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Un dettaglio non da poco,
dito.
2022 si sdoppia, per fornire anquattro anni
dato che l'avvio di un'attività in
ticipazioni sull'impatto del Coproprio richiede un investimenvid- 19) è stato richiestouno sforto declinatoper possibilitàe cazo aggiuntivoallereti:nel 2021 il
pacità economica.
45% dei franchisorha ridotto o
l'andamento
del qiro
Di fatto, la cultura delfranchising
congelatotemporaneamentele
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30,9%
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- 10,5%

45%

l'incidenza tra le reti di
coloro che hanno ridotto
il canonore
di locazione

8.37 mld €
fatturatodella qdo in
franchising
il

d'affari nel 2020vsroyalty,
2019 1* 11%ha decisodi
intraprendere la politica di sostegno
economico anchenel 2022. Inoltre, i franchisorhanno potenziato la consulenza per i propri fran-

si va consolidando. Nell'ultimo
annoconsiderato,è cresciutosia
il numerodi addetti nel sistema
(+4,8%), sia la mediadi occupati
per punti di vendita (+5,2%). An-
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La culturadel
franchising
negliultimi
anni si è andata
consolidando

Unmercato
dove vince chi

si distingue
con proposte
alternative
RAFFAELEPANCANI
RESP. FRANCHISING
DI EDILIZIACROBATICA

GABRIELE

ALUIGI

COUNTRY MANAGER
DIBROOKLYN FITBOXING

VITTORIO
MIRAGLIA
DIR. COMMERCIALE
DI OTTICA CANALOTTO

Unaformulaper
mitigarei rischi
legatiall'attività
imprenditoriale

damentonegativo, invece,
per le reti attive,scesedel
10,5%per attestarsi a quota 877,di cui l' 89% di realtà
nate in Italia, l' 8% costituito da master di franchisor
stranierie il 3% da reti straniere che operano solo con
franchisee,ma con sede legale all'estero.Una selezione inevitabileconsiderando
l'impatto economicoche la
pandemiaha avuto nel corso del 2020. Un andamento
chenelcorsodel 2021-in attesa di dati ufficiali- è stato
invertito,graziea una vigorosa ripresadel comparto.
Analizzando lo studio,
emergeche il Nord- Ovest è
la macroareanella quale si
concentrail maggiornumero di reti ( il 36,8%del totale,
un'incidenzatuttavia in calo rispetto al 2019).Il Mezzo-

giornocresce, attestandosi al 21,5%delle insegnenazionali, il Nord- Est al 20,9%
e il Centro seguedi un de-

cimale. Le regioni italiane

cheospitano il maggiornumero di franchisorsono la
Lombardia( 244) eil Lazio
( 95), seguitedaVeneto(85),
Campania
( 82) ed Emilia Romagna ( 72).
A livello merceologico,
l'abbigliamento perde terreno
rispetto al 2019 e si attesta
al 20,5% del mercato,mentre i serviziguadagnano
terreno arrivandoal 26,5%. La
gdo,invece,subisceun calo significativocome numero di reti in franchising, passando da 43 a 34 (- 20,7%),
con un'incidenzalimitata rial sistema franchispetto
sing totale ( 3,9%),anche se
è il settore che più incide

sul fatturato totale (33,9%):
a sommatra gdo alimentare e non foodgeneraoltre 9
miliardi di euro.La crisi pandemica ha impattato anche
sulla ristorazione:lereti attive calano del19,6% e valgono il 16,4%del mercato.
Aldi là deinumeri,il franchising è un mercatoin continua evoluzione." Non ci sono veree proprienuovetendenze, ma piuttosto un cambio di prospettiva: oggi fa
benechi riesceadistinguersi, proponendosoluzioniinnovative che vanno incontro alle esigenzedeiconsumatori", racconta Alberto
Cogliati,segretario generale di Assofranchising,
sottolineando come la pandemia
abbia avuto impatti inattesi
sul tessuto economico- sociale del Paese. " Assistia-
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mo

numero

a un

di persone

tra

consistente

i 55 anil lavoro efa-

i 45

ni che perdono
ticano a trovarne

e

uno nuovo

Cogliati-. Così
l'autoimpiego,
anche attraverso il franchising,
può es- commenta

CRESCITA

sere l'occasione

ACCELERATAPER
EDILIZIACROBATICA
ha conosciuto un
EdiliziAcrobatica
accelerato di crescitanegli ultimianni,
nel

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
urgenti di ripristino
interventi
di infiltra-

a

coperture". Si segnala anche un aumento "
livello esponenziale delle richieste per l'installazione 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.
èun imprendi-

" Il nostrocandidatoideale
che desidera

avviare

un'azienda

nel

proprioterritorio con alle spalle un gruppo che lo sostiene e gli garantisce visibilità
e
da

formazione costante, meglio se corredato
capacità manageriali e di gestione delle

2021 è stato l'ancui le reti sono state focalizzate sul recupero dei livelli di attività del

no in

pre-pandemia,l'anno

in cor-

so dovrebbe

quello

na

tore

commerciale

Canalotto: " Si avvicinano
a
noi soprattutto
imprenditori che vogliono differenziare gli investimenti e vedono nel settore ottica una
possibilità di crescita, oltre
a coloro che cercano aziende che diano il prodotto in
vendita piuttosto che
conto acquisto per avere una minor
esposizione
in termini di investimento".
Miraglia identifica tre tipologie di affiliati:
" L'imprenditore
che vuole
conto

investire, il giovane ottico
che, dopo aver fatto esperienza, vuole intraprendere
la sua nuova attività e, in ultimo, l'ottico con un suo store già attivo, che vuole affidarsi a un'azienda
affermata con cui poter lavorare e
fare una conversione del
suo negozio, entrando nel
nostro

Ottica

gruppo"

Canalotto
conta
in totale 33 negozi in Italia, con nove aperture nel
2021 e tre nel primo trimestre del 2022, alle quali se
ne aggiungeranno
altrettante nelle prossime
settimane. "Ci arrivano richieste
datutta Italia, ma valutiamo
minuziosamente
ogni eventuale apertura per non arre-

essere

consolidamento. " Buoparte dei nostri associati ha in corso iniziative di
espansione e radicamento
sulterritorio nazionale - racconta Cogliati-. Oggi la prioritàè far ripartire l'economia facendo leva sul contributo delle Pmi, che sono la
del

visiodiretdi Ottica

il manager.

Dopo che il

con questa

in

zioni in copertura,
tutto questo fortemendal rifacimento
completo
te implementato
delle facciate al rifacimento completo delle

tore

ne

aggiunge

Vittorio Miraglia,

Concorda
ritmo
regi-

solo 2021 un balzo di contratti
di affiliazione sottoscrittinell'ordine
del
sul
2020,
207%
arrivando a quota 121 miliostrando

per tornare

attivi".

sia al nostro affiliato che al nostro brand",
care danno

stragrande

maggioranza
tra
nostreassociate". Realtà
che devono attrezzarsi per
fronteggiare
la doppia tranle

sizione che stiamo
digitale
Questa

vivendo:

e ambientale.
necessità

ha

spinrivedere
il proprio posizionamento,
andando oltre il tradizionale ruolo di rappresentanza
della categoria per trasfordi servimarsi in erogatore
zi. " Oggi per operare come
franchisor occorrono competenze in una serie di ambiti economiciextra-settore -chiarisce Cogliati-.Questo ci ha spinti a siglare un
to l'associazione

accordo

di main

con Nomisma,

a

partnership
che

fornisce
supporto in tema di analisi
economiche
e di posizionaLo stesso
mentoaziendale".
approccio seguito con Cattolica Assicurazioni, " nella
consapevolezza che in Italia esistono spazi di miglioramento rispetto alla prevenzione dei rischi legati alle attività imprenditoriali",
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sottolinea Cogliati.
il quadro

pletare

A

com-

vanno

ri-

cordati l'accordo con Nexi,
che propone strumenti digitali per la gestionedelle
spese aziendali, e quello con
Indeed, che supporta le reti nella

COWORKING
INTERCETTA
I CAMBIAMENTIDEL
MONDODEL LAVORO
IL

in Ita-

mondo, con
pegni presi.

29

accordi firmati

e 150

im-

"La crescita della rete in franchising si
è concentrata principalmente
in località 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 lavoro -racconta Alessandro Martini, diretfranchisingItalia di Regus,
toresviluppo
che vede un'ulteriore
espansione all'oriz-

le imprese
la felicità

essersi rese conto che
uno dei migliori stimoli
per
la produttività. Chi non saprà garantire
del lavoro
flessibilità nell'organizzazione
sembrano

è

rischierà di perdere
Puntando

su

i propri talenti".
hub centrale metropolitano

fondamentale

mirati

bancario

questi
di con

si

a

accor-

aggiungono

altri partner, trasversali in ogni mercato e declinati per singolo franchisor,
come web agency, società
di pubbliche

più spazi satellite dislocati in aree suburbane e nei capoluoghipiù
piccoli, segnala uno studio condotto dalla stessa Iwg, è
possibile un risparmio medio per dipendenannui ( lOmila euro),
te da limila dollari
permettendo al contempo ai lavoratori di
ridurre gli spostamenti e ottenere un miglioreequilibrio
tra vita familiare e ufficio:
l'ormai imprescindibilework-life
balance.

e

Per

le

reti, avverte

Resca, è

investiresulle competenze,
a cominciare da quelle in grado di inil canale fisico con
tegrare
quello online. " Nel prossimo futuro comodità
e immediatezza
d'acquisto faranno la differenza per attrarre

le persone

nei negozi

fisici. La disponibilità degli
articoli sarà fondamentale
così come la presenza di un
servizio clienti rapido ed ef-

agevolata,

- spiega-,

mediazione

le, di sviluppo

civi-

network

e

di

consulenza.".

digitale,

" Accelerazione

working e crollo del
turismo internazionale
e
smart

business

travel

non potranun

impatto

su

prodotti, canali, location e
- riflette Mario Reformat
sca,presidente di Confimprese, che rappresenta
350
brand e 40mila

punti di ven-

dita, metà dei quali gestiti in
e

persona

relazioni e di
formazione motivazionale, dedicate
all'omnicanalità, general contractor
(allestimento
punto di vendita),
welfare
aziendale, finanza

no non avere

zonte-. Sempre più aziende investiranno
per favorire il benessere dei dipendenti.
Con il fenomeno delle ' grandi dimissioni',

della

cerca è un istituto

offrire prodotcondizioni agevolate ai nostri associati". A

lia con più di 80 business center e coworking a marchio Copernico, Regus, Spaces
e Signature),che
ha più che raddoppiato il
numero di nuovi centri in franchising
nel

per la cura

della bellezza, e la crescente attenzione al servizio in
store e alle strategie di comunicazione.

ti

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
(presente

di personale

forzarsi ulteriormente
soprattutto nell'abbigliamento/ accessori e nei prodotti

specializzato.
Il quinto main
partner di cui siamo alla riche possa

I lockdown pandemici hanno accelerato
il decollo dello smart working, che molte

in spazi di lavoro flessibile

ricerca

destinato a raf-

Commerce,

franchising-.

tendono

nei

commerciali, mentre
quota

prevede

la

gli spazi

a ' centro

destinazione

pre più presente

del beauty,

investire

A fronte della diminuzione 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 spesso in fase di riconversione.
" In alcuni casi lo spazio calcolato in eccedenza è destinato a magazzino. In altri la
modifica è più profonda e

perde

per la cura dele

ai
o di reso

centri

nostro centro
studi ha rilevato che i retailer, soprattuttospecializzala persona

soli servizi di ritiro

dedistribuzione' per gestire gli ordini dell'online, in cui i prodotti vengono preparati per
il click& collect, destinato a
diventare un'opzione sem-

Il

ti in prodotti

ficiente, magari dedicato

in-

il travel".

Altre tendenze rilevate riguardano l'aumentodell'e-

la

flessibilità

che

sce agli acquirenti",

di

grazie

algaranticonclu-

de Resca.
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