
Sono quasi 6mila punti vendita.
Esattamente, 5.915.E in totale, tra
Roma e Lazio, fatturano poco me-
nodi3miliardidieuro.Oltre24mi-
lagliaddetti.Secondaregioned�Ita-

lia per consistenza del fenomeno,
subito dopo la Lombardia, con l�11

per cento di incidenza nel Paese in
termini di fatturato. Il franchising
cambia pelle al commercio e cre-
sce, cresce di continuo. Numeri da
fenomeno.Sefaticanodaanniipic-
coli negozi o le attività a conduzio-
nefamiliare,aguadagnareunacon-
sistente fetta del fatturato nel com-
mercio,peril50percentocirca,so-
no le grandi catene e non solo
nell�abbigliamento. «È proprio co-
sì», sottolinea Italo Bussoli, presi-
dentediAssofranchising.

I dati del focus dell�associazione

sonoriferitial2017,malatendenza
riguarda anche il 2018.«Non ci so-
no ancora numeri ufficiali - sottoli-
nea Bussoli - ma si conferma una
bella salita dei punti vendita, ci so-
no nuovi franchisor, marchi che
fanno base sul Lazio, e crescono gli
addetti al settore. Con la Lombar-
dia, il Lazio si conferma regione
trainante del settore». E su cosa
puntano i franchisor locali, che
complessivamente sono 104? «Ri-
storazione, immobiliare, beni di
consumo e servizi, come quelli di
spedizione ma anche alla persona,
ad esempio le case di riposo». Ag-
giunge,ilpresidente:«IlLaziovabe-
neancheinterminidifatturato:cir-

Piùacquistinellegrandicatene
cosìilcommerciocambiapelle
` Nel Lazio marchi organizzati realizzano
il 50%del fatturato dellevendite al dettaglio
` Il rapporto dell�associazionedi categoria
In difficoltà i negozi a gestionefamiliare
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ca 3 miliardi di euro. Ed è un siste-
ma che dà lavoro a parecchia gen-
te».

ISETTORI
A guardare il fatturato, il settore
più consistente del franchising è
rappresentato dalla Grande distri-
buzione organizzata food, a quasi
780 milioni di euro. Segue il com-
parto Pizzerie, fast food, ristorazio-
neetnicae a tema, con405 milioni.
AlterzopostoAgenzie eserviziim-
mobiliari,con208milioni.Asegui-
re l�Intimo (183 milioni), che batte
di misura i 151milioni e mezzo di
euro dell�Abbigliamento. Sopra i
100milionidieuroanchelaGrande
distribuzioneorganizzatanonfood
(109), gli Accessori moda (oltre 102
milioni)el�Abbigliamento scarpee
accessori bambino (104 milioni). A
scorrere l�elenco,per fare qualche
altroesempio,ilsettoreTessile,mo-
biliecomplementid�arredofattura

oltre 67 milioni di euro. Compro
oroegioielleriesuperanoi39milio-
nidieuro.Oltre 25il settoreConsu-
lenza e assistenza alle imprese e al-
lapersona.Scuolaeformazionesu-
peranoi13milioni.IGiochisupera-
no i 12milioni. Viaggi e turismo su-
peranoi56milionidieuro.

A contare il maggior numero di
punti vendita è il settore Agenzie e
servizi immobiliari, l�unicooltre le
mille unità, esattamente 1.181.Il più
altonumero di addetti(che conteg-
gia anche i titolari delle attività) so-
noinvecePizzerie,fastfood,ristora-

zione etnica e a tema: 5.396. Poco
dietro, terza, la grande distribuzio-
ne organizzata food (3.477). Secon-
diancoraiServiziimmobiliari.

Ilrapportotrafranchisingecom-
mercio tradizionale? «Recente-
mente, ad un�indagine dell�Unione
nazionale consumatori, l�utenteha
risposto di guardare con gradevo-
lezzaalfranchising,perlapresenza
di persone formate, per la praticità
delsistemachedaPalermoaBolza-
no è tutto uguale certamente, ma ti
consente ad esempio la comodità
di cambiare la merce. Terza aspet-
to, sono molto più apprezzati del
dettaglio tradizionale per l�e-com-
merce: soprattutto i grandi marchi

merce: soprattutto i grandi marchi
sonoattrezzatiperguardaregliarti-
colisuInternetepoisceglierliinne-
gozio o vederli in negozio e acqui-
starli online. I dati dicono che il
franchising continua ad avere cre-
scite, mentre il settore tradizionale
registrachiusure».

Masirilevaancheunaltroaspet-
to. «Assofranchising aderisce a
Confcommercio nazionale che
quattro anni fa ha ritenuto il fran-
chisingunamodalitàpersopperire
alle chiusure del commercio tradi-
zionale, almeno in parte», spiega
Bussoli. «Dove c�èun problema di
cambio generazionale o di prodot-
to che non va, invece di chiudere le
attività si possono affidare ad un
brand che sul mercato funziona:
consente un investimento più mo-
desto ma margini. E ci sono settori
anche con il 30 per cento di margi-
ne,nonpropriounabanalità».

Alessandra Camilletti
©RIPRODUZIONE RISERVATA

BUSSOLI,PRESIDENTE
DIASSOFRANCHISING:
«ADDETTIINAUMENTO»
TIRANOSOPRATTUTTO
L�ABBIGLIAMENTO
EI BRANDALIMENTARI
TRALACAPITALE
ELEALTREPROVINCE
AUMENTANOANCHE
I SOGGETTI
CHECREANO
PROGETTIINPROPRIO
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I numeri

Giro d'affari dei
punti vendita
2,709 miliardi
di euro

Punti vendita
in franchising
5.915

Franchisor
104

Addetti
(compreso
il titolare)
24.327
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