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L’esperienza al ﬁanco del franchisor

Crea, sviluppa e proteggi
la tua rete in franchising
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Chi siamo

La nostra filosofia

Il nostro metodo

Lo Studio legale Pandolfini, con sede a
Milano, è specializzato da oltre venti
anni nella consulenza e assistenza legale
e nella formazione nel campo del
franchising.
Assistiamo le imprese franchisor in tutti
gli aspetti legali inerenti la creazione,
gestione e sviluppo di una rete in
franchising, in Italia e all’estero. Svolgiamo attività di formazione, in aula e a
distanza.
L’Avv. Valerio Pandolfini, titolare dello
Studio, è iscritto all’Albo consulenti ed
esperti di Assofranchising, ed è rappresentante della Camera di Commercio
italiana a Dubai (Emirati Arabi Uniti).
Ci avvaliamo di esperti e consulenti
esterni, specializzati nei vari settori (marketing, finanziario, tributario), in modo
da poter garantire, a ciascun Cliente e per
ogni esigenza, una consulenza multidisciplinare.

Forniamo un’adeguata e tempestiva
soluzione alle diverse problematiche
legali delle imprese che operano nel
franchising. Per raggiungere tale obiettivo, il nostro approccio è caratterizzato
da:
• un elevato grado di professionalità e
competenza, maturato in oltre venti
anni di esperienza sul campo;
• una particolare attenzione ai risvolti
pratici ed operativi, in modo da soddisfare le reali necessità del Cliente, in
funzione del loro specifico ambito di
attività aziendale e modalità organizzative;
• una elevata sensibilità per le concrete
esigenze dei Clienti e del loro budget,
anche attraverso proposte tariffarie
variegate e su misura.

Il diritto d’impresa si evolve velocemente, in linea con le tendenze e la complessità dei mercati, e il franchising non fa
eccezione. Il nostro Studio è composto
da professionisti aggiornati e qualificati
e utilizza gli strumenti e le tecnologie
più avanzate, assicurando così risposte
rapide ed efficaci in ogni situazione.
La nostra consulenza è orientata a garantire stabilità e certezza delle strategie
commerciali dei franchisor. Particolare
attenzione è rivolta alla prevenzione dei
rischi e delle controversie, attraverso la
comprensione del settore di business e
delle specifiche esigenze aziendali e
un’attenta pianificazione degli aspetti
regolamentari e contrattuali.
L’attenzione personale al Cliente costituisce una priorità dello Studio. Grazie a
una struttura volutamente snella, i nostri
Clienti possono avere sempre un controllo diretto e costante della pratica.
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START UP DELLA RETE IN FRANCHISING
Tu fai la rete, noi la proteggiamo

L’avvio di una rete in franchising è una fase molto complessa e delicata, anche sotto il profilo giuridico.
Un’accurata pianificazione della rete in franchising è di fondamentale importanza per evitare futuri rischi legali o
sanzioni, e per garantire la solidità della rete.
Il nostro studio assiste i potenziali franchisor con i seguenti servizi:
• analisi di fattibilità della formula di affiliazione (know-how, marchio, struttura della futura rete, aspetti promozionali/marketing/economico-finanziari);
• sperimentazione della formula commerciale, richiesta dalla legge n. 129/2004;
• predisposizione della documentazione inerente gli obblighi informativi pre-contrattuali ai sensi della legge n.
129/2004.
• regolamentazione delle trattative e degli accordi preliminari con gli aspiranti affiliati in franchising (lettere d’intenti, patti di opzione, accordi di riservatezza, contratti preliminari).
• esame dei materiali e documenti promozionali/pubblicitari diretti agli aspiranti affiliati in (business plan, materiali pubblicitari in genere).
Per approfondimenti:
www.consulenzalegalefranchisor.it/startup-rete-franchising/
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CONTRATTO DI FRANCHISING
La rete in franchising si basa sul contratto

Il contratto di franchising costituisce l’elemento centrale di ogni rete in franchising.
Il contratto standard di franchising deve essere predisposto con grande attenzione e precisione, per renderlo non
soltanto conforme alle normative generali e di settore, ma anche (e soprattutto) efficace, cioè capace di assecondare
le effettive esigenze e caratteristiche della specifica rete in franchising.
Offriamo consulenza in merito alla predisposizione e/o revisione del modulo contrattuale standard di franchising,
con un approccio tailor made, in modo da garantire che ogni rete in franchising abbia un contratto “su misura”,
completo, affidabile. Curiamo in particolare i seguenti aspetti:
•
•
•
•
•
•
•
•

durata, rinnovo del contratto e possibilità di recesso;
esclusiva e divieto di concorrenza;
corrispettivo (entry fee–royalties-prezzi di acquisto);
obblighi dell’affiliato e garanzie;
servizi e formazione forniti dall’affiliante;
tutela del marchio;
conseguenze in caso di cessione dell’azienda e di modifiche societarie dell’affiliato;
risoluzione del contratto e conseguenze dello scioglimento.

Per approfondimenti:
www.consulenzalegalefranchisor.it/contratto-franchising/
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PUBBLICITÀ DELLA RETE IN FRANCHISING
Promuovi la tua rete in modo sicuro e senza rischi legali

La promozione pubblicitaria di una rete in franchising può esporre il franchisor a rilevanti rischi legali, sia nei
confronti degli affiliati che nei confronti del pubblico.
Il nostro Studio assiste le imprese franchisor in ordine alla progettazione ed elaborazione dei materiali pubblicitari
della rete in franchising (business plan, brochure, campagne pubblicitarie), in modo da evitare rischi di sanzioni da
parte dell’AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) e rischi di contenzioso da parte di affiliati e dei
consumatori.
In particolare:
•
•
•

assicuriamo la compliance dei materiali pubblicitari con la normativa sulla pubblicità ingannevole e comparativa
(D.lgs. n. 145/2007) e sulle pratiche commerciali scorrette (Codice del Consumo)
assistiamo le imprese franchisor in ordine a procedimenti promossi dall’AGCM
assistiamo le imprese franchisor in ordine a contenziosi promossi da affiliati o concorrenti

Per approfondimenti:
www.consulenzalegalefranchisor.it/pubblicita-franchising/
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FRANCHISING INTERNAZIONALE
Ovunque tu voglia fare la tua rete, saremo al tuo ﬁanco

Una rete in franchising che abbia raggiunto una sufficiente espansione nel nostro paese non può che guardare a
mercati esteri per il suo sviluppo.
Esportare una catena in franchising all’estero presenta peculiarità e problematiche ben più complesse rispetto a
quelle proprie di una rete in franchising domestica. Per tale motivo, il progetto di espansione internazionale di una
catena di franchising necessita di adeguata pianificazione.
Il nostro Studio vanta una consolidata esperienza in materia di franchising internazionale. Assistiamo i nostri Clienti
nei principali paesi europei ed extraeuropei. In particolare:
•

•
•

assistiamo i franchisors fin dalla fase di studio del progetto di internazionalizzazione, analizzando il mercato
estero di riferimento, valutando le possibili soluzioni e individuando le eventuali modifiche alla struttura della
rete, del marchio e della catena distributiva, in relazione al paese target.
valutiamo le caratteristiche giuridiche e fiscali del paese target e il loro impatto sulla struttura della rete in
franchising.
studiamo e predisponiamo lo schema contrattuale più idoneo per l’espansione della rete all’estero (filiali, joint
venture, Master franchising, Area Developement agreements, Area Representative agreements)

Siamo referenti dell’Italian Industry & Commerce Office di Dubai, ed offriamo alle imprese italiane intenzionate ad
investire ed operare a Dubai e negli Emirati Arabi Uniti un servizio personalizzato e completo di consulenza legale e
fiscale.
Per approfondimenti:
www.consulenzalegalefranchisor.it/franchising-internazionale/
www.dubai.assistenza-legale-imprese.it
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CONTENZIOSO E RECUPERO CREDITI
Preveniamo e gestiamo il contenzioso della tua rete

Le reti in franchising sono spesso caratterizzate da un’elevata conflittualità. Vi è poi il tradizionale e purtroppo sempre
più attuale problema del recupero crediti nella rete in franchising, che presenta alcune peculiarità rispetto al recupero crediti in generale.
Poniamo e al servizio delle imprese franchisor la nostra consolidata esperienza nel campo giudiziale, assistendole in
ogni tipo di giudizi, ordinari e arbitrali, in ambito nazionale ed internazionale.
Poniamo particolare attenzione all’aspetto della prevenzione ed efficace gestione del contenzioso, attraverso:
•
•
•

una attenta predisposizione delle clausole del contratto di franchising;
una gestione seria ed attenta del rapporto con gli affiliati;
un approccio rigoroso, tempestivo ed oculato al contenzioso.

Assiste le imprese franchisor nell’attività di recupero dei crediti vantati nei confronti degli affiliati, in tutto il territorio
nazionale e nei principali paesi esteri, con un sistema efficiente e con tempi e costi prestabiliti, in modo da ottenere il
massimo risultato in termini di recupero con il minor costo.
Per approfondimenti:
www.consulenzalegalefranchisor.it/contenzioso-e-recupero- crediti-franchising/
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FORMAZIONE
Rendiamo più solida ed eﬃciente la tua rete

Il franchising, richiede preparazione e formazione, anche sotto il profilo legale, in modo rendere maggiormente
solida ed efficiente la rete, prevenire rischi ed evitare sanzioni. Un adeguato intervento formativo, in qualsiasi settore,
permette ad esempio di:
•
•
•
•
•
•

progettare, consolidare, sviluppare in modo ottimale la rete, in particolare sotto il profilo del know-how e del
marchio;
predisporre e adeguare la documentazione precontrattuale richiesta dalla legge n. 129/2004;
predisporre e revisionare il contratto standard di franchising, in modo da renderlo efficace (cioè conforme alle
effettive esigenze della rete) e valido (cioè conforme alle normative generali e di settore);
predisporre ed adeguare gli strumenti pubblicitari (tra cui in particolare il business plan) per evitare di incorrere
in sanzioni
prevenire il contenzioso , affrontarlo e risolverlo in modo adeguato, recuperare efficacemente i crediti
sviluppare il progetto di espansione internazionale della rete in modo consapevole senza rischi

Eroghiamo formazione altamente qualificata e specialistica alle reti in franchising, anche
e in collaborazione con
Assofranchising, con due modalità:
•
•

la formazione a distanza, tramite il webinar;
la formazione in aula, sia presso il nostro studio che in house.

Per approfondimenti:
www.consulenzalegalefranchisor.it/formazione/
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AVV. VALERIO PANDOLFINI

Titolare dello Studio Legale Pandolfini, è avvocato civilista, del Foro di Milano.
Esercita attività professionale dal 1993 nell'area del diritto d'impresa. Vanta una particolare specializzazione nell’area
del franchising e del diritto farmaceutico. Ha collaborato con alcuni tra i principali studi legali italiani ed è stato legal
counsel di una importante società farmaceutica multinazionale.
Ha maturato una pluriennale esperienza come docente e tiene regolarmente convegni, master, corsi di formazione e
seminari di aggiornamento per le principali società del settore (tra le quali IIR, LRA, Business International, Alma Laboris). Ha collaborato con la New York University e la European School of Economics. E’ docente nella Scuola di Specializzazione per le Professioni Legali presso l'Università degli Studi di Milano. E’ iscritto all’albo dei consulenti di Assofranchising.
E’ autore di numerosi articoli e pubblicazioni nell’area del diritto d’impresa, tra cui I ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (Giappichelli, 2013), Il manuale del franchising (Giuffré, 2005), Gli interessi pecuniari (Wolters Kluwer,
2016).
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