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a
vivere
una
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omogenei,
i
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negli
ultimi
io
anni
circa
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sono
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del
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RETAIL & INNOVAZIONE

Il sistema franchising:
possibile soluzione occupazionale
in un sistema economico maturo
diAntonio

Fossati

che questefigure possonoportare in
azienda:sono in crescitaLericerchedi
personeover 50 per coprire posizioni
di responsabilitàe gestionedifunzioni
compLesse,spesso però con inquadramenti flessibili. Positivo,ma con
ricadute compLessee pericolose,tra
cui it pericolodi lasciare minori spazi
dicarrieraaigiovanidirigenti.
ParaUelamente.

si nota

anche

l'au-

degli ex manager che rientrano
nelmondodellavorononcomedipen
IL MONDO
DEI DIRIGENTI
cortinua a vivere con modalitàeterogenee:consulenti, denti o alservizioditerzi, maawiando
una costante pressione occupazionale. Ben- colLaboratoricontinuativi, specialisti una propria impresa. Genera'mente
ché non omogenei, dati indkano che negli di progetto.Evidentementele possibili esistono tre principali drivera soste
ultimi io anni circa io.000 dirigenti sono soluzionidipendonoanchedalla scia gno diquestascelta;
usciti dalle aziendee solo nel 2°/o dei casi per di età, male analisiconfermano che
L'elementosogno: lavogliadi ricopropria volontà. È l'onda lunga di un trend aumenta la tendenzaa volere, o dorninciareaprendo una nuovafase
molto profondo, legato afla trasformazione
vere,rientrarenel mondodel Lavoro.
della propria vita inveceche chiudei modelti competitivi, dei sistemi organiz- Alcunitrend sono evidenti. Daparte
dendoe terminando un percorso.
zativi d'impresa e delLetecnologie che cam- delle aziende,si sta assistendonegli
Osareciò che forse in precedenza
biano i pattern del mondo de Lavoro.
ultimi anni alla rivatutazione dei prononsi voluto o potutofare.
I dati oggi stanno Leggermente cambiando, fiLi senior e all'esperienza e solidità
La disponibilità d capitate: la
Legati al consolidamento della ricerca di un
modello organizzativo opea-work digitale che
ha assunto te nuove variabili tecno[ogiclie e
Figura i.
competitive come dati de[ sistema di cui teFascia investimento potenziaLi franchisee
nereconto e sulle quali stanno rimodellandosi
nuovi paradigmi organizzativ e manageriali.
Ma il tema di fondo rimane: un numero eLe- 5Oo
vato di dirigenti sul mercato, con ancora una
grande vivacità professionaLe e portatori di
importanti esperienze. Oltre il 4o% dei manager espulsi ha meno di 45 anni, il 25% pro38°
viene dall'area sates & marketing e su coloro
che hanno avuto esodi incentivati, meno del
3°/oritrova occupazione come dirigente.
mento

-
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dette competenze
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Esisteciuriquenei sistemi economici maturi un
evidenteproblemadireintegrooccupazionaLe
dei
managerespulsi dalle aziende,ma anche delta
valorizzaone di loro competenzeche potrebbero portare beneficioa sostegnodellosviluppo
delsistemaPaese.
Ma,oggi,come si ricolLocanoi managerespulsi?
Menodel5% riescea rientrarein azienda,e taLvolta anche dovendo accettare un ridimerisionamento del ruolo. Nella maggioranzadei casi
si inventanoun Lavoro,diventanoprofessionisti
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Figura 2. ILfranchising

in Italia
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maggiore possibilitàdiinvestimento esosteni- dono dalla precedente esperienza
bilità di rischio economico, grazieal beneficio aziendale: si tende a capitalizzare
di buonusciteo precedente accumulazionedi le conoscenze deLl'industry di provenienza awiando nello stesso setdenaro resa possibiledai passati stipendi.
IL possesso di competenze manageriali:
tore la propria impresa. Nel 61%
l'acquisizionedi prezioseesperienzefleld, non
sostituibili con processidi formazione accade-

dei casi, l'ex manager ha aperto
un franchising nello stesso settore
mici, gli unici strumenti di knowledge invece della sua precedente esperienza,
disponibili ingiovane età.
Interessante notare anche i livelli
di investimento del format franchising scelti dagli ex manager
ILmodellofranchising: 9%

sono cx manager
Mettersi in proprio può awenire attraverso due
diversi modelli: da soli, realizzando una propria
businessidea, o in franchising, unaformula che
consentedimettersi in proprio beneficiando di un

rispetto ad altri profili di franchisee: il 18°/o dei manager investe
tra i o e i ioo.000
euro, il 4°/o

100
e oo.000 e il 2°/o oltre
(Figura i). Sono fasce
i 500.000
know howe un brand di unfranchisor che lo cede di investimento
molto superiori
in licenzasu base contrattuale a un franchisee. Il rispetto a quelle su cui si concenfranchiseerimane unimprenditore indipendente, trano i franchisee non ex manache si assumela responsabilità gestionalee diin- ger, che si rivolgono nel 70°/o dei
a format
vestimento nel rispetto delle linee guida e delle casi prevalentemente
licenze contrattuali concesse dalfranchisor.
che richiedono investimenti in-

tra

euro, selezionati
Negli ultimi 5 anni si è assistito a un netto incre- feriori a 50.000
mento del numerodi franchisee che provengono invece dagli ex manager solo nel
da una carriera di exdirigente. Secondoil Centro 46% dei casi
Studi del Salone Franchising Milano, fiera spe- L'accresciuto orientamento degli
cializzata nel settore, nel2016 in Italia il 9% dei ex manager a mettersi in proprio
potenzialifranchisee sono ex manager,con una col franchising è anche legato ai
crescita del 6% rispetto all'anno precedente.
Oggisi contano circa 2.000 managerche hanno
awiato imprese con il franchising.
I settori di interesse verso cui si orientano
sono per il 2% il food, per il 45°/oil mondo del
fashion, accessorie articoli per la persona, e per
il 26% servizi sia per le imprese sia per la persona. Molto spesso le scelte settoriali dipen-

Masteremultiunit
franchisee
Significativo anche il fatto che gli ex
manager,beneflciando di una mappa
dicompetenze dfferenziate rispetto ai

Centro Stud RDS SaLone Franchising Milano, su dati Assofrartchinng,

Federfranchising,

minore di circa il 37°/orispetto alle
aziende aperte in modo indipendente. Dato in linea con le statistiche anche di altri Paesioccidentali
e degli Stati Uniti.

minori tassi di mortalità che questa formula fa segnare: sempre
dall'Osservatorio Salone Franchising Milano che ha elaborato i dati
di settore e di Camera di Commercio e Istat, si evidenzia che le
aziende aperte con la formula franchising hanno un tasso di mortalità

franchisee che si mettono senza precedenti esperienzedirigenziali, spesso
ith,t'

n

nI,', ob,,',l

,rntfr,,n_

chisee.con fatturati medi che possono
e i2
variaremediamentetra i 300.000
milioni di euro. ma modelli d'impresa
più complessi, che possono fatturare
decinedi milionidi euro.
Unaformulaè ilmcisterfranchising,
l'acquisizione di licenze internazionali di format esteri da svilupparsi
sull'intero territorio nazionale o
sovranazionale. Nel settore food,
come nell'abbigliamentooneiservizi,
grandi brand internazionali sono entrati in Italia ton master franchising
o modelli similari. In Italia (Figura 2),
su oltre 950 franchisor, il 6°/osono
master di format stranieri, aperti da
imprenditori locali che hanno awiato
una strategia di sviluppo e talvolta
anche impostato una possibile way
out con la cessione del master una
volta avviato, alla casa madre o a
nuovi investitori che subentrano rilevando il business.
Inaltricasi,unaltromodellopuòessere
lacreazionediunmodellodimultiunit
franchisee:creazionediunasocietàche
apre diversi punti vendita dello stesso
brandodibranddiversi,chemettepoi
inconcorrenzafacendoazioni di brond
portfoliooprimimisaztion.O

ILSalone Franchising
Milano si svoLgerà
il 12-14 ottobre 2017 a Fiera MiLano City.
Da 32 anni è La fiera di riferimento
in Italia deL franchising
e retait.

www.satonefranchisingmilano.com
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