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Il franchisingdimenticail Covid
Cresconosmgli occupati (+5% ) che il fatturato (+6,7% )

DIANTONIO LONGO

La
ripresa del mercato

nella fasepostpande-

mia, la riaperturadi al-
cuni puntivenditachiu-

si nel2020,l'incrementodelcli-

ma di fiduciadeiconsumatori,
unito alla voglia di cimentarsi
in un'attività imprenditoriale,
hannodeterminatounacresci-

ta diquasiil 5%(+10.608addet-
ti), rispettoal2020,degli occu-

pati nelsettoredelfranchising
che, complessivamente,am-

montano a238.194.A rilevarlo
è il rapportoAssofranchising
Italia 2022"Strutture,tenden-

ze escenari",curatodaNomi-

sma, secondocuiil franchising
è un-modello di businessdesti-

nato a crescere,nonostantele
crisi economiche.«I numeridel
RapportoAif, curatodaNomi-
sma, restituisconounsettorein
salutee in crescitanonostante
gli strascichidellapandemia»
sottolineaAlbertoCogliati, se-.
gretariogeneraledi Assofran-

chising, «il franchisingrappre-

senta la giustasceltaperchimo-
stra di avereun fortedesiderio
di imprenditorialità,maanche
unluogodiconfrontosicuro,do-

ve poter faresquadraanchenel-

le congiunturepiùcomplesse».
Leparole chiavedel fran-

chising. È la legge129/2004
che,tenendoconto di quanto
previstodal regolamentoeuro-

peo 330/2010,chedisciplinain
Italia ilfranchising,oaffiliazio-
ne commerciale,ossialaformu-

la contrattualeper la distribu-

zione di benioservizitraun im-
prenditore, affilianteo franchi-

sor, eunoopiùimprenditori,af-
filiati o franchisee,giuridica-

mente edeconomicamenteindi-
pendenti l'uno dall'altro. Dal
puntodi vistaprettamenteope-

rativo, l'affilianteconcedeall'af-

filiato l'utilizzazionedellapro-
pria formulacommerciale,com-
prensiva deldirittodi sfruttare
il suoknow-how, ossial'insieme
delle tecnichee delleconoscen-

ze necessarie,edi propri mar-
chi esegnidistintivi,unitamen-

te adaltreprestazionieforme
di assistenzachepermettonoal
franchiseelagestionedellapro-

pria attività con la medesima
immaginedelfranchisor.La for-

mula del franchisingriescea
far convivere l'organizzazione
aziendaledelleimpresefranchi-
sor ela flessibilitàdeifranchi-
see riducendoil rischiod'impre-

sa grazie allasperimentazione
delbusinessconceptdel franchi-
sor sulmercatoealle economie
di scalain quantoi franchisee
possonocomprareacondizioni
migliori e adun minor costori-
spetto adunbusinessindividua-
le.

L'identikit del franchisee.
Dal rapportoemergechenel
2021ifranchiseecontinuanoad
esserein maggioranzafigure
maschili, mala quota,rispetto

ali'anno precedente,diminui-
sce di 5puntipercentuali(57%
vs62%).La percentualedi pre-
senza femminile si attestaal
43%, datoin aumentorispetto
al 2020eal 2019.Comerileva-

no gli analisti,si tratta di una
quotamolto superiorerispetto
al datonazionaledelleattività
produttiveaconduzionefemmi-
nile, parial 22%.I settoridove
le donnesuperanogliuominiso-

no abbigliamentoebeauty(59%
vs41%)ecasa(55%vs45%).Si
tratta diunaquotacheaumen-

terà neiprossimi3 anni,peril
60%degliintervistati.Conside-
rando la fasciad'età,i franchi-
see sonoprofili che,nellamag-

gior partedeicasi,appartengo-

no al rangecompresotrai 36e i

45anni (59%tra gli uominie

61%traledonne).Quasiassen-
te il profilo deigiovanissimi di
etàtra i 18ei 24anni(uomini
2%,donne3%).Tralecompeten-

ze piùrichiestevienedataprin-
cipalmente importanzaallesoft
skillsnellagestionedelle rela-

zioni interpersonali(prioritarie
peril 35%degli intervistati),al-

le competenzedisalesmanage-

ment'( 23%)eall'esperienzapre-

gressa nello stessosettore
(17%).

I consigli per avviare
un'attività in franchising.
Avviare un'attività in franchi-

sing puòrappresentareun'otti-

ma opportunitàdiautoimpiego,
soprattuttoperi piùgiovani in
cercadellapropriaaffermazio-
ne alivello professionale.Maè
importantesceglierecon atten-
zione la possibilereteacuiaffi-
liaci. In talsenso,gli espertidi
Assofranchisinghannoindivi-
duato cinqueconsiglida tenere
indebitaconsiderazione.Innan-
zitutto, è necessariopartire
dall'analisidelmercatodi riferi-
mento in quantononcisipuòso-

lo basaresul fattocheunmerca-

to sia in crescitao fidarsi
dell'aziendachedimostri,dati
allamano,quantoècresciutain
un annoma bisognaverificare,
soprattutto,qualicompetitorci

sono,quanteattivitàdellostes-

so segmentoci sononelbacino
d'utenzaprescelto,comesi com-

pone quel bacino d'utenzaper
queltipo di mercato.Inoltre,co-

noscere beneunfranchisornon
significasoltantochiedereinfor-

mazioni mabisognacapiresegli
affiliatidellaretesonoin cresci-

ta, sesonosoddisfattiequaliso-

no lecriticitàdelfranchisor.In-
somma, èbenescoprirecom'èor-

ganizzata l'azienda,se c'è un
supportorealeal network.Ean-

cora, approfondirei riferimenti
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normativi per l'apertura di
un'attivitàcommercialemaan-

che farerivedereil contrattodi
franchisingadunostudiolegale
espertodifranchisingo comun-

que di accordicommerciali.Al-
trettanto importanteè lascelta
dellalocationdell'attivitàdaav-
viare, nonèdetto,infatti,chela
via dello shoppingo il centro
commercialevadasempreeco-

munque bene.Adesempio,si de-

ve capireseeconomicamenteun
affittoèsostenibile oppureno,
oppureseil formatin franchi-
sing deve posizionarsi in una
viaadaltapedonabilitàose,in-
vece, senepuòfareamenoma-
gari abeneficiodi unampiopar-

cheggio nellevicinanze.Infine,
ultimo manonmeno importan-

te consiglioèquellodi impegnar-

si in un'attivitàchepiacciadav-

vero edappassioni,infatti i pre-
cedenti consigli,uniti adunado-

tazione finanziaria adeguata,
sarannoancorapiùvalidiseci si
dedicheràalbusinesschepiùag-
grada. Conriferimentoall'enti-
tà dell'investimentoiniziale,
cheilfranchiseedevesostenere
per iniziare ad intraprendere
l'attività in rete, la letturadei

dati mostraunaquasiequità
nellepercentualidiretiattive,il
cui investimentoiniziale è infe-
riore ai 100.000euro,in linea
conquantoosservatonel2020.
Traquesti,sinotaunaparticola-

re concentrazionenei business
cherichiedonotra i 10e20mila
euroe tra i 30e i 50mila euro.
Nel2021,adifferenzadiquanto
accadutonel2020a causadella
situazionepandemica,siè ridot-

ta laquotadifranchisorchehan-

no applicatoscontistichesull'in-
vestimento iniziale.

I numeri della crescita.
Dalla letturadel reportsi evin-
ce che il giro d'affarideipunti
venditainfranchisingsi attesta
a28.867milioni dieurodi fattu-
rato conunacrescita,rispettoal
2020,del+6,7%.Dopolacontra-

zione avvenutanel2020a cau-

sadellapandemia(-103), torna-

no acresceredi78unitàle inse-

gne operativein Italia tra2021
(955)e2020(877).Uno scenario
positivochetrovaconfermaan-

che nell'incrementodeipunti

venditain franchisinginItalia
che nel 2021si attestanoa
59.849(+4,7%rispettoal2020).
Lamediadipersonaleoccupato
neidiversipuntivenditarima-
ne, però,stabile,attestandosia
4 addetti,adimostrazionedelle
forzedi compensazionecheagi-

scono nelsettore.Infatti,seda
unlatol'aperturadi nuovipun-

ti venditahaportatounacresci-
ta di occupatidelsettore,dall'al-
tro realtàgiàattivehannopor-
tato avanti un'ottimizzazione
dell'organiconelpuntovendita.
Tra i settoripiù performanti,e
in crescitadiduepuntipercen-

tuali rispettoal 2020, vi è la
Gdo.Talecompartoincideperil
36% delfatturatocomplessivo
delfranchisingconungiro d'af-

fari chesfiorai 10.452milionidi
euro,seguito dall'abbigliamen-

to (7.348mindi euro)edaiservi-

zi (3.944min di euro).Positive
ancheleprevisionidifatturato
peril 2022 deipuntivenditain
franchising,per i qualiNomi-
sma rilevaunacrescitamedia
del+3,6%,trainatadai settori
merceologicidelbeauty(cresci-
ta prevista+7,5%)e dellacasa
(+7,3%).«In questoscenarioeco-

nomico, il franchisingè unmo-

dello chea livello internaziona-

le enazionalecontinuaa cresce-

re, definendounapiù ampiaare-

na competitiva nonchéun arti-

colato portafoglio"standardiz-
zato" di prodottieservizi» evi-
denzia Luca Dondi,ammini-

stratore delegatodi Nomisma,
«ilsuccessodi questobusiness,
anchein considerazionedegli
elementidi tensioneattuali,di-

penderà semprepiùdaun'atten-

ta definizionedell'attrattività
dei territori e da un'accurata
analisideifabbisognideiconsu-

matori edelleesperienzericer-
cate, anchemediantel'utilizzo
della tecnologia».

Lecaratteristichedellare-
te. In Italia,comeanticipato,le
reti attivenelfranchisingsono
955.ÈTil Nord- Ovest chesi atte-

sta al primoposto pernumero
di franchisor(353), seguitodal
Nord - Est (190), dal Centro
(189), dal Sud e Isole(193) e
dall'estero(30).Isettoripiùrap-

presentati sonoquelli dei servi-
zi (259 reti), abbigliamento
(191)eristorazione(160). Ipun-
ti vendita in franchisingnel
2021sono59.849,conil primato
dellaLombardia (9.781pari al
16%deltotale), seguitadalLa-

zio (6.562pariall'11%deltota-

le) edallaSicilia(5.325pari al
9%deltotale).Il settoremerceo-

logico piùrappresentatoèquel-

lo dei servizi(16.082puntiven-

dita), seguitodall'abbigliamen-

to (15.090puntivendita)edalla
GDO(7.976puntivendita).
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