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BREVE PRESENTAZIONE 

1. CHI SIAMO IN NUMERI  

47Anni 

DI ESPERIENZA NELLE RETI 

32 Anni 

NEL MONDO DEL FRANCHISING 

600 Affiliati 

GESTITI CON UN NS. BRAND CREDITIZIO 

Oltre 1.150  

AFFILIATI APERTI NS. TRAMITE  

8 Brand 

ATTUALMENTE IN GESTIONE 

12 progetti 

DI FRANCHISING REALIZZATI DA NOI 

25 brand  

GESTITI IN ESCLUSIVA PER LO SVILUPPO 

Easy Franchising nasce da questa grande esperienza all’interno di reti in franchising! 

https://www.linkedin.com/in/gualtiero-piersanti-6229b636/ 

https://www.facebook.com/Easy-Franchising-261714394163009 

https://twitter.com/pierpier2000 

https://www.easyfranchising.eu/ 

In oltre 45 anni di attività ci siamo resi conto che, spesso, la visione dell’azienda vista dall’interno, 
non è la stessa vista dall’esterno. 

L’imprenditore è molto resistente ai cambiamenti ed anche se i risultati non sono quelli sperati o 
quelli avuti in passato, spesso non riesce a comprendere che è necessario un cambio di rotta o, 
talvolta, un semplice aggiustamento della stessa. 
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L’esperienza e la professionalità di consulenti esterni riescono a vedere meglio, senza l’interferenza 
di sentimenti (!!), le correzioni da attuare. 

Sia ben chiaro, nessuno pretende che il franchisor di turno (armatore) sposi fedelmente il 
cambiamento di rotta proposto dal consulente (skipper) ma, insieme si guardano le strategie e gli 
obiettivi (altre barche e porto di arrivo), gli eventuali imprevisti (venti contrari) e si sceglie la nuova 
rotta che, non senza difficoltà, ci porterà al porto prescelto dando acqua ai concorrenti! 

Abbiamo un po’ giocato con le analogie di una barca a vela perché, sia la gestione di un 
Franchising, sia la gestione di una barca a vela, hanno necessità di un TEAM affiatato e preparato. 

Noi di EASY FRANCHISING ci proponiamo come naturale trait d’union tra i Franchisor ed i 
Franchisee e per entrambi abbiamo una serie di servizi da offrire. 

2. COSA OFFRIAMO AD UN FRANCHISOR 

Il Franchisor, in base alla sua esperienza ed alla sua organizzazione, potrà scegliere uno più servizi, 
che verranno quotati in virtù del lavoro da svolgere. 

Spesso una società franchisor o una start up, si avvale di vari professionisti (avvocati, 
commercialisti, esperti di marketing, designer, manager, ecc…), con costi spesso molto alti e qualità 
del servizio non sempre in linea con le regole del franchising. 
Rivolgendosi a noi, un franchisor, ha tutti i servizi di consulenza concentrati in un unico soggetto, 
riducendo sensibilmente le spese e non rischiando di andare fuori dal tema. 

Progettazione start-up  
Valutazione degli investimenti 
Stesura del manuale operativo, secondo le normative europee che regolano il franchising 
Stesura della scheda tecnica, della brochure di presentazione e delle procedure di affiliazione 
Stesura della proposta e del contratto di affiliazione 
Assistenza e consulenza agli eventuali area manager 
Strategie di mercato e marketing 
Organizzazione aziendale 
Pianificazioni pubblicitarie 
Sviluppo della rete 
Analisi del business per individuare punti di forza o punti deboli 
Assistenza e/o stesura contrattuale 
 
3. BRANDS  

Attualmente abbiamo accordi per lo sviluppo di 8 reti in settori merceologici diversi e 5 di questi 
sono stati interamente progettati da noi.  

Distinti saluti          
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