
neaCogliati.Se la maggioreconcentrazione

di franchisorè nelleare nord-ovest (312),

infatti, il sud è la secondaareaper numero-

sità (182), seguitadal nord-est (177) e dal

centroItalia(176 franchisor).«Nonsolo:in

termini di redditività è il sud agenerareil

migliorrisultato, superioreagli 8,5 miliardi

di euro».

In tempo diyolo (you only live once) eco-

nomy - il boom di dimissionivolontarie,che

secondol'ultimaindaginedi Aidp,l'Associa-

zione italiana direzionedel personale,sta

coinvolgendoil 60% delleaziende,specie

nelnordItalia - e di southworking, dunque

di ricercadi un nuovadimensionedi vita e

di autoimpiego,il franchising diventauna

LA GDO RAPPRESENTASOLO IL 3%

DEL NUMERO DI RETI IN FRANCHISING

MA INCIDE SUL FATTURATO

DELSETTORE PER IL 33,9%

strada maestra:«Sperimentandolo smar-

tworking, siamo tornati nei nostri luoghi

di origine, oppure ci siamorifugiati nelle
località di villeggiatura, riscoprendouna
dimensionedi vita più a misura d'uomo,

chesenzanullatogliereallaproduttività ha

postol'accentosul benesseree sullaqualità
dellanostraesistenza» , commentaCogliati.

«Seunavolta il mercatopremiavai migliori,

oggipremiachi sidistingue.E il franchising

èproprio questo:consentedi intraprende-
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i retail fisici per il 2022.«Ebbene:il futuro

saràomnicanale», dice.

Laricerca di Nomismalo dice chiaroe ton-

do: il progressivo ritorno alla normalità

porterà il 96% a continuare a fare acquisti

nei negozifisici trasversalmentea tutte le

fasced'età.Perun italianosudue,acquista-

re i prodotti in un negozioche appartiene

adunacatenaègaranziaditrovareciò chesi

desidera,il 43% ha fiducianella qualitàdel

prodotto scelto.E, sebbenegli italiani siano

connessiperoltre seioreal giornoad inter-

net equasi33 milioni di italiani acquistino

online,l'analisi che emergedall'Osservato-

rio HybridLifestylesottolineacome,perun

italiano su due,l'esperienzad'acquistonel

negoziofisico nel 2022 saràinsostituibile,

in particolareper la fasciad'età 45-65 anni.

Unosguardoal2022,ci diceancheil" come":
«Il 63% ricercherànell'esperienzadi shop-

ping spazisicuri, percontrollareil rischiodi
contagio,strizzandol'occhio ancheadam-

bienti e spazipiù accoglienti (39%),cheof-

frano anchel'approcciohuman2human, con

il 34%degli italiani che desiderala presen-

za di personalein gradodiaccompagnaree

guidarel'esperienzadi acquisto», sottolinea

Cogliati.«Sono questi i fattori chiaveche

permetterannoai brand,airetail e allecate-

ne, di continuare a coinvolgerei consuma-

tori nelpost- pandemia. Non solo:i migliori

marchi,quelli più conosciuti,i prodotti con
il rapportoqualitàprezzo migliore,le per-

sone più preparate,cortesi,competenti li
troviamoproprio nel franchising».
Unsettorechein Italia conta877 retiattive,

per l'89% "autoctone",mentre l'8% è rap-

presentato damasterdifranchisorstranieri
e il 3% dareti straniereche operanosolo

con franchisee,macon sede legaleall'este-

ro. Un sistemachenonostantela pandemia,

sembraconsolidarsisempre più all'interno

delsistemaimprenditoriale italiano: il giro

d'affarisuperai 27 miliardi di euro,conpiù
di 51 mila punti vendita e oltre 227 mila

addetti.«In più, il franchisingè distribuito

sultutto il territorio nazionale,non è ap-

pannaggio solo delle grandi città», sottoli-

re un percorsoche assecondale proprie

passioni,aprendoun'attività nella località

chepiù si ama,facendolacrescere,creando
occupazione.IlsistemaPaeseriparte conle
Pmi e le loro assunzionie il franchisingfa

proprioquesto».

A proposito di passioni, ce n'è per tutti i
gusti:nel comparto,l'abbigliamento conta

per il 20,5%,il settore dei servizi - inclu-

so l'immobiliare - costituisce il 26,5% del

totale delleinsegnein Italia, il commercio

specializzatorappresenta una quota del

12,8%nella suddivisionemerceologicadei

franchisor,mentre la ristorazione è il ter-

zo settorenella suddivisionemerceologica

dei franchisor (16,4%). Poi c'è il beauty,

che pesaper il 10,8% del totale dei setto-

ri, la casa,checontribuiscenella misuradel

5,1% nellasuddivisione merceologica,e la
Gdo,checomenumerodi reti in franchising

rappresentasoloil 3,9%,maè il settoreche

maggiormente incide sul fatturato totale
(33,9%),per oltre 9 miliardi di euro. «Il

franchising permettedi seguirele proprie

passioni:seuno amai libri non apriràuna

paninoteca,eviceversa.Epoi il franchising

è capillare» , sottolineail segretario gene-

rale di AssofranchisingAlberto Cogliati:«è
presente in ognisettoree inserito in ogni

territorio. Nel mondo del franchisinguna

rete cheperforma è per suanatura capilla-

re».

L'importanza del marchio è fondamenta-

le nelmondo del retail: «Quandofacciamo

shopping, consapevolmenteo meno, cer-

chiamo sempre i brandpiù reputazionali,

quelli che ci garantiscononon solo il pro-

dotto, ma anche il personale, i servizi»,

spiegaCogliati. «È questa la completezza

virtuosa garantitadal franchising, che si

fondasulla formazione,sull'adozionedi un

metododa seguirepedissequamente,su un
modo di rapportarsicol clientee di comu-

nicare. Oggi,specialmentedopo il Covid,il
consumatoreèpiù esigenteecercaproprio
questi elementidi professionalità,servizio

eprodotto. Perquestoil marchioè sicura-

mente l'assetpiù importante dell'azienda».
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A TUTTO RETAIL (CON L'AFFILIAZIONE)
Altro che e-commerce: nello shoppingcerchiamo l'approcciohuman2human, negoziconpersonalein grado

di accompagnaree guidarel'esperienzadi acquisto. Ecco perchéil franchisingcontinuaa crescere

diMarina Marinetti

Se
immaginateun futuro in cui i

negozi fisici scompariranno,sosti-

tuiti davetrine online e assistenti

virtuali, se non addirittura da boutique e

centri commercialinel metaverso,proba-

bilmente avete visto troppi film di fanta-

scienza. Il futuro, perlo meno quello pros-

simo, resterà ancora

della gestionedi società di franchisingim-

mobiliare tra le quali Pirelli RE Franchising,

TreeRealEstateed Engel& VòlkersItalia-
ma anche di mondoretail, essendomembro

del consiglio direttivo di Assofranchising

dal 2016. «Le personesono evidentemente

attratte dal negozio,specialmenteora. Non

è vero che la como-

saldamente ancorato

all'esperienza fisica.

«In questi intermina-

bili mesi,ormai anni,

di pandemia,abbiamo abusatodi attività

online,tra lavoro,riunioni, persinoaperice-

ne virtuali e, certo,ancheshopping.E come

ogniabbuffata, la conseguenzaè un'indige-

stione », esordisceAlbertoCogliati,il segre-

tario generaledi Assofranchising.Chenon
soloè un espertoin costruzionedi network

- si è occupatodell'avvio,dello sviluppo e

IN ITALIA IL FRANCHISING HA UN GIRO

D'AFFARICHE SUPERA I27 MILIARDI

DI EURO E CONTA 877 RETI ATTIVE

DELLE QUALI L' 89% NATE QUI

dità è la felicità: sia-

mo animali sociali,

abbiamo bisogno di

uscire,di relazionarci
coi nostri simili». Cogliati non è certo uno

cheparla avanvera (e anzi ogni volta che

apre boccasembra quelche i nostri genito-

ri e nonni definivano "un libro stampato"):
sotto mano ha l'analisi che Nomismaha

realizzatoin collaborazionecon Assofran-

chising sulla propensioneallo shoppinge

agliacquistidegliitaliani e i desiderataper

2022TRA FISICO E DIGITALE

IL 96% CONTINUERÀ A FAREACQUISTI NEI NEGOZI FISICI

PER 11TALIANO SU2...
...l'esperienzain negoziosarà

insostituibile...

Nel2022,vorrei trovare

nella miaesperienzadi shopping
in unnegoziofisico...

...E SEMPRE PERISU2...
...acquistarei prodottiin un
negoziocheappartienead
unacatenaè garanziadi
trovare ciòchesi desidera.

-^ 63% Spazisicuri perridurre
probabilità di contagio

-^ 39% Approccioh2h

-^ 34% Personaleperaccompagnare
eguidarel'esperienzadi acquisto

IL 43% ha fiducianella
qualitàdel prodottoscelto

FONTE:NOMISMA PERASSO FRANCHISING

PROGETTO IMPRESA
CONSULENZA E INCENTIVI

TRASFORMANO LIMPRESA

122
DIGITALMANTRA

WEBINAR,COME CREARE

EMPATIAEBUSINESS IN 5STEP

124
BEFED FRANCHISING
ILGALLETTO ITALIANO

HA PRESOILVOLO

126
IMPREFOCUS

CAPITANI D'IMPRESA,

NUOVIEROI DEINOSTRI TEMPI

117EcOnoxny

I TALENTI DELLO SVILUPPO
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