistenza, specializzato nell’assistenza domiciliare e nei servizi per
gli anziani. CareDENT è invece un franchising qualificato per i trattamenti e le cure
dentali. Mail Boxes Etc. e Uniposte sono dedicati ai servizi logistici e di spedizione. Le

Archivi

agenzie d’incontri Meeting e Re di Cuori propongono servizi pensati per single in cerca
di un partner. I servizi sartoriali e di riparazione per capi d’abbigliamento sono la

► 2016

prerogativa di Xò – Officina Tessile. Per i servizi legati alla formazione personale, il

► 2015

franchising Kids&Us è leader nel campo dell’insegnamento di lingua straniera ai
bambini con metodi innovativi. Per quanto riguarda i servizi di consulenza,

► 2014

Infortunistica Taddia mette a disposizione la sua lunga esperienza per il risarcimento
danni in caso di infortuni sul lavoro, incidenti stradali, ecc. Infine i franchising pensati
per i servizi alle imprese, da Expense
Reduction Analysts a Tecnologia&Sicurezza.
Franchising&Retail Expo è il posto giusto per chi desidera avviare un’attività
indipendente con un investimento contenuto ed a basso rischio di impresa. Dal 28 al
30 aprile a BolognaFiere, in collaborazione con Assofranchising, è possibile scegliere
tra decine di proposte di affiliazione con la guida di esperti e le consulenze gratuite
degli Sportelli Franchising di Confcommercio – Assofranchising. Non mancare
all’appuntamento che può cambiare la tua vita.
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