IREF ITALIA – Federazione delle Reti Europee di Partenariato e Franchising
Sede Amministrativa e Recapito Corrispondenza: Viale G.Carducci n.119, 57121 Livorno, c/o Studio
Comparini & Russo – Tel.00390586424519 – Fax 00390586410599 – info@iref-italia.it – www.iref-italia.it
Coordinate bancarie: Banco Popolare – Ag.4, Viale Alfieri n.4, 57124 Livorno – IBAN:IT48Q0503413901000000000953
Sede Legale: Viale Cassiodorio n.3, 20145 Milano, c/o Studio Associato Donato
Codice Fiscale 97690910589 – Partita Iva 11833501007

Associazione aderente a :
« IREF – Fédération des Réseaux Européens de Partenariat et de Franchise » - Boulevard Haussman n.104-110, 75379 Parigi, Cedex 08, (FRANCIA)
Tél.: 0033 (0)9 81 69 21 30 / 0033 (0)6 12 18 89 99 – www.franchise-iref.com – iref@franchise-iref.com – contact@franchise-iref.com

COMUNICATO STAMPA
RETI ITALIANE E RETI FRANCESI PREMIATE A “IREF ITALIA PRAEMIA” E A “LES TROPHÉES IREF”
Sono quattro le reti italiane che si apprestano volare in Francia e tre le reti francesi pronte a raggiungere l’Italia
Tutto pronto per lo scambio dei riconoscimenti che IREF Italia e Fèdèration IREF hanno assegnato alle rispettive reti
associate italiane e francesi. Si inizierà da Ferrara, il prossimo 5 ottobre con “IREF ITALIA PRAEMIA”, con il “Patrocinio
del Ministero dello Sviluppo Economico”, e si proseguirà a Parigi, il prossimo 9 novembre con la 28° edizione dei
“Trophées de la Franchise et du Partenariat”, con il Patrocinio del “Ministre de l'Economie, de l'Industrie et du
Numérique”.
All’interno dell’evento “IREF ITALIA PRAEMIA”, per la categoria “IREF Tour”, sono state individuate 4 reti che, oltre a
ricevere l’ufficiale assegnazione nel corso delle cerimonie in programma a Ferrara, saliranno sul palco anche nel corso
dell’evento in programma a Parigi.
Due le tipologie di assegnazioni della categoria “IREF Tour”:
1. MAGISTER – Un riconoscimento assegnato ad una catena/rete operante con oltre 10 aderenti/punti vendita in
Italia, con presenza di almeno due aderenti/punti vendita all’estero, con almeno un riconoscimento/premio
nazionale/internazionale già ricevuto in altri contesti e con performance di almeno cinque aderenti/punti vendita
avviati in un anno;
2. DISCIPULUS – Un riconoscimento assegnato a tre catene/reti operanti con meno di 6 aderenti/punti vendita in
Italia, con almeno un riconoscimento/premio nazionale/internazionale già ricevuto in altri contesti (non
obbligatorio, ma apprezzato per la valutazione), con performance di almeno due aderenti/punti vendita avviati in
un anno e dotate di idea innovativa (non obbligatorio, ma apprezzato nella valutazione).
Nel corso dell’evento di Ferrara saranno ufficialmente comunicati i marchi che riceveranno questo prestigioso
riconoscimento e che si recheranno a Parigi il 9 novembre per partecipare all’evento organizzato da 28 anni da
Fédération IREF, “Les Trophées de la Franchise et du Partenariat”, e, per la categoria “Trophée International de la
Franchise et du Partenariat - Fédération IREF”, riceveranno il “Grand Prix Spécial Trophée IREF Italia”.
Sempre all’interno dell’evento “IREF ITALIA PRAEMIA”, per la categoria “Premio Speciale Fèdèration IREF”,
l’associazione con sede in Francia ha individuato tre reti francesi che riceveranno ufficialmente l’assegnazione nel
corso delle cerimonie in programma a Ferrara.
I marchi assegnatari di tali assegnazioni, saranno ufficialmente resi noti nel corso dell’evento “IREF ITALIA PRAEMIA”.
A Ferrara, inoltre, saranno assegnati molti altri riconoscimenti, dai già noti e prestigiosi “Premio Nazionale Valori Iref
Italia” e “Riconoscimenti Speciali Iref Italia”, alle edizioni debuttanti de “Affiliato dell’anno” e “Direttore dell’anno”,
quest’ultimi già molto partecipati sin da questa prima edizione.
A Ferrara, le cerimonie saranno aperte da un evento formativo e di aggiornamento dal titolo “Franchising vincenti –
Idea, creazione e sviluppo di una rete di successo”.
Anche a Parigi, saranno assegnati altri riconoscimenti per un evento che ormai ha segnato la storia delle reti
commerciali, dal già citato "Trophée International de la Franchise et du Partenariat”, all’ambito “Espoirs de la
Franchise et du Partenariat”, fino all’apprezzato e famoso “Meilleurs Franchisés & Partenaires de France”.

L'Associazione italiana dedicata esclusivamente alle reti e alle catene di commercio organizzato, indipendente e
associato, di beni e/o servizi che esercitano la loro attività con un unico marchio/insegna.
Franchising-Partenariato-Licensing-Concessione-Distribuzione-Coop-Consorzio-Joint Venture-Geie-Reti di vendita-Catene a gestione diretta...e non solo.

L’unica associazione che ha introdotto in Italia la “certificazione di
servizio delle reti commerciali” in collaborazione con Bureau Veritas,
leader mondiale nei servizi di controllo, verifica e certificazione per la qualità,
salute e sicurezza, ambiente e responsabilità sociale
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Appuntamenti da non mancare, appuntamenti da “partecipare” per essere protagonisti del valore delle reti, per
essere una rete di valore.
Dettagli sul programma completo e la composizione dei relatori possono essere rilevati direttamente dal sito
www.iref-italia.it
L’appuntamento è alle ore 8.30 del 5 Ottobre prossimo a Ferrara, presso l’Hotel Carlton, Via Garibaldi, 93.
PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA – LA PARTECIPAZIONE E’ LIBERA E GRATUITA
La conferma agli inviti è obbligatoria e accettata fino ad esaurimento posti
Per iscrizioni partecipazione “Tavola Rotonda” e “Cerimonie e Premiazioni” contattare Patrizia Scapparino
(Operations Assistant Italy Louvre Hotels Group) – @: pscapparino@louvre-hotels.com
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