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Start Franchising nasce come house 

organ di FQuadro, il primo Salone 

del Franchising del Mediterraneo, 

organizzato da Progecta con la 

collaborazione commerciale di 

Soluzioni srl, che vedrà la sua prima 

edizione in primavera 2017 a Napoli. 

FIERA DEL
FRANCHISING
FIERAFRANCHISINGNAPOLI.IT

CHI 
SIAMO



UN 
FREE 

PRESS
Start Franchising è un free press di 

servizio che racconta il mondo del 

franchising e dell’imprenditoria, 

i protagonisti, la bellezza, la cultura 

e le tendenze di un territorio 

affascinante e controverso, culla di 

sapere e creatività: il Sud.



 “Start franchising 
è un viaggio nel 
Sud di chi vuole 

dare concretezza 
ai propri sogni,

di chi cerca un’opportunità, 

nuove idee e nuovi business; 

un luogo di incontro tra chi vuole 

investire, le istituzioni locali e gli 

esperti del settore. È uno strumento

di lavoro per chi si avvicina al mondo

dell’affiliazione commerciale, per chi 
desidera dare un nuovo volto alla 

propria azienda e per chi desidera 

puntare su un territorio ricco di 

opportunità ed eccellenze.

Start Franchising 

è informazione di qualità.”



“ Presentiamo  il  
Sud  e le sue opportunità 
attraverso la voce di 
chi ha deciso di puntare 
sull’altra metà dello 
stivale raccogliendo 
soddisfazioni e successo.



CONTENUTI
In ogni numero: interviste ai 

protagonisti del mondo del 

franchising, le storie di imprenditori 

e personaggi di rilievo che 

hanno creduto nel territorio 

realizzando progetti di successo; 

approfondimenti sulle tendenze 

del mercato, incontri con esperti, 

professionisti e consulenti. E ancora 

fiere, finanziamenti, start up, location 
tutto rigorosamente Made in Sud.



PERCHÈ 
INVESTIRE 
SU START 
FRANCHISING
Perché significa investire nel Sud. 
E il Sud è un territorio in fermento ricco 

di idee, competenze, cultura, coraggio, 

soluzioni, punti di vista non convenzionali

Perché presentiamo le migliori 

occasioni che questa terra offre.  

Perché conosciamo il territorio. Perché 
è una guida pratica per chi ha intuito 

le potenzialità del territorio e vuole 

conoscerlo più da vicino. Perché puntare 

sul Sud è un vantaggio competitivo.



TARGET
Start Franchising si 

rivolge a franchisor e franchisee, 

istituzioni, manager, imprenditori, 

enti fieristici, professionisti etc. A 
disposizione dei nostri inserzionisti, 

oltre alla pagina pubblicitaria, 

pubbliredazionali, schede 

tecniche di approfondimento, 

videointerviste.



DISTRIBUZIONE
Per raggiungere in modo capillare 

i nostri utenti integriamo 

distribuzione cartacea e web. 

Grazie ad un servizio gratuito di 

mailing postale raggiungiamo 

franchisor, autorità, imprenditori, 

professionisti, decision makers e 

opinion makers.



La rivista è distribuita, 

inoltre, presso 

camere di commercio 

italiane ed estere, 

studi professionali, 

enti fieristici italiani ed 
internazionali, associazioni 

del franchising italiane ed estere. 

Ogni numero è inviato tramite 

mailing list ad un database di oltre 

500.000 utenti interessati.

Start Franchising è anche online, 

con un portale ricco di contenuti, 

approfondimenti, videointerviste. 

Una aggiornata pagina Facebook 

unitamente all’app permettono di 

sfogliare la rivista in qualsiasi luogo 

ampliando il pubblico di riferimento.
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