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Il Consiglio Direttivo di Assofranchising,

marchio storico della rappresentanza

del franchising italiano aderente a

Confcommercio - Imprese perl'Italia, ha

elettocome Presidente per il prossimo

triennio Dario Baroni, Amministratore
Delegato di McDonald's Italia, a cui

ha passato il testimone Italo Bussoli,

presidentedi Assofranchising dal 2016.

Il Consiglio ha tributato un sentito
ringraziamentoad ItaloBussoli,il quale ha

saputocondurre in portoAIF in annidifficili

scanditi dall'emergenzasanitaria. Il CD ha

inoltre confermatoMarco Procacciante

(Amministratore DelegatoVision Group

Spa), come Vice Presidente Vicario,

nominato PaoloFiorelli (Chairman eCEO

di MBE Worldwide) come Vice Presidente

e confermatoil mandatoin qualità di

Segretario Generale adAlberto Cogliati.

"In questianni abbiamolavoratocon grande

impegnoper rendere Assofranchisinguna

realtà attrattiva e competitivasul mercato.

Ora è arrivato il momento di passare il

testimone ad un top managerquale Dario

Baroni, con l'augurio che possa mettere

a disposizione la suaprofessionalità e

competenzaper rendereancorapiù forte lo

storico marchio del franchising italiano" -

ha ricordato durante II ConsiglioDirettivo

Italo Bussoli.

Dario Baroni èAmministratore Delegato

di McDonald's Italia. Dopo una laureaa
Pisa in Ingegneria Chimica, ha iniziato la

sua esperienzaprofessionalein Procter
& Gamble nel Marketing, nella Ricerca

e Sviluppoe nelle Vendite, in Italia e

all'estero. Successivamentehalavorato
in Vodafone con ruoli di crescente

responsabilità,fino alla nominaa Marketing

Directordella Consumer Business Unit

per approdarein McDonald's nel 2016

come Chief Marketing Officer. Nel 2018

ha assunto la responsabilità dei ristoranti

per l'area Sud e nell'autunnodel 2020
è stato nominato Vice Presidentcon

responsabilità suStrategia, FieldService,

Marketing, Developmente Construction.

È allaguida dell'azienda da agosto 2021.

"Ringrazio il Consiglio di Assofranchising

per la fiduciachemi ha accordatoe il mio

predecessoreItalo Bussoliper il percorso

intrapreso, che sono orgoglioso di poter

proseguireconentusiasmoe determinazione.
Credo che il comparto del franchising in

Italia abbia grandi potenzialitàdi sviluppo

e, anchenel postpandemia,siè dimostrato

un settoreparticolarmenteresilientesiaper

giro d'affari cheper nuoveopportunità di

occupazione. Un segnale importante per

ampliare la rete dei player,competeresullo

scenario internazionale econtinuare nella

trasformazione di AIF come erogatrice di

servizi più mirati su ogni singola linea di

business",hacommentatoDario Baroni.
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Assofranchising rappresenta,
promuove e difende gli interessi
economici, sociali e professionali
delle reti in franchisingassociate.
Dal 1971, anno della sua nascita,

Assofranchisingsiè contraddistinta

per la fitta rete di relazioni con

le Istituzioni e gli altri Enti o
Associazioni che hanno interessi
coincidenti o vicini ai suoi. Attiva

servizi e consulenza mirata,
organizza eventi promozionali per
i soci, di networkinge di studio

su temi d'interesse,offre accordi

quadro econvenzionisui molteplici

aspetti eprodotti che interessanole

aziendecheoperano in franchising

e lerelative reti di punti vendita.
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