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Diventaredatori di lavoro di noi stessi.A chi non è balenata
almeno una volta in testaquesta idea? Un pensieroche forse

oggi è diventatopiù frequentevistoe consideratoil boomdi

dimissioni volontarie chestacoinvolgendo il Paese.La crescente
insoddisfazionenei confronti della propria carriera, il desiderio

di inseguire le proprie passioniedi vivere dove si amaspingono
sempre più personea un radicale cambio di passo.Secondo lo

studio di McKinsey,nel mondo il 40% dei lavoratori è intenzionato

a cambiare aziendanei prossimimesi e solo in Italia le dimissioni

sono cresciutedioltre 1/3 rispettoal 2021 (osservatorio precariato

INPS).

A questo proposito il franchisingpuò rappresentareuna

rispostacapacedi attrarrechi èalla ricercadi autoimpiegoo

più semplicementevuole aprirsi auna nuova dimensionedi vita.

Come evidenziatodalRapportoAssofranchisingItalia 2022curato

da Nomisma nella top 3 dei fattori abilitantiperchi desidera
avviare la propria carriera nel franchisingvi è al primo posto
la possibilità di ricevere assistenza,formazione e una gestione
del lavorosemplificata,seguita dalla reputazionedell'insegnae

da un numero minore di rischi rispettoa un'impresa individuale.

L'investimentomedio iniziale per avviarel'attività si colloca -

secondo Nomisma- intorno ai71.000euro,ma vi è una particolare

concentrazionenei businesscherichiedono 10- 20 mila e 30-50

mila euro comecapitale iniziale.
"Sono molteplici i fattori checontribuisconoa mantenerein primo

pianol'imprenditorialitàcomesoluzionealternativa eflessibilegrazie

all'affiancamento commerciale del franchisor" - spiega Alberto

Cogliati, SegretarioGeneraledi Assofranchising. "Tra le nostre

priorità per lo sviluppo della rete in Italia vi è il tema dell'accesso

al credito. Da un'indaginefatta tra i nostriassociatiemergecome

il 67% reputi indispensabile averemaggiore facilità di accessoai

finanziamenti,e il 62%il fatto di poter contaresu investimenticapaci
di agevolarel'attività dei giovani imprenditori, sottolineando infine

che il fatturato di questo settoresfiorai 29 miliardi di euro pari al

1,6%delPIL".
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Assofranchisingrappresenta,promuovee difendegli

interessieconomici,sociali e professionalidelle reti in

franchisingassociate.Dal 1971, annodella sua nascita,

Assofranchisingsi è contraddistintaper la fitta rete di

relazioni con le Istituzioni egli altri Enti o Associazioni

che hannointeressicoincidentio vicini ai suoi.Attiva servizi

e consulenzamirata, organizza eventi promozionali per i

soci,di networking edi studio su temi d'interesse,offre

accordiquadroe convenzionisui molteplici aspettie prodotti

cheinteressanoleaziendecheoperanoin franchising e le

relativereti di puntivendita.
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