
dodelfranchising grazieallapande-

mia haavuto unagrandissimaacce-

lerazione, e oggi in molti stanno
aprendonuove sediper allargare il

proprio network, il clima è molto
positivo e ci permetterà di tornare
molto prima di quanto si sarebbe

La radiografiadel settore

Piùdonnee fatturati
il franchising
vederosaduevolte
ROSARIA AMATO

I dati sul2020 di Assofranchisingevidenziano che, nonostantele chiusure,c'è stata
una crescitadelle venditedel3,5%,delle reti eanchedell'occupazionefemminile

N ell'anno del Covid il fran-
chising si è rivelato quasi
un settore anticiclico, e

non solo perché non ha
avuto crolli vertiginosi di fatturato
eoccupati,al contrarioanzi, ma an-

che perché siè rivelato un compar-

to a misura di donna in un momen-
to in cui la maggior parte dei posti
di lavoro persisonoal femminile.

Il girod'affari, secondoil Rappor-

to Annualedi Assofranchising,su-

pera di poco i 27 miliardi di euro,
con unacrescitadel3,5%. In aumen-
to anche il numero di punti vendita
affiliati in Italia (più 1,3%), legger-

mente in calo invecequelli in fran-

chising all'estero (meno 2,9%), an-

che sele reti consedeall'estero,che
operano in Italia solotramite fran-

chisee, crescono del 3,4%.Cresce
ancheil numero di addettinel siste-
ma franchising (più4,8%) e la media
di occupati per punti vendita che,
in Italia, salgono del5,2%.Un anno
più che soddisfacentedunque, no-

nostante ilcrollo dell'economiacau-
sato dalladiffusionedel Covide dal-

la chiusura dimolte attività produt-

tive. «Credocheil motivo principa-

le della tenuta del franchising - os-
serva Alberto Cogliati, segretario
generaledi Assofranchising- sia nel-

la suacultura enellastrutturadelle
attività economiche,chesi organiz-
zano nel territorio nazionale in re-

te. Significa stessometodo, stessi
prodotti, e in momenti di mercato

complessicomequesto rappresen-
ta una garanzia».

Inoltre il franchisor, sottolinea
Cogliati, cioè il titolare del mar-

chio edei prodotti, «intervienea so-

stegno degli affiliati con una serie
di servizi», e quindi anche questo
contanei momenti di crisi, quando
magari bisogna ripensare le attivi-

tà in funzione di una particolare
congiuntura.

Il risultato diquestaorganizzazio-
ne compattae di supporto della re-

te degliaffiliati è statoche «il mon-
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potuto immaginareai livelli pre- Co-
vid, credo che il gap verrà colmato
entro la prossima primavera », con-

clude Cogliati.

L'aumento dell'occupazione, an-

che questo in direzione anticiclica
visto che i dati Istat parlano di 900

mila posti di lavoro persi in Italia

nel 2020, nonostante il blocco dei li-

cenziamenti, è di particolare inte-

resse perché include una quota fem-

minile di tutto rispetto. Cresce infat-

ti il numero delle imprenditrici ri-

spetto al 2019, portando la percen-

tuale al 38,1%, superiore al dato na-

zionale delle donne titolari di im-
prese,che si attesta al 21,9%. «Credo
che l'anno scorso, a fronte di nume-

ri raccapriccianti di donne che per-

devano il lavoro, in molte abbiano

deciso di mettersi in proprio, e che

in tante abbiano optato per il fran-
chising. - riflette Cogliati - Da un la-
to infatti si tratta di una modalità

che permette di avere una vita ex-
tralavorativasoddisfacente,di rego-

la il marchio garantisce una certa
serenità nei ricavi. Inoltre oggi il si-

stema bancario non è molto ricetti-

vo soprattutto nel caso delle donne:
il fatto che si tratti di un franchi-
sing, e che quindi il progetto d'im-
presa abbia già superato una prima
fase di screening, garantisce mag-

giori possibilità di finanziamento» .

A confermare i vantaggi di questo si-

stema d'impresa anche Beatrice

Corradini, business owner di Mail
Boxes Etc. a Mantova, e a capo di un

team di 40 persone, metà delle qua-

li donne in posizioni strategiche

grazie anche all'introduzione di po-

litichedi welfare che consentono di
stabilire un eguilibrio tra vita priva-

ta e lavoro: «È quello che dico sem-

pre: diventare imprenditore attra-

verso l'affiliazione commerciale è

come lanciarsinel vuoto con il para-

cadute » . Da quando ha avviato il
suo primo Centro MBE in franchi-
sing nel 2003, ha ampliato la rete

con altri 4 punti vendita tra Manto-
va e Verona e, nel prossimo futuro,

ha in programma lo sviluppo della
rete in nuove aree, forte anche di
una crescita a doppia cifra negli ulti-
mi quattro anni.

Ultimo elemento controcorrente
che emerge dal Rapporto Assofran-
chising: è il Mezzogiorno l'area del
Paese che nel 2020 ha garantito
maggiore redditività. Il Nord-Ovest

è al primoposto per numero di fran-
chisor (312) pari al 36,8% (in testa la

Lombardia), seguito dal Sud (182)

pari al 21,5% (quota in crescita l'an-

no scorso), dal Nord- Est pari al

20,9% e infine dal Centro, pari al

20,8%. Guardando ai settori, l'abbi-
gliamento ha subito un modesto ca-

lo, mentre il comparto che è andato
meglio è quello dei servizi, che ha ri-

sentito meno delle restrizioni legi-

slative imposte dal governo per

fronteggiare la pandemia. I cali
maggiori si sonoregistrati per il set-

tore ristorazione e per quellodel be-

nessere della persona. «Negli ultimi
5 anni il franchising ha consolidato
gli indicatori dal punto di vista del

fatturato (+13,1%), dei punti vendita

(12,7%) e del flusso occupazionale
generato (+16,5%). Negativi sono i
dati relativi al numero delle inse-

gne operative che diminuiscono
del -7,7%, causa Covid-19» , sintetiz-

za Italo Bussoli presidente di Asso-
franchising.

Ma come si diventa franchisee,

cioè gestore di un'attività in franchi-

sing. L'investimento iniziale nella

maggior parte dei casi è inferiore ai

100 mila euro, stima il rapporto. E
nel 2020,date le difficoltà, sono em-

rersi anche gli scontri. Circa il 73%

dei contratti ha una durata compre-

sa tra i 3 e i 5 anni, ma stanno au-

mentando anche quelli tra i 7 e i 10.
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DELLE RETI
EPER NUMERO DI PUNTI VENDITA

38,1
DONNE

La percentuale

di donne

imprenditricinel

settore, sopra la

media del 21,9%
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E La ristorazione è il settore che ha sofferto di più nell'anno

della pandemia per le restrizioniimposte dai lockdown ma resta

il terzo del settore franchisingper volumidi vendite, subito

a ridosso dell'abbigliamento
numeriIMATOIERVIZISO%DEIINGOLIPARTIULTOTALEDELNUMERODELLERETIMAPERGIROD'AFFARIVINCEILFOODTOTALEDELLEVENDITEPERCOMPARTO•SERVIZI•ABBIGLIAMENTO•RISTORAZIONEDATI2020,INMILIONIDIEUROGDOFOODABBIGLIAMENTOUOMO/DONNAI2.768,7PIZZERIE,FASTFOOD,I2.450,2bertoPRÈNEPECOMSAlSS0PECIALIZZATOAUTY,RAEBENESSERELLARSONACARPE,GLIAMENTOSSORIBINI1.500,6NTIMO1.407,9ENZIEERVIZIMMOBILIARI1.297,2SSORIODA1.250,7AGGIURISMO1.122,8ESSILE,OBILI,REDOGETTISTICAIAI838,3COMMERCIOSSBECUDESABBIEBAMIAGEIACCEMVIETMAREVARfranchisingPEACCESTOGr.generalesoRISTORAZIONETNICATEMAgliatiEACosegAs
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