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Bureau Veritas
Bureau Veritas è leader a livello mondiale nella verifica, valutazione ed analisi dei rischi in ambito Qualità,
Ambiente, Salute e Sicurezza e Responsabilità Sociale (QHSE-SA). Il Gruppo fornisce servizi di ispezione e controllo,
verifica di conformità e certificazione a supporto delle Organizzazioni di ogni dimensione, appartenenti a tutti i
settori, sia pubblici che privati, dall’industria ai servizi. Le attività di verifica possono avere come oggetto Sistemi e
Processi, Prodotti e Servizi, Beni, Impianti e Progetti ed hanno come
riferimento Standard riconosciuti a livello mondiale, norme cogenti e volontarie di
livello nazionale ed internazionale, Disciplinari propri o del Cliente. In qualità di
Organismo di Terza Parte Indipendente, Bureau Veritas svolge la propria attività nel
pieno rispetto di Valori Fondamentali di Integrità ed Etica, Imparzialità nel giudizio,
rispetto per le persone e responsabilità verso l’ambiente e la società.

AZ Franchising
Rappresenta il primo sistema in Italia dedicato interamente allo sviluppo e alla conoscenza della
cultura del franchising. La mission consiste nel supporto attivo dello sviluppo delle reti in affiliazione
grazie a un’ampia gamma di servizi e prodotti che sono messi a disposizione del franchisor. La rivista AZ
Franchising, edita dal Gruppo JRP srl, è l’unica rivista dedicata esclusivamente al mondo del franchising.

Meilleurs Franchisés et Partenaires de France
Premio curato da « IREF – Fédération des Réseaux Européens de Partenariat et de Franchise » che dal 1987,
sotto l’alto patronato del Segretario di Stato del Ministro dell’Economia, delle Finanze e dell’Industria francese
e delle Camere di Commercio francesi, premia le performance degli aderenti a reti francesi ed
internazionali.

Ubifrance Italie
Servizi Commerciali dell’Ambasciata di Francia (Agenzia Governativa Francese), è un ente pubblico
economico e industriale che sostiene e accompagna le imprese francesi interessate a sviluppare la propria
presenza in Italia e propone alle imprese francesi e italiane molteplici servizi:
Consulenza: informa le società francesi riguardo le opportunità e le condizioni di accesso al mercato
italiano. Aiuta società italiane nella ricerca di prodotti o tecnologie francesi.
Contatti: mette in contatto aziende francesi e italiane, organizzando Padiglioni Francia durante saloni professionali e incontri
B2B tra imprese francesi e importatori, distributori, agenti e buyers italiani.

Fiera Franchising Nord
L'unica fiera italiana del settore ad aver ricevuto la qualifica di “fiera internazionale" da parte
dell'Associazione Esposizione e Fiere Italiane (Aefi) in attuazione della Convenzione 18 luglio 2012,
stipulata dal Ministero dello Sviluppo Economico, Dir.Gen.le per le politiche di internazionalizzazione
e promozione degli scambiE’ la più grande struttura per l'organizzazione di congressi d’Italia, unica
per originalità strutturale, dotazioni tecnologiche, relazione e richiamo al territorio.

Middle East & North Africa Association (MENAFA)
Associazione del franchising del Medio Oriente e Nord Africa (“Middle East & North Africa Association –
MENAFA”) alla quale aderiscono franchisors, franchisees e fornitori di servizi a supporto. Organizza la
prestigiosa manifestazione “Middle East Franchise Expo” di Dubai, la prima manifestazione fieristica
internazionale dalla regione mediorientale. L’associazione promuove il franchising di alta qualità con
obiettivi di valorizzazione dei marchi associati.

Global Franchise Magazine
Testata dedicata al mondo del “fare impresa”. La testata è parte dell’offerta proposta da Making Money,
apprezzato sistema multimediale che fornisce consigli a aspiranti imprenditori e imprenditori già operativi. E’
un magazine altamente specializzato a diffusione internazionale, media partner anche delle associazioni
MENAFA e IFA.

Aprireinfranchising.it
Sito specializzato nell’agevolare l’incontro fra aziende franchising e potenziali affiliati.
L’ampia gamma di contenuti presenti, tutti a libero accesso e rivolti a coloro che vogliano
iniziare un’attività in proprio, l’offerta di franchising divisa in categorie a seconda del settore
in cui essi operano e la descrizione con presentazione del marchio oggetto di interesse,
sono tra le principali caratteristiche del portale.

Retail&Food
Retail&Food è il primo magazine interamente dedicato agli operatori di retail e ristorazione attivi nei
luoghi di viaggio (aeroporti, autostrade, stazioni, porti), negli spazi commerciali (centri commerciali,
outlet, fiere) e nei luoghi di intrattenimento e cultura (multiplex, parchi, musei). Un universo ricco e in
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forte evoluzione, raccontato attraverso inchieste, interviste ed analisi aggiornate ed esclusive. Presente a tutte le principali fiere
di settore nazionali e internazionali, riporta in ogni numero un ampio numero di notizie e approfondimenti sui principali scenari
internazionali.

Foodservice Award
Il “Foodservice Award” nascono dalla forte esperienza raccolta da Edifis nel campo della ristorazione
commerciale – grazie alle testate Ristorando e retail&food – e hanno una tripla valenza:
– evidenziare la quantità e la qualità delle catene del foodservice attive in Italia (nazionali e internazionali);
– misurarne le performance – grazie a giurie qualificate – e premiare i migliori player di mercato;
– mettere in luce le catene del foodservice adatte ad uno sviluppo internazionale.
Per soddisfare l’ultimo punto saranno invitati al gala dinner di consegna degli Award investitori, sviluppatori, leasing manager,
master franchisee internazionali, provenienti dalle aree più interessanti (UK, USA, EAU, HK ecc.).

Jobadvisor
Società di graduate communication, specializzata nel fornire a livello nazionale servizi di orientamento
alle carriere per laureandi, neolaureati e young professional.
E' l'advisor gratuito per i giovani laureati impegnati nella costruzione del proprio percorso professionale.
Jobadvisor comunica e promuove campagne di recruiting e di employer branding, ponendosi come punto di contatto tra
azienda e università, grazie ad una presenza capillare negli atenei italiani e la partnership con AIESEC Italia e JADE Italia, due
delle principali associazioni di studenti universitari.

Job&Orienta
E’ il più grande salone nazionale sull’orientamento, scuola, formazione e lavoro. La mostra-convegno si pone
come luogo d’incontro privilegiato tra il visitatore e il mondo del lavoro, della scuola e della formazione, con
informazioni ed eventi utili all’orientamento dei giovani.

Corte Europea di Arbitrato e Mediazione
Il Centre Européen d’Arbitrage (Centro Arbitrale Europeo) è un’associazione dotata di personalità giuridica in
base alla legge dell’Alsazia Mosella, costituita nel 1959 e con sede in Strasburgo, presso gli uffici dell'Ordine degli
Avvocati di Strasburgo. E’ stato costituita sotto il patronato del Consiglio d’Europa e di altri enti. La Corte Arbitrale
Europea è un organo del Centro Arbitrale Europeo che promuove l’arbitrato e amministra le procedure arbitrali
nazionali e internazionali. Il Centro di Mediazione è un organo del Centre Européen d'Arbitrage che promuove la
mediazione e amministra le procedure di mediazione.
Opera in Europa, inclusa l’area Orientale, Mediterraneo, Medio Oriente e nei Paesi del Mar Nero.

Millionaire
Rivista di business, idee e risorse per avviare attività autonome e per fare impresa. Si rivolge non solo a
coloro che hanno un’attività in proprio, ma anche a tutti coloro che ricercano un’informazione pratica
e di servizio.

PDP Broker di Pier Duilio Puccetti
Broker di Assicurazioni iscritto dal 1997 al n.B000052057 del Registro Unico degli Intermediari, con esperienza
di Agente di Assicurazione dal 1986 al 1997, collabora con primarie società di brokeraggio, tra le quali la
società leader mondiale AON, potendo offrire la più idonea e completa consulenza assicurativa aziendale
ed una selezione delle migliori Compagnie Assicurative italiane ed estere.

Associazione Nazionale Commercialisti
L’ANC è una associazione rappresentativa delle categorie professionali economiche e che
dal 1950 opera al fine di rappresentare, tutelare e difendere gli interessi comuni e diffusi dei
Commercialisti e degli Esperti Contabili e di ogni singolo professionista, confrontandosi con
tutte le forze sociali, economiche e politiche del Paese. Promuovere e rafforzare la coscienza
associativa e lo spirito sindacale e, nel corso della sua attività, assume, promuove e valorizza
tutte le iniziative nel campo legislativo, contrattuale, tecnico, culturale, amministrativo e tributario che interessino la Categoria,
ivi comprese quelle finalizzate alla formazione permanente, anche mediante rilascio di attestati di competenza da parte del
proprio Polo Scientifico.

Unifinanza spa
Società iscritta all’OAM al n.M176, svolge attività di Mediazione Creditizia ai sensi del D.Lgs.13.08.2010,
n.141, e gestisce in esclusiva, su tutto il territorio Nazionale, il marchio Frutta Finanziaria, marchio che
contraddistingue la Rete di Professionisti che operano nel settore Finanziario e Bancario su scala
nazionale e che attraverso Unifinanza SpA distribuiscono una serie di prodotti di natura finanziaria e
bancaria.
Con “FinFranchising – Servizi e Prodotti Finanziari per il Franchisor e il Franchisee” offre una analisi
specifica e dedicata a favore di titolari di rete e aderenti a rete su possibili concessioni di prodotti finanziari/bancari utili agli
operatori del settore.
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Aliberti Governance Advisors
Organizzazione professionale che opera nell’area della consulenza e della ricerca specialistica per la
corporate governance a favore di società, investitori istituzionali italiani ed esteri, media finanziari, no profit.
Aliberti G.A. si avvale di un team interdisciplinare di selezionati esperti, specialisti in discipline giuridiche,
aziendali, risk management, compliance , internal auditing ed executive search. Gli specialisti sono di volta
in volta coinvolti sulla base della tipologia del progetto di consulenza richiesta.

FiordiRisorse
Gruppo trasversale che nasce sulla piattaforma LinkedIn nel marzo 2008 con l’intento di aggregare i “decision
maker” delle realtà aziendali del Centro Italia, allo scopo di promuovere relazioni ed opportunità professionali.
Ruoli aziendali che “muovono le persone”: assumono, reclutano, promuovono e incaricano. Si tratta di
Manager delle aree Commerciali, Amministrative e Finanziarie, Tecniche, Risorse Umane.

Poliword
Poliworld opera nel settore delle spedizioni da anni garantendo affidabilità, sicurezza e velocità nella
spedizione di pacchi e colli di ogni genere con consegne in tutto il mondo. Partner di grandi corrieri
internazionali, come FedEx, UPS, DHL, GLS e SDA, assicura una rete capillare di distribuzione e spedizioni
nazionali ed internazionali veloci ed efficienti con consegne anche in 24 ore dalla spedizione

Louvre Hotels
Parte del gruppo Louvre Hotels, la catena Golden Tulip comprende tre noti marchi, Tulip Inn, Golden Tulip,
Royal Tulip con un totale di oltre 240 hotel in ben 45 Paesi. In Italia gli hotels a a marchio Tulip Inn sono
ubicati a Torino Sud, Torino Ovest e Padova. Gli hotels a marchio Golden Tulip sono ubicati a Roma e a
Rimini. Louvre Hotels Italia è Associato di IREF Italia.

Valorizza tutte le reti
Approfondite su

Scaricate
i profili degli Associati Accreditati
e dei Partners di IREF Italia

iref-italia.it
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