BREVE CORSO DI FORMAZIONE – I FONDAMENTALI

FARE IMPRESA CON IL FRANCHISING

ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI LIVORNO

Dall’idea alla progettazione, dal supporto alla consulenza. Tutto quello che c’è da sapere per progettare
la costruzione di una rete commerciale e analizzare e valutare una adesione ad un marchio
Il franchising è un fenomeno economico, un modello di business, un sistema distributivo, una
modalità di espansione aziendale, una modalità di esercizio dell’impresa, una forma
di sviluppo aziendale a rete che ha due protagonisti della medesima tipologia: due imprese.
Il franchising è anche contrattualistica, progettazione, pianificazione, gestione e controllo
aziendale, applicazione e interpretazione di norme, assistenza, consulenza, contenzioso,
giurisprudenza, comunicazione, organizzazione.

A CHI SI RIVOLGE
Il corso consente di avere una basilare e fondamentale
panoramica di quali siano gli elementi essenziali e caratteristici
da tenere in considerazione quando si intende progettare una
rete di franchising oppure per affinare e perfezionare la
gestione di sistemi di franchising già operativi e anche per
formulare una iniziale valutazione per necessità di tipo
creditizio. L’utilità si estende anche a quanto necessario
per analizzare e valutare una o più adesioni ad una
o più reti, così come è certamente utile per un
iniziale e basilare approccio a forme di
consulenza e assistenza aziendale in
favore di imprenditori che intendono
fare impresa in franchising.
RELATORE: Dott.Rag.Mirco Comparini
L’evento è accreditato ai
Ragioniere Commercialista - Revisore Legale
fini della formazione
Consulente al franchising - Giornalista Pubblicista
obbligatoria degli
iscritti ODCEC.
Il primo relatore a predisporre e ad offrire al pubblico (maggio
2018) un corso di formazione sul franchising con analisi
interattiva di parti del film “The Founder – La storia di Ray
Kroc” (McDonald’s) uscito nelle sale italiane nel gennaio 2017

PROGRAMMA E CARATTERISTICHE DEL CORSO











“Fare impresa” con il franchising
o Franchising, cos’è realmente?
o Lettura integrale della legge
Le altre forme di reti commerciali (sintesi)
Perché il franchising?
o L’espansione aziendale: possibilità e
difficoltà
o I pilastri
o La radiografia del sistema: cos’è?
Caratteristiche generali di un progetto di
franchising (le fasi fondamentali)
La legge sul franchising
Caratteristiche generali
o Analisi analitica su singole tematiche:
 Il contratto
 Le informazioni precontrattuali
 Il know how (la codifica e la protezione)
 La sperimentazione e le previsioni “di
business”
Analisi economica e finanziaria di una adesione
o Sintesi di un esempio pratico
Esercitazione interattiva (con stralci video)
o L’analisi del film “The Founder – La storia di
Ray Kroc” (McDonald’s)

Data

Lunedì 24 ottobre 2022

Orario registrazioni partecipanti

09:00-09:30

Orario inizio

09:30-13:00 / 14:00-18:00

Totale durata corso

07h30m

Pause

n.2 caffè e n.1 pranzo

Numero partecipanti

Minimo 20 – Massimo 50

Termine di iscrizione

Venerdì 21 ottobre 2022

Sede corso (struttura)

Sede corso (città)

Largo Christian Bartoli n.7
www.golfclublivorno.it
05861836590 – 3477179493
segreteria@golfclublivorno.it
info@golfclublivorno.it
Livorno-Loc.“Tre ponti”-Ardenza

Modalità di iscrizione

Compilazione e invio modulo

Tariffa

Dettagli nel modulo

Pagamento corso

Contestuale con iscrizione

Modalità pagamento

Bonifico bancario

Modalità disdetta/annullamento

Come da condizioni riportate

Sede corso (indirizzo)

Pagamento bar/ristorazione
L’evento è in corso di accreditamento presso il Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti contabili (tramite ODCEC di Livorno)

Direttamente c/o la struttura
Iscrizione obbligatoria alla
piattaforma www.fpcu.it

Il corso si svolge esclusivamente in presenza. L’esposizione del relatore sarà costantemente supportata da slide e svolta con interazione e
partecipazione insieme ai partecipanti. Non sono ammesse riprese video, foto, registrazioni, ecc. alle sole slide proiettate. A tutti i
partecipanti sarà fornito il testo della legge sul franchising e successivamente inviato un attestato di partecipazione in formato file (.pdf).
Dott.Rag.Mirco COMPARINI – Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di Livorno, esercita la professione di Ragioniere Commercialista e
Revisore Legale dal 1988. Professionista Associato Fondatore dello Studio
Comparini & Russo (dal 1990). Giornalista Pubblicista iscritto all'Ordine Giornalisti
della Toscana dal 2012. Oltre a molte collaborazioni editoriali svolte nel tempo da
oltre venti anni, attualmente collabora stabilmente con la rivista specializzata "AZ
Franchising" (dal 2008), con la testata di aggiornamento professionale "Sistema
Ratio" (dal 2019) e con “Outsider News” (dal 2021). Da oltre 25 anni è
professionalmente specializzato in consulenza e assistenza al franchising con
attività di progettazione, predisposizione e avvio di nuove reti, analisi di nuove
affiliazioni per marchi nazionali ed internazionali e con interventi contrattuali ed
operativi e per la gestione di specifiche problematiche derivanti dai tipici rapporti affiliati/affilianti. Dal 2013 cura direttamente un blog
specializzato sul tema franchising e reti commerciali. Tra il 1990 ed il 2004, ha assunto costantemente numerosi ruoli ed incarichi, anche di
rappresentanza legale, all'interno degli organismi istituzionali della Categoria professionale sia a livello locale, sia regionale, nonché
nazionale. Docente e relatore in corsi di formazione, master, convegni e seminari in materia di franchising e in altre materie tecniche attinenti
alla professione. è anche autore di dispense per aggiornamenti professionali. Promotore e Fondatore di IREF Italia (2012), associazione di
categoria del settore franchising e reti commerciali con riferimento IREF Francia, ne è stato Presidente Nazionale fino al 2018. Già auditor
presso Bureau Veritas per la certificazione delle reti commerciali “IREF Italia/Bureau Veritas” ne ha curato la versione italiana per il relativo
disciplinare. Insignito nel 2013 con “Diploma d’Onore” a firma del Ministero del Commercio Estero francese, dal Presidente delle Camere di
Commercio di Francia, dal Presidente e dal V.Presidente di Federation IREF e successivamente assegnatario, sempre in Francia, di altri
"Riconoscimenti Speciali" a cura di Federation IREF. Primo ideatore e redattore del testo base di proposta per una riforma normativa del
settore del franchising e delle reti commerciali seguita dalla promozione congiunta di IREF Italia, AZ Franchising e ANCommercialisti (20132014). Da settembre 2014 a ottobre 2015 (dimesso) è stato Amministratore Unico della società Farma.Li. srlu (rete di Farmacie Comunali di
Livorno). Dal marzo 2020 al marzo 2022 è stato Responsabile Operativo della “Revilaw srl-Società di Revisione Legale”, prima rete
professionale di Revisori Legali per la quale ha seguito tutta l’impostazione per la sua creazione e la sua costruzione. Dal gennaio 2022 è
Tutor di Microcredito di Impresa Spa e coordinatore dei Tutor della Regione Toscana, dei Tutor aderenti a Revilaw srl e dei Tutor aderenti
alla Associazione dei Commercialisti “ACCEVE”. Da settembre 2022 è consulente e responsabile del coordinamento delle operazioni aziendali
indirizzate alla crescita, all'implementazione e al miglioramento del progetto imprenditoriale per il prodotto "ilbox".

