
L'intervista. Alberto Cogliati. Peril segretariogeneraledi Assofranchising
il settoreè destinatoa crescereed è una stradaper il ricollocamento di molti
lavoratori; siglatiaccordiconNomisma, Cattolicaassicurazionie Nexi

«Credito più facile
e leasing flessibile

per rilanciare i negozi»
StefanoElli

«
rai danni
collaterali della
pandemiac'è

quello dell'uscita
prematuradal

mondo del lavoro dipendentedi

molte donneeuomini di età

compresa tra i 45 e i55 anni. Una
delle risposteper ricollocare queste
figure, attraversol'autoimpiego, è il

franchising ». Non hadubbiAlberto

Cogliati dagennaio2021 segretario

generalediAssofranchising che
rappresentai franchisoritaliani. «In
Italia -prosegue Cogliati - il giro

d'affaridelle 877 aziendedel settore
ècresciuto del +3,5%rispettoal

periodopre-pandemia,
l'occupazione del +4,8%e i punti
venditaaffiliati del+1,3%.Il settore
generaun fatturatocomplessivo di

27 miliardi di euro (1,5punti di Pil)
per unosviluppo di57.170punti
venditasul territorio, e 227.586
addetti.

Leièentratonell'associazione
in pienapandemia,qualisono
stati i suoi primi passi?
Ascoltarele esigenzedegli
associati.Ho chiesto:diche cosa

avetebisogno?Che cosavi serve?
Mi hannofatto un elencoe ci

siamomessi in movimento.

In chedirezione?

Cinque direzioni: servizi
finanziari, analisi strategichedi

mercato,servizi assicurativi,
servizi di somministrazione del

personale,pagamentielettronici.
Partiamodallaprima che

immagino sia la via più tortuosa

E in effetti lo è. Uno degli

strumenti piùutili è il leasing

operativo:un contratto con cui il

locatore,per un canone
periodico,concedein locazione
al conduttore dei beni
strumentali, con una serie di

servizi collaterali, senzache

questone divenga proprietario.
Ma non c'è solo questo.Un tema
comunea tuttiè l'accessoal
credito.

Problemanonbanale.
In questesettimanesto
dialogandocon molte bancheper

trovareun accordosubase
nazionale.La rispostapiù
frequentechericevo è:"Noi non
abbiamonulla incontrarioa
erogarecreditoal franchisee,però
devo contestualmenteaverela
fideiussionedel franchisor".Ecco
dobbiamoavereil coraggiodi

superarequestolimite. Lo stesso
coraggio che riscontriamoin altri
paesi, per esempiola Francia, dove
il rapportotra sistemabancarioe

franchisingè più snello.
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Comepensatedi risolvere il
problema?
Con un approcciostrategicoai
mercati,cheè la seconda
direzionesu cui ci siamo
incamminati.Perquestoabbiamo

strettoun accordocon Nomisma,
nostromain partner. Con due

rapporti annualici aiuteràa

individuare le direttrici possibili
di sviluppo: offrendoci una
mappaturadel territorio edei suoi

bisogni,con numeri chiari,varchi
di possibilepenetrazioneed

eventualisaturazionidi mercato.
Sonoconvintocheun approccio
scientificoal problemasia d'aiuto
anchealsistemabancarioper
superarecertediffidenze.Un

contoèpresentarsiin ordine
sparsoe senzaidee chiare, un

altro con dei businesspianmirati,
numeri, stimee prospettive
ragionevolmentecerte.

Aveteancheraggiuntoun

accordocon Cattolica
Assicurazioni perle coperture
obbligatorie dei franchiseeecon
Nexiperi sistemi di pagamento
perle aziende.Mancaancorala
partnershipconun'agenziaper
lasomministrazionedi lavoro.
Contiamodi realizzarlain tempi
brevissimi. Così cometra non
molto contiamo di raggiungere
un'intesanazionalecon un

partner bancario.
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