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Please consider 

recycling 

 

Disignum ha siglato un programma di partnership con AssoFranchising Italia 

 

La firma è volta a delineare le linee guida di un accordo strategico volto alla promozione delle 

attività, dei servizi e dei prodotti di Disignum SRL verso i Soci Franchisor di AIF, i loro affiliati 

e, in generale, verso la rete di relazioni di AIF e AIF Servizi Srl.  

Disignum ha ideato, brevettato ed implementato iNovaRetail, la piattaforma che grazie alla 

multicanalità analizza e studia i comportamenti dei clienti. iNovaRetail supporta i franchisor per la 

gestione del negozio: ominicanalità, conoscenza del cliente e customer experience del cliente 

(ON&OFF). 

 

Disignum inventa, progetta e costruisce soluzioni innovative basate sull’ominicanalità, conoscenza del cliente e 
customer experience del cliente (ON&OFF). Nasce come startup fondata da Marco Andolfi nel 2011 a Torino. 
Disignum si rivolge alle realtà che operano in ambito B2B2C.Sviluppa Tecnologia digitale semplice, innovativa, intuitiva 

all’utente e facilmente accessibile ad un ampio pubblico.Progetta e sviluppa soluzioni complete in settori specifici. 

Fornisce un'assistenza di primissimo livello a tutti i clienti. Accompagna il cliente con consulenza sui temi del 

omincanalità e la trasformazione digitale. 

Assofranchising - Associazione Italiana del Franchising è il marchio storico, nato a Milano nel 1971,  della rappresentanza 

del franchising italiano, difende e promuove gli interessi economici, sociali e professionali delle reti in franchising 

associate, in un quadro di rigoroso rispetto dei principi contenuti nel Codice Deontologico dell'Associazione stessa. 
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