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Secondol'ultimo Rapporto AssofranchisingItalia 2020 -

Strutture, Tendenzee Scenari, le figure femminili cheoperano
nel settorerappresentanocirca il 35% del sistemafranchising,

una percentualeche risulta decisamentesuperiorerispetto al
datonazionale delle attività produttive aconduzione femminile

attestataal 22%.

Nelquadrogenerale,secondoi datidel IV Rapportosull'Imprenditoria

Femminiledi Unioncamere, sonoinfatti poco più di un milione e

trecentomila- equivalenti al 22% del totale imprenditoriale - le

impresefemminili in Italia registrate lo scorsoanno.In particolare,

nel periodo 2014 -2019, le imprese femminili sonoaumentate
maggiormente rispettoaquelle maschili: +2,9% vs +0,3%. In

valori assolutil'aumentodelleimpresefemminili è stato più
del triplo rispettoaquello delle impresemaschili: +38.080vs

+12.704.In pratica,le impresefemminili hannocontribuitoa

ben il 75% dell'incrementocomplessivo di tutte le impresein

Italia cheèstatopari a +50.784.

Questi dati si devono leggere in maniera complementareai dati
Istat - Eurostatsecondocui nell'UE il tassodi occupazione degli

uomini è più alto rispetto aquello delle donne (rispettivamente

79% e67,3% nel 2019): unasituazioneancorapiù marcataquando

si parladi figli.

La formula del franchisingpuò rappresentareuna validasoluzione

poiché si fondasul risk- sharing e la cooperazione,ad esempio

attraversoprocedureagevolate di accessoalcredito.

"Sappiamoquanto siano penalizzatele donnesoprattuttodurante
i momenti di crisi, quando lacura dellafamiglia ricade perlopiù
su di loro" - afferma AugustoBandera,SegretarioGenerale
Assofranchising- " Dunque è comprensibile la sceltadi volersi

metterein proprio: quella del franchising è una formula win-

win chepuò aiutarea sostenereunmodello di imprenditorialità

femminile. Si pensi,ad esempio,ai benefici, per entrambele

parti coinvolte, derivantidall'appartenenzaa un sistemaquali

ad esempiol'aumento della visibilità e riconoscibilitàa livello

nazionale e internazionaledelmarchiocondiviso, il trasferimento
del know- how, l'utilizzo della formula imprenditoriale che
caratterizza il brando l'espansioneaziendaledettatadalla crescita

dei puntivendita del franchising."

Assofranchising rappresenta, promuove e difende gli

interessi economici, sociali e professionali delle reti in
franchising associate. Dal 1971, anno della sua nascita,

Assofranchising si è contraddistinta per la fitta rete di

relazioni con le Istituzioni e gli altri Enti oAssociazioni che

hanno interessi coincidenti o vicini ai suoi. Attiva servizi

e consulenza mirata, organizza eventi promozionali per
i soci, di networking e di studio su temi d'interesse,

offre accordi quadro e convenzioni sui molteplici aspetti

e prodotti che interessano le aziende che operano in
franchising ele relative reti di punti vendita
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