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COMUNICATO STAMPA
IREF ITALIA: AUMENTANO I VANTAGGI PER GLI ASSOCIATI
Anche nel 2013, “Iref Italia – Federazione delle Reti Europee di Partenariato e Franchising”, continua a sottoscrivere
accordi e convenzioni a favore delle reti di franchising e di tutto il settore del commercio indipendente a rete.
Dopo aver portato in scena il franchising al Sigep di Rimini, dopo aver sottoscritto le “10 proposte per il Governo a
miglioramento del settore” lanciate da AZ Franchising, per IREF Italia (www.iref-italia.it) il 2013 prosegue all’insegna
della “valorizzazione delle reti” e l’Associazione continua a vedere affiancarsi sempre più prestigiosi Partner per la
predisposizione di vantaggiosi servizi per i suoi Associati.
Anche in questa occasione si tratta di servizi veramente importanti e strategici per gli Associati.
SETTORE CREDITO E FINANZA (“FinanziaRETI”)
IREF ITALIA ha ufficialmente selezionato e scelto quale “operatore di fiducia” il Consorzio Fidi “Eurofidi scpa”.
La decisione è giunta, in accordo con lo stesso Consorzio, a seguito dell’alto valore aggiunto offerto da Eurofidi scpa
che oggi è il maggior Confidi italiano, una delle più grandi realtà di garanzia internazionali, che svolge la sua attività
con assoluta professionalità, attraverso una diffusa presenza su tutto il territorio nazionale e con rapporti di
convenzione con 150 banche in Italia. Un altro leader nazionale a fianco di IREF ITALIA.
SETTORE ASSICURAZIONI (“AssicuraRETI”)
E’ in corso di mera formalizzazione una convenzione/protocollo con la “PDP Insurance Broker” per la consulenza ed
l’assistenza assicurativa a favore degli Associati. Con la scelta di un broker è possibile ottenere una selezione delle
migliori Compagnie Assicurative italiane ed estere. IREF ITALIA ha posto attenzione a 4 rischi ritenuti strategici:
- CREDITO – Copertura dei crediti nei confronti degli aderenti alle reti (franchisee, partner, consorziati, ecc.);
- COPERTURA PUNTO VENDITA – Coperture multi rischi anche con a copertura degli aderenti alle reti con stipula
diretta della rete (garanzie incendio, furto e rapina, responsabilità civile per danni a terzi e dipendenti, ecc.;
- ASSISTENZA PER LE ATTIVITA’ - Centrale operativa h.24/24, giorni 7/7, per tutto l'anno, per fornire nominativi di
artigiani e tenere a suo carico le relative spese per evento previsto nella polizza.
- CAUZIONI E FIDEIUSSIONI – Garanzia contratti di locazione, esercizio attività, posizione fiscali, ecc..
L’accordo prevede anche assistenza e consulenza assicurativa per la copertura di altri rischi assolutamente importanti:
- GESTIONE FINE RAPPORTI – Piani di accumulo TFR personale dipendente e TFM amministratori;
- PIANI PREVIDENZA PERSONALE – Polizze temporanee caso morte e prima diagnosi di tumore;
- POLIZZE MALATTIE – Long Term Cure con rimborso spese mediche ricovero ospedaliero.
Nel rispetto delle disposizioni ISVAP in materia di informativa sui contratti assicurativi, i dettagli possono esser
illustrati e forniti solo esclusivamente e direttamente ai soggetti interessati ai prodotti assicurativi.
PROGRAMMI PUBBLICITARI
In aggiunta al Media Partner “AZ Franchising”, IREF ITALIA ha stipulato una convenzione commerciale anche con
“Millionaire” che offrirà condizioni economiche di assoluto vantaggio rispetto a quanto ordinariamente applicato.
In questo modo IREF ITALIA vede al suo fianco i due più importanti player del settore.
I nuovi Partners di Iref Italia entrano a far parte di un programma di strategie e di alleanze di tutto rispetto:
- AZ Franchising, media partner;
- Sigep, salone internazionale, esclusiva “Area Franchising”;
- Meilleurs Franchisés et Partenaires de France, trofeo Iref;
- Best Franchisees of the World, trofeo internazionale;
- PalaCongressi di Rimini, business spaces;
- Bureau Veritas, certificazione delle reti;
- Corte Europea di Arbitrato e Mediazione, organismo internazionale.
La valorizzazione e la crescita delle reti rimane il primo obiettivo di Iref Italia.
Informazioni: www.iref-italia.it - info@iref-italia.it
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