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Assofranchising,
accordocon Indeed
RENDERE IL FRANCHISINGsemprepiù attratti-
vo agli occhidi chi cercalavoro, ma anchesup-
portare i franchisor nel cercarele giusterisorse
per far crescere il proprio business. È questo
l’obiettivo al centrodella partnership tra Assofran-

chising, marchio storicodella rappresentanzadel
franchising italiano aderentea Confcommercio –
Imprese per l’Italia e Indeed, il sito numero uno
per la ricercadi lavoro nel mondo. Lacrisi econo-
mica post Coronavirus e ora il conflitto russo-

ucraino continuano a mettereaduraprova moltis-
sime realtà imprenditoriali italiane, molte delle
qualisonostatecostretteatirar giù definitivamen-

te la saracinesca.Nonostantequesto,il giro d affa-

ri del franchising è continuato acrescere(+3,5%

secondoil rapportoAssofranchising 2021), moti-
vando gli imprenditori cheattraverso l’affiliazione
commerciale vogliono mettersi in gioco.
«Nell’ultimo annosi èassistito ad unboom di di-

missioni volontarie chestacoinvolgendo tantissi-
me aziendesoprattuttoal nord–dichiara Alberto

Cogliati (nellafoto in basso),segretariogenerale
di Assofranchising –. La volontà dei singoli profes-

sionisti di diventare i datori di lavoro di se stessi,
unita all’insoddisfazione neiconfronti dellecarrie-
re aziendali, il desiderio di inseguire le proprie
passionie viverenel postoche più si ama spingo-

no semprepiù personeverso unradicale cambio
di passo.Credoche il franchising abbiatutte le
cartein regola perattrarrechi è allaricerca di au-

toimpiego o chi vuoleaprirsi alla possibilità di una
nuova dimensionedi vita. Graziealla partnership
con Indeed vogliamo renderepiù efficace il pro-
cesso di ricercadel personalefacilitando sempre
di più l’incontro tra domandaeofferta.Vogliamo
permetterea chi cercalavoro di assecondarele
proprie passionie al franchising di cresceresem-
pre di più».«Siamomolto soddisfatti della partner-

ship con Assofranchising – commenta Roberto
Colarossi,seniordirector,IndeedItaly –. Il mondo
del lavoro ècambiatodurantee postpandemia e
dal nostroosservatorioregistriamo dueprincipali
trend:unaumentosignificativo della competition
sullaricerca dei talenti e unamaggiore attenzione
da partedel candidatoverso leopportunitàoffer-
te dal futuro datoredi lavoro. È quindi semprepiù
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importante per le aziende lavorare sulla propria
capacitàdi attrarretalenti. Ecco perchéquesta
partnership èimportante per tutti gli associati».
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