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roviene da una famiglia di im-
prenditori il 38enne Matteo 
Maranesi. Dal 2005 è titolare 
di una società affiliata al net-
work specializzato in fornitu-
re per studi odontoiatrici Oltre 
il Franchising. Una scelta fat-
ta a ragion veduta che si è svi-
luppata nel tempo, arrivando 
a coprire oggi un’ampia zona 

dell’Emilia con alcuni sconfinamenti in 
Lombardia e Veneto. «All’epoca, d’accordo 
con la mia famiglia, titolare di una società 
che opera da molti anni nel settore delle 
macchine per la lavorazione del legno, ho 
sentito la necessità di un ampliamento del 
nostro raggio d’azione e di operare una 
differenziazione degli investimenti. È in 
quest’ottica che siamo entrati a far parte 
di Oltre il Franchising». 
Come siete arrivati a fare questa scelta?
«All’inizio non avevamo un’idea precisa. 
Ci siamo guardati attorno e fatto alcune ri-
cerche di mercato, cercando di individua-
re un settore che offrisse le potenzialità di 
sviluppo più interessanti. Il settore delle 
foniture specialistiche per studi dentistici 

Matteo è l’esempio pratico delle 
potenzialità di questo business. 
Un’attività snella da svolgere in 
prima persona, evitando quindi la 
gestione di dipendenti e strutture 
complesse, ma volendo con 
anche la possibilità di crescere 
e svilupparsi in un qualcosa di 
più strutturato. Partito in prima 
persona, ha da subito creato una 
sua piccola rete di commerciali 
fidati e professionali che, dopo 
oltre un decennio di attività, sono 
la dimostrazione della concretezza 
del business e di una formula 
progettata per durare.  Grazie alla 
sua esperienza imprenditoriale ha 
immediatamente riconosciuto il 
valore di un know-how specifico 
e l’importanza nel seguire le 
pratiche operative caratteristiche 
del settore. La chiave del successo 
è proprio questa, individuare 
un business sicuro e redditizio, 
scegliere un partner affidabile, 
e dedicarsi con costanza e 
determinazione ogni giorno. E 
questo vale anche da parte nostra: 
le opportunità del business le 
conosciamo da oltre 25 anni, ma la 
scelta dei nuovi affiliati si orienta 
proprio nell’individuare partner 
motivati e lungimiranti. Cosicché 
possano entrare a far parte della 
nostra grande famiglia “per 
sempre” come nel caso di Matteo.

ci è apparso decisamente interessante, 
tradizionalmente florido e al riparo da 
rovesci di mercato. In questo ambito, 
abbiamo presto individuato il Gruppo 
DAM (società titolare del marchio Ol-
tre il Franchising, ndr) come una real-
tà solida, già ben inserita e conosciuta 
tra gli operatori, perfetta per le nostre 
esigenze».
Ma eravate già orientati verso la formu-
la del franchising? «Sì, perché volendo 
affrontare un settore per noi totalmente 
nuovo, era necessario appoggiarsi a un 
know how già consolidato, limitando 
al massimo i rischi di una nuova av-
ventura imprenditoriale che, come mi-
nimo, avrebbe richiesto diverso tempo 
per la costruzione dell’indispensabile 
esperienza. Tra l’altro, la formula di Ol-
tre il Franchising presenta meno obbli-
ghi e vincoli rispetto ai franchising tra-
dizionali e questo per noi è stato un 
elemento decisivo». 
Cosa ci dice degli inizi, avete ricevuto 
l’assistenza che cercavate? «Senza dub-
bio. La casa madre ci ha supportati da 
subito nel modo più efficace, affiancan-
doci anche sul campo e insegnandoci 
non solo gli aspetti tecnici, ma anche 
quelli di approccio ai clienti. Nel nostro 
lavoro, il rapporto diretto e continuo 
con i clienti rappresenta un elemento 
basilare e in questo posso dire che Ol-
tre il Franchising offre un grande sup-
porto, sia in termini di formazione, sia 
nello sviluppo continuo di novità nei 
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La pagella del franchising

«Il settore delle foniture 
specialistiche per studi 
dentistici ci è apparso 
decisamente interessante, 
tradizionalmente florido 
e al riparo da rovesci di 
mercato»

a cura della divisione Marketing & Promotion

m franchising
VITA DA AFFILIATO

matteo maranesi

oltre il franchising a bologna

Era alla ricerca di un’attività che gli consentisse di ampliare e 
differenziare il tradizionale campo di azione imprenditoriale 
della famiglia. E l’ha trovata in questo format, unico in Italia 
nel settore delle forniture per studi dentistici.

OLTRE IL 
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SETTORE 
Distribuzione 
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DURATURO
Un business

prodotti, che rappresenta per noi l’occa-
sione di mantenere sempre vivo il con-
tatto con la clientela e di fidelizzarla ».
Quali sono a suo parere i punti di forza 
di Oltre il Franchising? «Oltre ai vantag-
gi che ho già citato, la forza e la credi-
bilità del gruppo, la grande qualità e 
la continua innovazione dei prodotti. 
Importante anche l’ampiezza del cata-
logo, elemento che ci consente di sod-
disfare qualsiasi esigenza. Decisiva sul 
piano della redditività è la possibilità di 
lavorare quasi esclusivamente sul ven-
duto, senza necessità di grosse scorte a 
magazzino».
Dopo 12 anni si considera soddisfat-
to? «Certamente. Forse si potrebbe fare 
qualcosa di più sul piano pubblicita-
rio, ma posso dire che la redditività c’è, 
tanto da averci fatto subire molto poco 
il periodo di crisi, anzi permettendoci 
di svilupparci e ampliarci. Certo, ser-
ve impegno, ma le soddisfazioni non 
mancano e per il futuro, se si presente-
rà l’occasione, siamo aperti a una cre-
scita ulteriore».  

Nella foto a 
sinistra, lo 
stand ufficiale 
a Expodental 
Meeting 2017.


