
HIn
uno scenariocon una cre-

scita economica in frenata
e da difficoltà occupaziona-

li diffuse, il franchising si con-

ferma un'isola felice graziea un

costanterinnovamentodell'of-

ferta di mercato,fin qui capace

di intercettare l'evoluzionedel-

la domanda.Secondoil Rappor-

to Strutture, Tendenze e Scena-

ri, realizzatoda Nomisma per As-

sofranchising (chenell'edizione

2022si sdoppia,per fornire an-

ticipazioni sull'impatto del Co-

vid-19) èstato richiestouno sfor-

zo aggiuntivoallereti:nel2021 il

45% dei franchisorha ridotto o

congelatotemporaneamentele

royalty,1*11%ha decisodi intra-

prendere la politica di sostegno

economico anchenel 2022. Inol-

tre, i franchisorhannopotenzia-

to la consulenza per i propri fran-

chisee, affiancandolinell'aggior-

namento di servizi e concept,ma

soprattutto nella rinegoziazione

con i proprietariper la riduzione
temporaneadelcanonedi loca-

zione (30%).

Detto questo, i dati sonofermi

al 2020, anno chesi è chiusocon

un giro d'affaridi 27,06miliardi di

euro(+3,5%rispettoal 2019).Cre-

scono anche le opportunità oc-

cupazionali, andandoa intercet-

tare anchechi perde il lavoro o

si dimette. In questo senso,co-

me sottolinea lo studio,il fran-

chising rappresentaun'occasio-

ne per seguire il proprio credo
rischiandocon misura,grazieal

sostegnochela retemettea di-

sposizione attraverso procedu-

re agevolatedi accessoal cre-

dito. Un dettaglio non da poco,

dato che l'avvio di un'attività in

proprio richiedeun investimen-

to declinatoperpossibilitàe ca-

pacità economica.
Di fatto, lacultura delfranchising

si va consolidando.Nell'ultimo

annoconsiderato,è cresciutosia

il numerodi addetti nel sistema

(+4,8%), sia la mediadi occupati

perpunti di vendita(+5,2%). An-

FORMULA SÈMPRE
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TraItalia edestero,nelprossimotriennio,circa90 aperturel'anno.È l'ambiziosopianodi sviluppodi Coincasa,il marchio
di Coindedicatoall'homedecoration."Il dna e il gustotuttoitalianodel brandtrainanoquestacrescitae fannodi Coincasa
il trafficbuilderall'interno deinegoziCoincosì-racconta Roland Armbruster,Ceodi Coincasa-.Il brandègiàpresentesul

territorio nazionalecon 36 storeneinegoziCoindislocatineipiù importanticentristorici,nelleprincipalivie dello shopping
e neimaggiori centricommercialieconta33storestand-alone in Italia. All'esteroè presentein 18 Paesiconformati sia
standalonesia shopinshopneimigliori departmentstore.Nei prossimi treannipuntiamoadaprire30 storeall'anno
in Italiaeall'estero,per la granpartein franchising,per noi leva strategicafondamentaleperlo sviluppo".
Quantoalle tendenze,Ambrustersegnalala tenutadeltrend,iniziato durantela pandemia,chevedegli italiani particolar-

mente attentialla cura dellacasa."E il luogocheviviamomaggiormentee abbiamoanchebisognodi sentirlocomeunpostosicuro
ma ancheaccogliente,fatto sumisuradellenostreesigenzee gustoestetico".Questovalesia percoloroche nonsono ancora
tornati in ufficio inmanieradefinitiva, ma ancheperchi haripresoad andarvitutti i giorni. "La pandemiaha radicalmente
cambiatoil nostromododi viveregli ambientidi casa".Quantoai progettidisviluppo societari,indica la priorità sui
progettisostenibili, " cercandodi portarenegli storeprodottinaturali, riciclati,riutilizzati cheseguanometodologieil più
possibilegreen.Un primopassoloabbiamofatto conconl'iniziativa Re:spect,chepermettedi distinguerei prodottigreen,
realizzatinelrispettodell'ambientema anchedelle sue risorseedellecomunitàlocali".

UN MODELLODI FITNESSBOUTIQUE

Lezionida seguirevia internete l'impiegodelletecnologiepermonitorarei progres-

si e l'attività sportiva.Gabriele Aluigi, country managerdi BrooklynFitboxing,
sintetizza le tendenzeemergentinelmercatodel fitness."Puntiamosufitness
boutique,chesonocentri dipiccole dimensioni.Cosìchi si allenahala possibilità
diessereseguitoin manieraaccuratada un trainersemprepresente.Inoltre,abbiamo
sviluppatounatecnologiabrevettatachecalcola,memorizzae indicadi volta in volta

il punteggiodell'allenamentograzie ai sensoriinseriti all'interno del sacco".Dopo
losbarcoaMilano (il quarto centroin Italia, dopo Genova,Chiavarie Alessandria),
lasocietàad ampliare la retedipartnership qui perreplicareil successo
ottenutoinSpagna."La forzadiquestaformulaèanchel'esclusiva.Infatti, chi prima
arrivasi aggiudicauna zonadi traffico all'internodellaqualel'aziendasi impegnaa

non aprirealtri centrinegli anni a venire",aggiungeAluigi. In merito alle strategie
di comunicazione,poi, si sottolineacomela societàpunti con decisionesui social
network,combinati "una comunicazionedi quartiere,con l'obiettivo di diventare
punti di riferimentodelle zone nellequaliapriamoil club",concludeAluigi.

TUTTI 1 NUMERI
DEL SETTORE

57.170
i puntidi vendita in

franchisinga fine2020

30,9%
l'incidenzadellaqdosul giro
d'affaricomplessivodellereti

-10,5%
le inseqneattive nel 2020,
rispettoall'anno precedente

45%
quota dei franchisorcheha
ridottoo conqelat j

nel2021
l'incidenza tra le reti di
coloroche hanno ridotto
il canonoredi locazione

8.37 mld €
il fatturatodella qdo in

franchising

l'andamentodel

settorenei prossimi
quattro anni

l'andamentodel qiro

d'affari nel 2020vs 2019
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damentonegativo, invece,

per le reti attive,scesedel
10,5%perattestarsi a quo-

ta 877,di cui l' 89% di realtà

nate in Italia, l' 8% costitui-

to da masterdi franchisor

stranierie il 3% da reti stra-

niere cheoperanosolo con

franchisee,macon sede le-

gale all'estero.Una selezio-

ne inevitabileconsiderando

l'impatto economicochela

pandemiahaavutonel cor-

so del 2020. Un andamento
chenelcorsodel2021-in at-

tesa di dati ufficiali- è stato

invertito,grazieauna vigo-

rosa ripresadel comparto.
Analizzando lo studio,
emergeche il Nord- Ovest è

la macroareanella qualesi

concentrail maggiornume-

ro di reti (il 36,8%del totale,

un'incidenzatuttavia in ca-

lo rispetto al 2019).Il Mezzo-

RAFFAELEPANCANI
RESP. FRANCHISING

DI EDILIZIACROBATICA

La culturadel
franchising
negliultimi
anni si è andata
consolidando

Unmercato
dove vince chi
si distingue
con proposte
alternative

Unaformulaper
mitigarei rischi
legatiall'attività
imprenditoriale

giornocresce,attestando-

si al21,5%delle insegnena-

zionali, il Nord- Est al 20,9%

e il Centro seguedi un de-

cimale. Le regioni italiane

cheospitano il maggiornu-

mero di franchisorsono la
Lombardia(244)eil Lazio

(95),seguitedaVeneto(85),

Campania(82) ed Emilia Ro-

magna (72).

A livello merceologico,l'ab-

bigliamento perde terreno

rispetto al 2019 e si attesta
al 20,5% del mercato,men-

tre iserviziguadagnanoter-

reno arrivandoal 26,5%. La

gdo,invece,subisceun ca-

lo significativocome nume-

ro di reti infranchising,pas-

sando da 43 a 34 (-20,7%),

con un'incidenzalimitata ri-

spetto al sistema franchi-

sing totale (3,9%),anchese

è il settore che più incide

sul fatturato totale (33,9%):

asommatragdo alimenta-

re enon foodgeneraoltre 9

miliardi di euro.La crisi pan-

demica ha impattato anche

sulla ristorazione:lereti at-

tive calano del19,6% e val-

gono il 16,4%del mercato.
Aldi là deinumeri,il franchi-

sing è un mercatoin conti-

nua evoluzione."Non ci so-

no vereeproprienuoveten-

denze, mapiuttostoun cam-

bio di prospettiva: oggi fa
benechi riesceadistinguer-

si, proponendosoluzioniin-

novative chevanno incon-

tro alle esigenzedeiconsu-

matori", racconta Alberto

Cogliati,segretario genera-

le diAssofranchising,sotto-

lineando come la pandemia
abbia avuto impatti inattesi

sul tessuto economico- so-

ciale del Paese." Assistia-
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mo a un numero consistente

di persone tra i 45 e i 55 an-

ni che perdono il lavoro efa-

ticano a trovarne uno nuovo

- commenta Cogliati-. Così

l'autoimpiego, anche attra-

verso il franchising, può es-

sere l'occasione per tornare

attivi".

Concorda con questa visio-

ne Vittorio Miraglia, diret-

tore commerciale di Ottica

Canalotto: "Si avvicinano a

noi soprattutto imprendi-

tori che vogliono differen-

ziare gli investimenti e ve-

dono nel settore ottica una

possibilità di crescita, oltre

a coloro che cercano azien-

de che diano il prodotto in

conto vendita piuttosto che

in conto acquisto per ave-

re una minor esposizione

in termini di investimento".

Miraglia identifica tre tipo-

logie di affiliati:

" L'imprenditore che vuole

investire, il giovane ottico

che, dopo aver fatto espe-

rienza, vuole intraprendere

la sua nuova attività e, in ul-

timo, l'ottico con un suo sto-

re già attivo, che vuole affi-

darsi a un'azienda afferma-

ta con cui poter lavorare e
fare una conversione del

suo negozio, entrando nel

nostro gruppo"

Ottica Canalotto conta

in totale 33 negozi in Ita-

lia, con nove aperture nel

2021 e tre nel primo trime-

stre del 2022, alle quali se

ne aggiungeranno altret-

tante nelle prossime setti-

mane. "Ci arrivano richieste

datutta Italia, ma valutiamo

minuziosamente ogni even-

tuale apertura per non arre-

care danno sia al nostro af-

filiato che al nostro brand",

aggiunge il manager.

Dopo che il 2021 è stato l'an-

no in cui le reti sono sta-

te focalizzate sul recupe-

ro dei livelli di attività del

pre-pandemia,l'anno in cor-

so dovrebbe essere quello

del consolidamento. "Buo-

na parte dei nostri asso-

ciati ha in corso iniziative di

espansione e radicamento

sulterritorio nazionale - rac-

conta Cogliati-. Oggi la pri-

oritàè far ripartire l'econo-

mia facendo leva sul contri-

buto delle Pmi, che sono la

stragrande maggioranza tra

le nostreassociate". Realtà

che devono attrezzarsi per

fronteggiare la doppia tran-

sizione che stiamo vivendo:

digitale e ambientale.

Questa necessità ha spin-

to l'associazione a rivedere

il proprio posizionamento,

andando oltre il tradiziona-

le ruolo di rappresentanza

della categoria per trasfor-

marsi in erogatore di servi-

zi. " Oggi per operare come

franchisor occorrono com-

petenze in una serie di am-

biti economiciextra-setto-

re -chiarisce Cogliati-.Que-

sto ci ha spinti a siglare un

accordo di main partnership

con Nomisma, che fornisce

supporto in tema di analisi

economiche e di posiziona-

mentoaziendale". Lo stesso

approccio seguito con Cat-

tolica Assicurazioni, "nella

consapevolezza che in Ita-

lia esistono spazi di miglio-

ramento rispetto alla pre-

venzione dei rischi legati al-

le attività imprenditoriali",

CRESCITA
ACCELERATAPER
EDILIZIACROBATICA

EdiliziAcrobatica ha conosciuto un ritmo

accelerato di crescitanegli ultimianni, regi-

strando nel solo 2021 un balzo di contratti
di affiliazione sottoscrittinell'ordine del

207% sul 2020, arrivando a quota 121 milio-

ni di euro. Di pari passo i collaboratori sono

passatida 1.041 a 1.400. La rete ha superato i

30 affiliati, comeracconta Raffaele Panca-

ni, responsabile franchising della società.

" Permane una quota importante di piccoli
lavori, dalla pulizia dei canali di gronda,

alle messe in sicurezza delle facciate, agli

interventi urgenti di ripristino di infiltra-

zioni in copertura, tutto questo fortemen-

te implementato dal rifacimento completo

delle facciate al rifacimento completo delle

coperture". Si segnala anche un aumento " a

livello esponenziale delle richieste per l'in-

stallazione dei pannelli fotovoltaici. Queste

lavorazioni si sposano perfettamentecon la

nostra tecnica e ci consentono di eseguirle

con maggiore celerità, garantendo start di

sicurezza molto più alti", aggiunge Pancani.

" Il nostrocandidatoideale èun imprendi-

tore che desidera avviare un'azienda nel

proprioterritorio con alle spalle un grup-
po che lo sostiene e gli garantisce visibilità

e formazione costante, meglio se corredato

da capacità manageriali e di gestione delle
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Commerce, destinato a raf-

forzarsi ulteriormente so-

prattutto nell'abbigliamen-

to/ accessori e nei prodotti

per la cura della persona e

della bellezza, e la crescen-

te attenzione al servizio in

store e alle strategie di co-

municazione.

Per le reti, avverte Resca, è

fondamentale investiresul-

le competenze, a comincia-

re da quelle in grado di in-

tegrare il canale fisico con

quello online. " Nel prossi-

mo futuro comodità e im-

mediatezza d'acquisto fa-

ranno la differenza per at-

trarre le persone nei negozi

fisici. La disponibilità degli

articoli sarà fondamentale

così come la presenza di un

servizio clienti rapido ed ef-

ficiente, magari dedicato ai

soli servizi di ritiro o di reso

-spiega-, A fronte della di-

minuzione delle vendite in

negozio in favore di quelle

online, gli spazi degli store

fisici saranno ripensati per

attrarre il consumatore".

I negozi che presentano

grandi superfici sono spes-

so in fase di riconversione.

" In alcuni casi lo spazio cal-

colato in eccedenza è desti-

nato a magazzino. In altri la

modifica è più profonda e
prevede la destinazione de-

gli spazi a 'centro di distri-

buzione' per gestire gli or-

dini dell'online, in cui i pro-

dotti vengono preparati per

il click& collect, destinato a

diventare un'opzione sem-

pre più presente grazie al-
la flessibilità che garanti-

sce agli acquirenti", conclu-

de Resca.

sottolinea Cogliati. A com-

pletare il quadro vanno ri-

cordati l'accordo con Nexi,

che propone strumenti di-

gitali per la gestionedelle

spese aziendali, e quello con

Indeed, che supporta le re-

ti nella ricerca di personale

specializzato. Il quinto main

partner di cui siamo alla ri-

cerca è un istituto bancario

che possa offrire prodot-

ti mirati a condizioni age-

volate ai nostri associati". A

questi si aggiungono accor-

di con altri partner, trasver-

sali in ogni mercato e decli-

nati per singolo franchisor,

come web agency, società

di pubbliche relazioni e di

formazione motivaziona-

le, dedicate all'omnicanali-

tà, general contractor (alle-

stimento punto di vendita),

welfare aziendale, finanza

agevolata, mediazione civi-

le, di sviluppo network e di

consulenza.".

"Accelerazione digitale,
smart working e crollo del

turismo internazionale e

business travel non potran-

no non avere un impatto su

prodotti, canali, location e

format -riflette Mario Re-

sca,presidente di Confim-

prese, che rappresenta 350

brand e 40mila punti di ven-

dita, metà dei quali gestiti in

franchising-. Il nostro centro

studi ha rilevato che i retai-

ler, soprattuttospecializza-

ti in prodotti per la cura del-

la persona e del beauty, in-

tendono investire nei centri

commerciali, mentre perde

quota il travel".

Altre tendenze rilevate ri-

guardano l'aumentodell'e-

IL COWORKING
INTERCETTA
I CAMBIAMENTIDEL
MONDODEL LAVORO

I lockdown pandemici hanno accelerato

il decollo dello smart working, che molte

aziende oggi stanno rendendo strutturale,

almeno per alcuni giorni a settimana.

In questo scenario, il 2021 è stato un anno

di forte sviluppo per Iwg, leader mondiale

in spazi di lavoro flessibile (presente in Ita-

lia con più di 80 business center e cowor-

king a marchio Copernico, Regus, Spaces

e Signature),che ha più che raddoppiato il
numero di nuovi centri in franchising nel

mondo, con 29 accordi firmati e 150 im-

pegni presi.

"La crescita della rete in franchising si
è concentrata principalmente in locali-

tà suburbane. La crescente popolarità del

modello hub-and-spoke, con una struttura

più decentrata ( rispetto a quella centrale,

ndr),rende più facile distribuire la forza la-

voro -racconta Alessandro Martini, diret-

toresviluppo franchisingItalia di Regus,

che vede un'ulteriore espansione all'oriz-

zonte-. Sempre più aziende investiranno

per favorire il benessere dei dipendenti.

Con il fenomeno delle 'grandi dimissioni',

le imprese sembrano essersi rese conto che

la felicità è uno dei migliori stimoli per

la produttività. Chi non saprà garantire

flessibilità nell'organizzazione del lavoro

rischierà di perdere i propri talenti".

Puntando su hub centrale metropolitano e

più spazi satellite dislocati in aree subur-

bane e nei capoluoghipiù piccoli, segna-

la uno studio condotto dalla stessa Iwg, è

possibile un risparmio medio per dipenden-

te da limila dollari annui ( lOmila euro),

permettendo al contempo ai lavoratori di

ridurre gli spostamenti e ottenere un mi-

glioreequilibrio tra vita familiare e ufficio:
l'ormai imprescindibilework-life balance.
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