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A fronte di una diminuzione delle insegne operative in Italia,
i risultati economici migliorano ZTSPONMLIGEA

MANTENGONO
LE POSIZIONI
SOLO I FRANCHISOR
PIÙ
STRUTTURATI
E QUALIFICATI
UTSRQONLIHFCA

La propensione nell'adozione di questa formula riguarda soprattutto
i settori come la GDO, la ristorazione e l'abbigliamento.
Questo lo si deve alla facilità con la quale è possibile standardizzare il prodotto offerto
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IL SISTEMA

FRANCHISING

IN ITALIA:
PRINCIPALI
vendita, seppur di forma non rilevante. In un contezwvutsrqponmlkihgfedcbaVTSRPONMLIGFDCA
sto economico difficile come quello attuale, appare
La tabella 2 invece fotografa, mediante alcuni inquasi fisiologico che il franchising, come tutti i modicatori di sintesi, il sistema del franchising Italia
delli fondati sulla cooperazione e sulla condivisione
nel 2017, evidenziandone anche il confronto con
del rischio, sia favorito nella competizione di merl'anno precedente. Dalla lettura ed interpretazione
cato. Si considerino i benefici per entrambe le parti
comparativa dei dati sul sistema franchising 2016coinvolte derivanti dall'appartenenza ad un sistema
2017, emerge che di fronte ad una diminuzione
franchising, quali ad esempio l'aumento della visidelle insegne operative in Italia (-2,2%), i risultati
bilità e riconoscibilità a livello nazionale e internaeconomici degli indicatori considerati migliorano.
zionale del marchio condiviso, il trasferimento del
Il giro d'affari nel 2017 è pari a 24,545 miliardi di
know-how, l'utilizzo della formula imprenditoriale
euro, in aumento del +2,6%. In crescita anche il nuche caratterizza il brand, o l'espansione aziendale
mero di punti vendita affiliati in Italia (+1,9%) ma
dettata dalla crescita dei punti vendita del franchisoprattutto quelli in franchising all'estero (+28,1%):
sing (PVF). In conclusione, il sistema franchising
ciò evidenzia la propensione e l'apertura ai mercati
in Italia nel 2017 ha mostrato dati positivi, espresinternazionali di questa tipologia di imprese. Ausione di un settore che si trova in uno stato di crementano anche il numero di Master di franchisor
scita con ancora ampi margini di sviluppo.
stranieri, nella misura del 16,4% (+10 unità), menI dati analizzati mostrano una propensione nell'atre diminuiscono del 23,3% le reti con sede all'edozione di questa formula soprattutto in settori
stero che operano in Italia solo tramite franchisee.
come la G D O, la ristorazione e l'abbigliamento,
Crescono anche il numero di addetti nel sistema
questo lo si deve alla facilità con la quale è possibile
franchising (+2%) e la media di occupati per punti
standardizzare il prodotto offerto. Tuttavia, esistono
INDICATORI

TABELLA

2: PRINCIPALI

INDICATORI

DEL

SISTEMA

FRANCHISING
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Fonte: Rapporto Assofranchising
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mercati che sono caratterizzati da ridotte dimensioni, tipicamente locali, i quali non sarebberocompatibili con il modello proposto. In conclusione,il
franchising favorisce la conoscibilità del prodotto
offerto sui mercati nazionali ma soprattutto internazionali, per questo viene consideratoun ottimo
strumento per accederea nuovi mercati, il quale
può e dovrebbe applicarsi anche nelle realtà più
piccole facenti parte dell'universo imprenditoriale
di piccole e medie dimensioni. zyxvutsrqponmlihgfedcbaZVUTSRPONMLIHGFEDCA
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