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OC C U P A Z I O N E

Assofranchising,
accordocon Indeed
RENDERE IL FRANCHISING semprepiù attrattivo agli occhi di chi cerca lavoro, ma anchesupportare i franchisor nel cercarele giusterisorse
per far crescere il proprio business. È questo
l’obiettivo al centrodella partnership tra Assofranchising, marchio storico della rappresentanzadel

franchising italiano aderentea Confcommercio –
Imprese per l’Italia e Indeed, il sito numero uno
per la ricercadi lavoro nel mondo. La crisi economica post Coronavirus e ora il conflitto russoucraino continuano a metterea duraprova moltissime realtà imprenditoriali italiane, molte delle
quali sonostatecostrettea tirar giù definitivamente la saracinesca.Nonostante questo,il giro d affari del franchising è continuato a crescere(+3,5%
secondoil rapporto Assofranchising 2021), motivando gli imprenditori che attraverso l’affiliazione
commerciale vogliono mettersi in gioco.
«Nell’ultimo annosi è assistito ad un boom di dimissioni volontarie che stacoinvolgendo tantissime aziende soprattuttoal nord– dichiara Alberto
Cogliati ( nellafoto in basso),segretario generale
di Assofranchising –. La volontà dei singoli professionisti di diventare i datori di lavoro di se stessi,
unita all’insoddisfazione nei confronti delle carriere aziendali, il desiderio di inseguire le proprie
passioni e vivere nel posto che più si ama spingono semprepiù personeverso unradicale cambio
di passo.Credoche il franchising abbiatutte le
cartein regola perattrarrechi è alla ricerca di autoimpiego o chi vuoleaprirsi alla possibilità di una
nuova dimensione di vita. Graziealla partnership
con Indeed vogliamo renderepiù efficace il processo di ricercadel personalefacilitando sempre
di più l’incontro tra domandae offerta.Vogliamo
permetterea chi cerca lavoro di assecondarele
proprie passioni e al franchising di cresceresempre di più». «Siamomolto soddisfatti della partnership con Assofranchising – commenta Roberto
Colarossi, senior director,IndeedItaly –. Il mondo
del lavoro è cambiatodurantee post pandemia e
dal nostroosservatorio registriamo due principali
trend:unaumentosignificativo della competition
sulla ricerca dei talenti e una maggiore attenzione
da partedel candidatoverso le opportunitàofferte dal futuro datoredi lavoro. È quindi sempre più
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importante per le aziende lavorare sulla propria
capacitàdi attrarretalenti. Ecco perchéquesta
partnership è importante per tutti gli associati».
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