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Di
recentediffusione da

partedell'associazio-

ne di categoria,il
"RapportoAssofran-

chising Italia 2022.Strutture,

Tendenzee Scenari" analizza
siala dimensioneche l'evolu-

zione in attonel mondo del
franchising italiano:in primis,

daidatidel reportrealizzato
daNomisma,società di con-

sulenza strategicaeaziendale,

emergechelagravissima cri-

si sanitariahaimposto aifran-

chisor di attivareiniziative
appositamenterivolte a sup-

portare ulteriormentei fran-

chisee, operatori sui quali, in
linea con il trend generale,
sono andati negativamentea

impattaregli effettiderivanti
dall'emergenzaesplosanei
primi mesi del 2020,anno in

cui circa il 30%degli italiani
havistodiminuire il proprio
reddito.

Ed è proprio in tale scena-

rio che il ruolo dei franchisor
hasvolto,rispetto al recente
passato,un ruolo ancorapiù
rilevante nel supportarele at-

tività commercialidei fran-

chisee. Nel dettaglio,siè trat-

tato di un supportobasato su

quattroaspettifondamentali:
economico,di processo,di
assistenzae, infine,di consu-

lenza. Durante il 2021, il 45%
dei franchisor ha provveduto
a ridurre o a congelare tem-

poraneamente le royalties e,

addirittura,nonostantel'avan-

zare efficace della campagna
vaccinaledi massa,1' 11% ha
scelto di intraprenderetale

politicadi sostegnoeconomi-

co a vantaggiodei franchisee
anchenell'anno in corso. Sul
versante organizzato, il 32%

dei franchisorha deciso di
orientarele attivitàdi supporto
alla modificadelle procedure
operativeperconformarsialle

misureemergenzialie il 55%
ha scelto di continuaretali
strategie anchenel 2022.Ol-
tre a ciò, in aggiunta alla tra-

dizionale assistenzastabilita

nel contrattodi affiliazione, il

30% dei franchisor haraffor-

zato il servizio di consulenza

a supportodei rispettivi fran-

chisee, in mododaaffiancarli

nell'aggiornamentodei servi-

zi e del conceptdi prodotto/
servizio e,allo stessotempo,

nella rinegoziazione con i
proprietari per la temporanea
riduzione del canonedi loca-

zione. Peril franchisingitalia-

no, quindi, uno scenariocom-

plesso e in divenire,ma che,
stando proprioal reporttar-

gato Nomisma,vede il valore
del proprio mercatoattestarsi
a circa 28,8 miliardi di euro,
pariall' 1,6% delnostro pro-

dotto internolordo. Malgrado

leinnegabili difficoltàdei due

anniallespalle, ènel 2022che
il compartoriporta untrend di
segnopositivo conun aumen-

to pari al 6,7% di fatturatoe
al78%di insegne operative,

annoverando,tra l'altro,ben

2.679 nuovipunti vendita,con
un incrementodel4,7%.

Una fasedi recupero,per-

tanto, sembracertificarela
capacitàresiliente del settore,
grazie, daunlato, alla ripresa
del mercato e alla riapertura

degli storechiusi nel 2020 e,
dall'altro,al tendenzialemi-
glioramento del sentimentdei
consumatoririspettoai perio-

di peggioridella pandemia.
Per gli analisti di Nomisma,
le prospettive del comparto,
nonostanteil periodo attuale
caratterizzatoal tempo stesso

da luci eombre, sono più che

interessanti:infatti, le previ-

sioni riferite alfatturato 2022
dei negoziin franchising de-

notano una crescitamedia
parial 3,6% trainata,in modo
particolare,dal settorebeauty

(+7,5%) edaquello dellacasa
(+7,3%). Perquanto riguarda
la distribuzione delle attività
in franchisingsul territorio
italiano, la ricercavede le re-

gioni delNord- Ovest attestar-

si al primo postopernumero

di franchisor. Nel dettaglio
di tale classifica, spiccanola
Lombardia (16%,9.781 pun-
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I NUMERI DELFRANCHISINGIN ITALIA

(2019-2021)

LargoConsumo

W

2019 2020 2021

Girod'affari (mil. €) 26.153 26.153 28.867

Insegneoperativein Italia 980 877 955

Puntidivenditainfranchising in Italia (PVF) 56.441 57.170 59.849

Addettioccupatinelle reti(PVF), compresoilfranchisee 217.150 227.586 238.194

Mediaoccupatiper puntodivendita in franchising 3,8 4,0 4,0

Variazioniin valore assoluto 2020/2019 2021/2020

Girod'affari (mil. €) +905 + 1.809

Insegneoperativein Italia -103 +78

Puntidivenditainfranchising in Italia (PVF) +729 +2.679

Addettioccupati nellereti(PVF), compresoilfranchisee +10.436 +10.608
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ti vendita),il Lazio (11%,
6.562),la Sicilia (9%,5.325),

la Campania(8%, 4.735) e,
infine,il Piemonte con ( 8%,
4.638).In relazione, invece,

alle tipologiemerceologiche
maggiormente rappresentate
nel comparto,spiccanoi ser-

vizi (27%), l'abbigliamento
(25%), la grandedistribuzio-
ne organizzata(14%),il com-

mercio specializzato(13%),la
ristorazione(8%), la curadel-

la persona(7%) e quella della
casa(4%).Tra talitipologie, è
laGdo arivelarsi uno dei re-

parti cheregistranoleperfor-

mance maggiori, riportando,
rispetto al2020, una crescita
pari al 2%.

Pattichiari
e amicizia corta
Interessanteènotare chela

durata dell'accordocontrat-

tuale risulta l'aspettotem-

porale sul quale i franchisor
e i franchiseebasanoil loro

rapporto:più limitata nel

tempo è la durata dell'accor-

do, tanto più quest'ultimoè
basatosuun businessmodel
con unveloceritorno dell'in-

vestimento: in questi casi, il

vantaggiorisiedeinun minor
vincolotra le parti.Nel 2020,
circail 73%deicontratti ave-

va una duratacompresatra i

3e5 anni mentre,nel 2021,
sono rimasti sostanzialmen-

te stabili, anche seè andata
aumentandol'incidenzadei
contratti stipulati a 5 anni.A
livello di trend erispettoal
2020,la fasciadei contratti
chevannooltre i 7e i 10 anni
risulta in leggero aumentoe
si attestaal 13%del totale.

Passandoalle risorseuma-

ne
impiegate,emergechel'a-

pertura di nuovi punti vendita
dellereti ha accresciutonella
misuradel 4,7% gli occupati

del compartoe che le attività
già presenti prima della cri-

si sanitariasisono orientate
versoun processodi ottimiz-

zazione dell'organicoin ser-

vizio pressoi negozi. Sempre

intemadi humanresources,il
franchising italiano presenta
uno scenariosostanzialmente
attrattivo peri'autoimprendi-

torialità. Durante il 2021, tra
ifranchisee, lapresenzafem-

minile si è attestataal 43%,
una percentualein crescita
sia rispetto agli anni prece-

denti che al dato nazionale
delle impresea conduzione
femminile (22%). Indubbia-

mente, si trattadi undatopiù
chesignificativoe chesotto-

linea comela formula dell'af-

filiazione commerciale pro-
pria del franchising risulti di
maggior appealper le donne

chescelgono di intraprende-

re lavorativamentein pro-

prio. Per quantoemergatale
crescita dellapresenzafem-

minile, la maggioranzadei
franchiseecontinuaa essere

compostada uomini.
Relativamenteall'età ana-

grafica delle personeimpe-

gnate nel comparto, la prin-
cipale fasciadietà interessata
è compresatra i 36ei 45anni
(59% tra gli uomini e61% tra

le donne).Al contrario, risul-
ta particolarmentebassa la
percentualerelativa alle per-

sone molto giovanie di età
compresatra i 18e i 24 anni

(uomini 2% edonne3%). In
linea coerentecon il proces-

so di digitalizzazione inatto
anche nel SistemaItalia, il
reportpresentatoda Asso-
franchising evidenziauncre-

scente ricorso alla tecnologia
all'internodel compartoin
esame.In particolare, mentre
il 52% deglioperatori intervi-

stati da Nomisma disponeva
già di un proprio presidio e-

commerce primadella pan-

demia, in seguito, tra il 2020
e il 2021,altri hanno scelto
di dotarsenecome canaledi
venditaaggiuntivo.Tale scel-

ta si è rivelatavincente,dal
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NEL 2021PER SETTOREMERCEOLOGICO(in unitàequota %)

r% CASA N. 2.560

f % BEAUTY E BENESSERE
DELLA PERSONAN.4.311

8° RISTORAZIONE

N. 4.675

13% COMMERCIO

SPECIALIZZATO N. 7.933
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% ABBIGLIAMENTO

N. 15.090

% GDO N. 7.976
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IL GIROD'AFFARIDEL FRANCHISINGPERSETTORE

MERCEOLOGICO(2021,in euroe quota%)

Settoremerceologico

Giro d'affari

franchising

Anno 2021(€)

Abbigliamento 7.347.949.494

Beauty,curaebenesseredellapersona 1.031.297.687

Casa 1.195.738.416

Commerciospecializzato 1.538.839.272

GDO 10.451.760.254

Ristorazione 3.186.455.718

Servizi 3.944.033.617

Altro 171.197.155

TOTALE
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28.867.271.612
largo Consumo

momento che i fatturati pro-

venienti dai siti e-commerce

hannoriportato un rilevante
aumentogià durante il 2021.
Il canale on line, dunque,è
statovia via abbracciatostra-

tegicamente dai franchisor
destinandoinvestimentiin
tecnologiadigitale: nel 2021,

pari a 3,78 miliardi di euro.
Tali investimenti sono stati
focalizzatisul sito web (uti-

lizzato dal 92% e con un'u-
tilità dichiarata come elevata

dal 70% dei franchisor)e sui
social. •
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