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Premessa 
 
Questo lavoro di ricerca nasce dall’esigenza di verificare – partendo 

dall’esperienza concreta degli operatori – se e come il franchising sta reagendo in 
questo periodo di grande criticità per l’economia italiana.  

 
E’ con estrema soddisfazione che Confimprese presenta oggi i risultati di 

questa ricerca realizzata da GEA Consulenti Associati di direzione aziendale, da cui 
emergono chiaramente i tratti peculiari del franchising: il dinamismo e la capacità di 
reagire ai cambiamenti del mercato, oltre alla capacità di sviluppare una formula di 
business consolidata, occupazione e competenze sul retail.  

 
Il franchising è una formula distributiva innovativa, le cui potenzialità in 

termini di crescita economica per il sistema Paese sono ancora poco sfruttate dagli 
operatori e ancor meno conosciute dagli interlocutori istituzionali. 

 
Per questo motivo Confimprese continuerà a rappresentare al Governo la 

necessità di un supporto alle imprese che operano in franchising, conferendo 
credibilità al settore. Solo se le istituzioni competenti percepiranno le potenzialità 
del settore, questo potrà sperare di trovare maggior attenzione anche  da parte del 
mondo del credito, leva fondamentale per sostenere lo sviluppo di nuova 
imprenditorialità. 

 
L’auspicio è che questo lavoro di ricerca possa costituire un ulteriore 

contributo di Confimprese all’accreditamento politico istituzionale del sistema 
franchising, presupposto indispensabile per la crescita. 

 
In Italia la formula del franchising ha ancora molto spazio di crescita, basti 

pensare che negli USA c’è un negozio in franchising ogni 389 abitanti, in Italia uno 
ogni 1.125 abitanti. E specialmente in tempi di crisi, gli imprenditori hanno bisogno 
di sviluppare un business la cui formula sia consolidata. 

 
A tale proposito Confimprese auspica che quanto prima il franchising possa 

avere interlocutori istituzionali stabili e dedicati, con cui le imprese possano 
confrontarsi per dare solidità al settore e accelerarne lo sviluppo. 
 
 
 
 
Francesco Montuolo 
VicePresidente Confimprese per il Franchising 
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Introduzione 
 
 
Il Franchising in Italia è un canale di vendita con numeri molto significativi, sebbene 
ancora poco conosciuti anche a molti addetti ai lavori.  

Nel 2009 sono state censite in Italia 869 insegne, che consolidano una rete con più 
di 53.000 punti di vendita, 180.000 addetti occupati ed un giro di affari prossimo ai 
22 miliardi di euro (fonte: Rapporto Franchising Italia 2009). 

Ancora meno conosciute sono le modalità con le quali questo settore rilevante della 
nostra economia ha reagito alla crisi economica iniziata nell’autunno 2008 e, a dire di 
molti operatori, non ancora terminata. 

Una crisi economica che ha investito trasversalmente molti settori merceologici e di 
servizi a livello globale, con forti contrazioni nei consumi e ricadute a volte 
drammatiche (fallimenti, cassa integrazione, ristrutturazioni aziendali). 

In questo quadro generale fortemente negativo, il franchising ha saputo tenere meglio il 
mare (2009/2008 +1,7%), mettendo a frutto capacità commerciali distintive, 
riorganizzandosi al proprio interno, anche sfruttando a proprio vantaggio alcuni 
effetti negativi della crisi. 

Fornire dati aggiornati, storici e di previsione del prossimo futuro, su un campione 
rappresentativo dell’universo delle azioni franchisor in Italia e delle relative reti, è 
certamente importante. Tuttavia, noi riteniamo sia ancora più significativa 
l’integrazione di questi dati con esempi concreti e decisioni gestionali che possono 
essere fonte di emulazione o anche solo di riflessione. 

Condividere il percorso avviato, le scelte effettuate ed i risultati ottenuti da alcune 
aziende italiane che operano nel franchising crediamo sia un passaggio fondamentale 
per dare ulteriore forza ad un comparto che ha dimostrato in questi anni difficili 
grande dinamismo e capacità di tenuta. 

Questa ricerca svolta da GEA Consulenti Associati di direzione aziendale per 
Confimprese vuole, infatti, essere un contributo utile e concreto a quanti operano 
nel settore franchising attraverso l’analisi di dati e trend di mercato, l’individuazione 
di percorsi di crescita innovativi e la messa a fattor comune di decisioni strategiche, 
organizzative e commerciali. 

 
 
Enzo Losito Bellavigna                       Giovanni Masiero                     Tito Zavanella  
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1. Gli obiettivi della ricerca 
 

La ricerca ha quattro obiettivi prioritari: 

A. comprendere l’andamento del mercato e delle aziende franchisor nel 
2009/2010; 

B. valutare il grado di impatto della crisi dei consumi sui vari settori di offerta e 
sulle reti; 

C. individuare le scelte gestionali e le azioni già messe in atto dai franchisor 
come risposta al nuovo contesto; 

D. individuare le linee guida strategiche ed i piani di sviluppo per il 2011 ed il 
medio termine. 

 
 
2. La metodologia utilizzata ed il campione analizzato 

 
I risultati della ricerca sono basati sulle risposte fornite da top manager (44%) e 
manager (56%) di aziende del comparto operanti sul nostro territorio, raccolte 
attraverso un questionario on-line articolato in tre sezioni e 18 domande. 

Inoltre, sono state effettuate sedici 
interviste di approfondimento con i 
capi azienda o i responsabili dello 
sviluppo franchising di alcune 
insegne di riferimento: Blockbusters, 
Burger King, Camomilla Italia, Cir 
Food, Enel.si, Frimm, L’Erbolario, 
Kipoint, Librerie Mondadori, 
Maggiore Rent, MiniConf, Natuzzi, 
Original Marines, Tecnocasa, Thun 
ed Unieuro. 
 
Al questionario on-line, inviato a 400 
nominativi del comparto, hanno 

riposto 74 aziende (18,5% di redemption e 9% del totale insegne in Italia), che 
raggruppano 116 marchi commerciali, una rete di più di 20.000 punti vendita 
(11% del totale Italia) e che hanno impiegato solo nel 2010 3.800 nuovi addetti e 
si preparano ad assumerne altrettanti nel 2011.  
Si tratta, dunque, di un campione rappresentativo del franchising in Italia. 
Circa la metà dei rispondenti (46%) sono aziende con copertura nazionale e 
marchi affermati sul territorio, le restanti sono invece insegne locali e/o con 
marchi emergenti. 

  Figura 1: Profilo dei rispondenti al questionario  
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Più della metà del campione 
(58%) appartiene al macro settore 
dei prodotti-servizi di largo 
consumo, il restante al comparto dei 
beni e servizi durevoli e 
semidurevoli. 
 
Le aziende rispondenti 
rappresentano proporzionalmente 
tutto lo spettro dimensionale. 

 
Il 33% delle catene intervistate ha più di 10 anni di vita, un ulteriore 33% meno 
di 5 anni. 
 
 

3. L’andamento del mercato nel biennio 2009/10 e le previsioni  
per il 2011 
 
Il 43% delle imprese del campione hanno riscontrato una contrazione della 
domanda e del mercato di riferimento. Ma per alcuni settori di beni o servizi c’è 
stata una domanda stabile (27%) o addirittura una domanda in crescita (30%).  
 
L’andamento del mercato 
evidenziato da quel trenta percento 
di aziende che hanno operato in un 
mercato in crescita nel 2009/10 può 
essere interpretato con due diverse 
chiavi di lettura.  
 
In primo luogo, vi sono i settori 
anticiclici ossia segmenti di mercato 
che crescono durante un periodo di 
recessione generalizzato: due esempi su tutti, energia ed alimentare. 
In secondo luogo, occorre considerare le “migrazioni” di consumatori da canali 
di vendita limitrofi (a favore del franchising) e gli spostamenti all’interno dello 
stesso comparto merceologico verso fasce prezzo o brand più convenience.  
 
E’ il caso di L’Erbolario che nel segmento della cosmesi naturale, grazie ad una 
rete consolidata di 86 punti vendita, nel 2009 è cresciuta del 12% a parità di rete 
(like for like) e sta segnando nel 2010 una crescita ancora superiore.  

 Figura 2: Ripartizione per Insegna e macrosettore 

Figura 3: Mercato, biennio 2009/2010 



 

Questo documento, di proprietà di GEA Srl, è stato elaborato per Confimprese. Ne è vietata la copia e la distribuzione. 7 

Tutto ciò grazie ad un rapporto qualità prezzo elevato che ha permesso 
all’azienda di intercettare consumatori del canale specialty, viceversa in 
contrazione. 
 

Le previsioni per il 2011 sono 
decisamente positive. Anche coloro 
che hanno subito maggiormente la 
contrazione della domanda (45% dei 
rispondenti) non ravvisano per il 
prossimo anno ulteriori frenate, 
mentre l’altra metà prospetta 
addirittura una crescita. 
 

 

I beni e servizi di largo consumo hanno risentito meno della crisi rispetto al comparto 
dei durevoli e semidurevoli. 
 
Il 60% dei rispondenti di imprese di beni e servizi quali la rivendita di 
auto/moto, l’immobiliare, l’arredamento, l’elettronica di consumo, il bricolage, 
ecc. dichiara un mercato in contrazione. Questo dato va paragonato alla 
riduzione del 32% avvertita nel comparto dei beni e servizi di largo consumo 
come abbigliamento, agenzie di viaggio, alimentare, ristorazione, servizi postali, 
ecc. 
 
Anche a livello di chiusure di punti vendita, il comparto dei durevoli e 
semidurevoli si è dimostrato essere quello più penalizzato (47% vs 34% del 
consumer).  
 
Nel canale franchising italiano, dunque, è avvenuto ciò che si è riscontrato a 
livello globale: nei momenti di crisi e di incertezza, è maggiore la propensione di 
ciascuno di noi a spostare in avanti l’acquisto/sostituzione di beni ad utilizzo 
pluriennale ed a prezzo medio elevato (mobili, gioielleria, ecc.) rispetto a beni di 
consumo immediato che hanno scontrini medi decisamente inferiori e domanda 
praticamente inelastica.  
Inoltre, è evidente come i due effetti prima citati (migrazioni di canale e 
spostamento della domanda verso prodotti/marche convenience) abbia favorito 
ulteriormente il comparto del largo consumo. 

Figura 4: Mercato, previsione per il 2011 
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4. La performance delle aziende del campione nel biennio 2009/10 
 

L’impatto della crisi è stato maggiore a livello di utile che non di fatturato. 
 
Sul totale del campione, la contrazione del fatturato è stata del 19% rispetto ad 
una riduzione del 31% dell’utile.  
Le contrazioni maggiori dell’utile si registrano nei durevoli e semidurevoli 
rispetto al consumer (37% vs 27%) e nelle insegne locali o meno note, in forte 
sofferenza (40%) rispetto a quelle più consolidate (20%). 
 
I fattori condizionanti tale calo 
di redditività sono per lo più 
attribuiti ad un maggiore 
impatto dei costi operativi e 
delle spese generali che hanno 
pesato sui conti economici più 
che in passato.  
 
Un esempio su tutti riguarda la 

logistica, nella quale si è 
assistito a un abbattimento del 
drop medio di consegna al punto 
vendita, per effetto dell’aumento delle frequenze d’ordine da parte del franchisee 
nel tentativo di tenere basso l’investimento circolante, con il conseguente 
aumento dei costi distributivi. 
 
Per contro, le chiusure di punti vendita hanno solo in minima parte influenzato 
tale risultato, essendo state bilanciate dallo sviluppo della rete, che è continuato, 
seppur a tassi più ridotti, anche nel 2009 per quasi tutti i rispondenti. 
 
E’ il caso per esempio della catena Thun che ha incrementato nel biennio di 82 
punti di vendita la propria rete di affiliati, registrando solo 3 chiusure. 
 

La maggior parte delle aziende rispondenti ha performato meglio del mercato, grazie 
alla caratteristica distintiva del modello a rete, l’imprenditorialità diffusa!  
 
Ciò è vero in particolar modo per il comparto dei beni e servizi di largo 
consumo, dove il 73% delle aziende rispondenti ha segnato andamenti migliori 

     Figura 5: Andamento fatturato e utile 2009 



 

Questo documento, di proprietà di GEA Srl, è stato elaborato per Confimprese. Ne è vietata la copia e la distribuzione. 9 

9%

35%

56%

28%

38%
35%

contrazione stabi le positivo

Nazional i/affermati Locali/emergenti

21%

44%

35%
40%

33%

28%

contrazione stabile positivo

Nazional i/affermati Local i/emergenti

rispetto al mercato di riferimento. Ma anche per il comparto dei durevoli e 
semidurevoli dove tale percentuale è quasi la metà del campione (47%). 

 
Quando si ha a che fare con una 
domanda strutturalmente in calo 
(come è il caso del settore dei 
durevoli e semi durevoli) diventa 
molto difficile attingere quote di 
consumo da canali limitrofi o 
raccogliere del fatturato lavorando 
sulla leva prezzo. Pertanto, solo 
grazie alle sue caratteristiche 
distintive, il canale franchising è 
riuscito a guadagnare quota rispetto 
ad altri canali o concorrenti. 

 

Le insegne nazionali o più affermate sul territorio hanno avuto risultati migliori 
rispetto ai marchi locali o emergenti. 
 
I franchisor con marchi affermati 
e/o presenza capillare sul territorio 
hanno segnato nel 2009 
performance economico-finanziarie 
decisamente migliori (solo il 9% di 
contrazione del fatturato e 21% 
dell’utile) rispetto ai restanti 
franchisor (28% di contrazione del 
fatturato e 40% dell’utile).  
E le previsioni di chiusura per il 
2010 confermano questi andamenti.  

 
Le cause principali di queste 
differenze, a nostro avviso, sono 
sostanzialmente due.  
In periodi di crisi i consumatori  
spendono meno e si orientano verso 
scelte di acquisto a minore rischio 
percepito, puntando su marchi 
affermati (fedeltà e maggiore 
qualità).  

    Figura 6: Performance vs il mercato, 2009/2010 

Figura 7: Fatturato 2009 per insegna 

 

Figura 8: Utile 2009 per insegna 
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In secondo luogo, i franchisor con marchi nazionali/affermati hanno 
solitamente dimensioni maggiori e possono contare su informazioni, strutture 
organizzative, modelli di gestione e, a volte, qualità di management che 
producono una reattività ed un’incisività gestionale maggiore rispetto agli altri 
franchisor.  
 
 

5. Gli effetti della crisi sulle reti e sui franchisor 
 

Riduzione del walk-in nei punti di vendita, minore disponibilità di nuovi affiliati 
affidabili e maggiore difficoltà di accesso al credito bancario sono i tre fattori esterni 
che hanno maggiormente pesato sulle performance delle reti di franchising italiane. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tra gli effetti negativi c’è da segnalare quello sperimentato da Burger King.  
Uno degli impatti più drammatici della crisi generale dell’economia è stato quello 
dei licenziamenti. Molte persone che hanno così perso il posto di lavoro si sono 
“buttate” nella ristorazione considerandola, in modo superficiale, un business 
facile. Ciò ha generato, ovviamente, molta improvvisazione. In un settore con 
costi elevati, bassa marginalità ed alta complessità gestionale questo approccio da 
“dilettanti allo sbaraglio” può fare danni enormi. Ed, infatti, il settore della 
ristorazione ha registrato numerose chiusure di esercizi appena nati.  

Figura 9: Fattori esterni che hanno condizionato l’attività 
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Per Burger King questo contesto, che nel breve periodo causa affollamento del 
mercato ed aumento della pressione competitiva su alcune piazze, può però 
rappresentare una grande opportunità nel medio-lungo termine: i marchi 
affermati e le reti ben gestite possono acquisire quote di mercato o, nel caso 
specifico, share of stomach! 
 
Ma la crisi non ha portato soltanto effetti negativi: nel contesto generale il 51% 
delle aziende rispondenti è riuscita a trovare ottime location a prezzi decisamente 
più competitivi ed il 41% ha beneficiato di una significativa selezione darwiniana 
nel proprio settore, con la scomparsa di alcune insegne – anche significative – 
che affollavano prima il proprio mercato. 
 

In un momento di difficoltà, le reti di affiliati hanno potuto contare sui franchisor per 
attutire le perdite di fatturato, di marginalità e per coprire i fabbisogni finanziari. 
 
Il 64% dei franchisor rispondenti ha, infatti, “tollerato” un allungamento dei 
tempi di pagamento da parte dei propri franchisee ed il 55% ha dovuto fare 
fronte ad un aumento degli insoluti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C’è poi da notare quanto avvenuto nei settori in cui esiste il tema “ordini di 
prodotto” al franchisor. In tali contesti, la crisi ha fatto anche emergere alcune 

Figura 10: Ricadute dell’andamento di mercato sulla rete di franchisee 
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valenze forti del carattere imprenditoriale dei franchisee che hanno saputo, a 
loro volta, utilizzare diverse leve gestionali per reagire al momento di difficoltà.  
 
Ad esempio, frazionando i volumi di acquisto, gestendo in modo più mirato i 
riordini e gli stock, minimizzando il circolante investito in scorte, a volte senza 
neppure aggravare il franchisor con l’aumento di resi. Ma anche cercando 
ottimizzazioni sul versante del personale di negozio oppure ancora 
ridimensionando gli spazi espositivi attraverso la ricerca di soluzioni a minor 
costo.  
 
 

6. Le scelte gestionali dei franchisor messe in atto nel 2009/10 
 

I franchisor hanno risposto alla crisi con reattività e flessibilità rivedendo, a volte in 
modo radicale, la propria strategia, l’organizzazione e l’offerta commerciale. 
 
Questo risultato dà lustro al franchising italiano nel suo complesso, in quanto 
evidenzia l’esistenza di un buon livello di maturità manageriale e di sofisticazione 
gestionale che non ha nulla da invidiare alle realtà dei paesi più avanzati (USA, 
UK, Francia, Germania). 
 
Original Marines, ad 
esempio, già prima 
dell’inizio della crisi 
aveva avviato una serie 
di cambiamenti 
importanti alla propria 
strategia ed al proprio 
modello operativo: 
potenziamento della 
struttura di consulenti 
per migliorare il visual 
merchandising e 
l’approccio 
commerciale dei singoli 
punti vendita, 
innovazioni e modifiche  
 

     Figura 11: Modifiche alla strategia e alle leve gestionali apportate 
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a livello di prodotto con utilizzo di cotone americano oltre che cinese, utilizzo di 
fornitori europei per i materiali sensibili (es. coloranti) e per gli accessori di alta 
qualità (es. cerniere YKK). 
Su tutti i restanti fronti gestionali, anche i franchisor meno grandi hanno dato 
evidenti segni di reattività, a significare che anche nelle insegne meno affermate 
la flessibilità gestionale e lo spirito imprenditoriale possono compensare la 
carenza di strutture organizzative complesse ed articolate.  
 
Un tema strategico per tutti i franchisor è il presidio del territorio.  
Certamente lo è per Tecnocasa che con le sue 3.300 agenzie in Italia deve gestire 
al meglio una rete davvero complessa e per farlo si ispira ad un benchmark 
molto particolare. Il franchising? L’ha inventato la Chiesa! Il concetto di presidio 
del territorio come elemento chiave di un sistema di network avrebbe, dunque, 
origini antiche e… religiose!  
Presidio del territorio che per Tecnocasa ha una duplice declinazione: interna ed 
esterna. Da un punto di vista interno, l’azienda ha sviluppato un team di oltre 
trecento consulenti, appositamente formati ed addestrati, che visitano 
costantemente gli affiliati per verificarne il livello di servizio ed offrire loro 
supporto nella gestione dei punti vendita. Crescita della rete per Tecnocasa 
significa adeguare costantemente il numero di formatori, per garantire così su 
tutto il territorio nazionale il medesimo supporto alla rete ed il medesimo 
presidio della qualità dei propri affiliati. 
Da un punto di vista esterno, invece, il presidio del mercato riguarda la presenza 
sulla singola piazza: quando un’agenzia Tecnocasa raggiunge i cinquemila 
contatti occorre pensare ad aprirne un’altra in una zona limitrofa per servire al 
meglio i clienti presenti sul territorio.  
 
Tornando ai dati complessivi della ricerca, va poi sottolineato come la revisione 
delle politiche di prezzo/sconto sia stata più radicale e decisa per i franchisor 
nazionali/affermati piuttosto che per i marchi locali/emergenti.  
 
In alcuni casi, si è resa necessaria una politica di sconti più attenta al 
posizionamento del marchio.  
Ad esempio, Original Marines, durante il periodo dei saldi e nelle promozioni 
agli affiliati ha dato l’indicazione del 50% come tetto massimo da applicare ai 
prezzi di listino. In precedenza, si poteva arrivare sino al 70%.  
Gli effetti sul magazzino di O.M. si sono fatti sentire per qualche mese, ma 
l’azienda ha riallineato decisamente i prezzi rispetto al posizionamento del 
marchio, soprattutto a beneficio dei clienti fidelizzati che acquistano durante la 
stagione regolare. E’ stata poi studiata una nuova strategia di riassortimento in 
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automatico con sconti ai franchisee sino al 40% anche in stagione, in modo da 
consentire promozioni che salvaguardino i margini degli affiliati.  
 

La formula di affiliazione è stata rivista per aumentare la competitività delle proprie 
reti. 
 
Il 47% delle aziende rispondenti ha ridotto l’investimento iniziale in arredi ed 
attrezzature previsto nel proprio format di punto di vendita; più di un terzo 
(35%) ha ridotto l’investimento iniziale richiesto in prima fornitura; il 61% ha 
aumentato i propri investimenti in consulenza e formazione dei propri affiliati e 
loro collaboratori; il 35% ha strutturalmente modificato le politiche di 
pagamento, concedendo tempi più lunghi ai franchisee.  
 
Interessante poi il dato che riguarda la maggiore libertà d’azione che alcuni 
franchisor (26%) hanno concesso ai propri affiliati, per adeguare l’offerta 
commerciale alle esigenze locali del singolo punto vendita (nuovi prodotti, 
personalizzazione dei servizi, politiche di prezzo e sconti, ecc.). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
E’ anche il caso di Kipoint Gruppo Poste Italiane che ha dato maggior risalto ai 
servizi, “liberalizzando” anche la creatività del singolo imprenditore, diminuendo 
viceversa la vendita dei prodotti che richiedono, in aggiunta, anche una scorta di 
magazzino, ovvero un’immobilizzazione di capitali, seppur molto contenuta. 
Pertanto, siamo di fronte a franchisor che sono pronti a rivedere rapidamente la 

Figura 12: Modifiche alla formula di affiliazione apportate 
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propria formula di affiliazione, a manager/imprenditori che fanno della 
flessibilità un’arma strategica per contrastare gli effetti della crisi di mercato. 
 

7. Le linee guida strategiche per il 2011 ed il medio termine 
 

Per la maggior parte dei rispondenti le priorità strategiche per il 2011 sono focalizzate 
sullo sviluppo della rete ed il rafforzamento dell’ insegna. 
 
Come si è visto le insegne più sviluppate ed affermate sul territorio hanno 
reagito meglio alla crisi, grazie alla maggiore disponibilità di know-how 
manageriale e alle valenze della marca.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Non è un caso, quindi, che la maggioranza dei rispondenti indichino come 
prioritari nell’immediato futuro il rafforzamento del posizionamento dell’insegna 
sul mercato (89%), una maggiore comunicazione verso il cliente finale (86%) e lo 
sviluppo della rete di affiliati (84%) soprattutto in Italia dove esistono ancora 
ampi spazi di crescita.  
 
Ma anche, un maggiore presidio e controllo della rete (82%) per garantire 
armonia, rapidità e coerenza nella messa in atto dei nuovi indirizzi commerciali, 
l’ampliamento della gamma prodotti e servizi (77%) per venire incontro alle 

Figura 13: Priorità strategiche per il medio termine 
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riduzione invariato aumento

esigenze di clienti sempre più consapevoli ed esigenti ed, infine, un approccio 
consapevole al contenimento dei costi operativi e di acquisto (rispettivamente 
64% e 62% delle risposte). 
Un esempio di revisione della strategia a medio termine è costituito da Cir Food 
(marchi Pastarito, Pizzarito). Nel progetto di riorganizzazione definito a seguito 
delle difficoltà del mercato l’azienda ha chiuso diversi punti vendita ed altri li ha 
trasformati in rapporti di franchising puro. 
Nel nuovo piano a medio termine le iniziative di sviluppo saranno molto 
calibrate ed anche la struttura aziendale si dovrà adeguare al nuovo assetto della 
rete. 
La stessa formula di affiliazione verrà focalizzata per adeguarsi ai cambiamenti 
del mercato della ristorazione commerciale e per favorire il miglioramento del 
conto economico dei singoli punti vendita. 
 

Sul piano commerciale l’enfasi è sul rinnovamento dell’offerta e su azioni mirate a 
creare dinamismo sul punto di vendita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La ricerca evidenzia una marcata volontà verso un forte rinnovamento della 
gamma prodotti e servizi (78%), verso un maggiore ricorso a promozioni (63%) 
per aumentare il traffico sul punto di vendita e lo scontrino medio, nonché verso 
un incremento delle attività di merchandising (49%) a sostegno dell'insegna e del 
suo posizionamento agli occhi del consumatore.  

Figura 14: Linee guida commerciali per il prossimo futuro 
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non investiamo in questo servizio riduzione invariato aumento

La catena Thun – per esempio – investe molto in innovazione di prodotto al 
punto che il 35% del sellout è rappresentato da novità (dato questo in sensibile 
aumento rispetto allo scorso anno, 31%). 
 
Per Camomilla Italia l’ampliamento dell’offerta si declina nell’inserimento di una 
seconda linea (Camomilla Studio) che ha una doppia finalità. La prima è legata 
alla strategia di allargamento della fascia di mercato: l’azienda vuole aggredire 
anche un segmento più giovane (25-35 anni) rispetto alla media di età della 
propria cliente fidelizzata. In sostanza, vestire le figlie dopo aver vestito le 
mamme. La seconda finalità è, invece, l’offerta di collezioni con prezzo medio 
più basso rispetto allo standard per adeguarsi alla minore propensione alla spesa 
registrata in molte piazze del nostro paese. 
 
In sostanza, i franchisor del campione dichiarano di agire su tutte le leve rilevanti 
del marketing mix. 
 
Limitato è, invece, il ricorso delle aziende rispondenti alle modifiche di listino, 
scontistiche e vendite speciali, poco coerenti con un disegno strategico atto a 
rafforzare l’insegna ed il suo posizionamento sul mercato.  
Viene privilegiata, cioè, la politica di marca. 
 

Internet e fidelizzazione del consumatore sono la nuova strada da percorrere per dare 
seguito alla strategia di rafforzamento e di penetrazione dell’insegna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 15: Strategia di marketing per il prossimo futuro 
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In significativo aumento il ricorso al web marketing (82%) ed alla fidelizzazione 
dei clienti finali (67%).  
Certamente una novità rispetto a qualche anno fa (finalmente!), a significare che 
per sostenere lo sviluppo ed il rafforzamento dell’insegna sul territorio non si 
possono ignorare le potenzialità offerte dai nuovi strumenti di comunicazione, 
più mirati ed incisivi, e per di più poco costosi.  
 
Un’ulteriore chiave interpretativa del risveglio di attenzione verso queste 
tipologia di strumenti è proposta da alcuni degli intervistati, che sostengono che 
nei momenti di crisi i “comportamenti” del consumatore sono più puri, meno 
distorti e quindi più prevedibili ed indirizzabili attraverso azioni mirate di 
sensibilizzazione e richiamo.     
 
Un’ulteriore evidenza dalle risposte: le insegne locali/emergenti rafforzeranno la 
propria presenza in fiere ed eventi, per accelerare il processo di “reclutamento” 
di nuovi imprenditori ed accrescere la visibilità attraverso uno degli strumenti 
più consolidati. 
 

L’aumento dei servizi offerti ai franchisee è il pensiero comune per favorire 
la crescita. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quasi tutti (86%) prevedono di investire in formazione per migliorare le qualità 
imprenditoriali dei propri affiliati, ma anche in formazione tecnica sui 

Figura 16: Iniziative relative ai servizi offerti agli affiliati 
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nessuna modifica riduzione organici nuova guida nuovi processi  operativi rafforzamento organici

prodotti/servizi (85%) ed in consulenza continuativa erogata attraverso network 
di supervisor/consulenti.  
 
Da segnalare l’incremento degli investimenti in formazione su competenze 
negoziali e soft skills (comunicazione, ecc.) dei franchisee e loro 
dipendenti/collaboratori (61%), a conferma di una evidente sensibilità verso 
approcci e metodologie manageriali di frontiera. 
 

In “casa propria” i franchisor lavorano a tutto raggio sul potenziamento delle 
funzioni cruciali e sul miglioramento dei processi operativi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il commerciale ed il marketing sono le aree dove è previsto il maggior numero di 
inserimenti e sulle quali c’è la consapevolezza di dover investire ulteriormente  
per sostenere la strategia di sviluppo e di rafforzamento dell’insegna. Ma anche 
su altre funzioni come la logistica, gli acquisti, l’amministrazione e controllo 
sono previsti potenziamenti e nuovi inserimenti: ben 130-140 addetti per il solo 
campione analizzato. 
 
Come è anche evidente l’investimento in nuovi processi operativi finalizzati al 
recupero di efficienza (logistica e acquisti) ed al maggiore governo della rete 
(sistemi informativi ed amministrazione).  

Figura 17: Modifiche all’organizzazione nel prossimo futuro 
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non necessario operativo da realizzare

Per Frimm Immobiliare, ad esempio, uno degli assets importanti da mantenere e 
sviluppare ulteriormente è la piattaforma informatica che consente ai 550 affiliati 
di interloquire tra di loro e di valutare immobili che possono essere oggetto di 
opportunità congiunta.  
 

Dalla crisi la maggior parte dei franchisor esce più consapevole di dover governare in 
maniera più ravvicinata e puntuale la propria rete. 
 
Il profilo del franchisee “giusto” evolve nel tempo. Quando il gioco si fa duro 
occorrono franchisee che abbiano un profilo imprenditoriale e manageriale più 
forte. Non basta avere i soldi per avviare un’attività in franchising. Serve un 
affiliato che “mastichi” bene i numeri e sappia come tenere sotto controllo costi 
di gestione che possono essere particolarmente alti (affitti, personale, servizi).  
Su questo fronte concordano molti franchisor intervistati. 
Inoltre, occorre anche avere un modello di governo della rete che sia più 
pervasivo e puntuale che nel passato.  
 
Ciò avverrà attraverso un potenziamento dei sistemi di reporting (94% dei 
rispondenti in totale, tra chi lo ha già fatto e chi pensa di realizzarlo a breve), una 
maggiore frequenza di controllo (91%), ma anche scendendo in campo in 
affiancamento ai propri associati nella gestione del credito (67%) o dotandosi di 
nuove banche dati esterne di vigilanza (65%). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 18: Iniziative relative al controllo e governo della rete 
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Conclusioni 
 
Il sistema franchising italiano durante questi due anni di crisi mondiale dei consumi 
è riuscito solo in parte a sovvertire le grandi leggi dell’economia: la modifica dei 
comportamenti di acquisto del consumatore, la maggiore difficoltà di accesso al 
credito, la valenza della marca, ecc.  
 
La crisi ha, dunque, colpito anche il franchising italiano. Ma ciò non è avvenuto in 
modo uniforme. Oltre a coloro che hanno beneficiato di mercati anticiclici, hanno 
registrato andamenti positivi anche molte aziende che operano in settori con 
domanda in contrazione. 
Si tratta di aziende eccellenti e di franchisor ben gestiti che sono stati in grado di 
intervenire a più livelli (strategia, formula di affiliazione, presidio della rete, ecc.) in 
tempi rapidissimi o, addirittura, di anticipare i cambiamenti rispetto all’arrivo del 
“brutto tempo”. 
 
In altri casi, alle capacità manageriali dei franchisor hanno dato ulteriore spinta le 
competenze gestionali degli imprenditori affiliati. Dunque, la qualità della rete è 
sempre importante, ma diventa cruciale nei momenti in cui il contesto di mercato si 
fa più duro e competitivo. Il modello di imprenditorialità diffusa, proprio del 
franchising, ha dimostrato – nel difficile biennio 2009/10 – le sue valenze in 
numerosi casi emersi dalla nostra ricerca. 
 
L’analisi mette, inoltre, in risalto la rilevanza del brand nei frangenti avversi. 
L’insegna può giocare un ruolo fondamentale per la tenuta del giro di affari e dei 
margini, sia per il franchisor che per i suoi affiliati. 
 
E’ questo un plus che anche gli imprenditori ed i manager delle reti minori o 
emergenti hanno pienamente colto, proponendo nei loro piani di crescita politiche 
finalizzate allo sviluppo dell’immagine e della capacità di attrazione della loro 
insegna (al primo posto, davanti ad ogni altra iniziativa). 
 
Una sfida per il futuro per molte realtà grandi e/o evolute del settore franchising è  
lo sviluppo internazionale. Difendere, se non addirittura aumentare la quota di 
mercato in Italia, sarà certamente cruciale. Tuttavia, come tante aziende italiane di 
altri settori, i franchisor italiani devono crescere all’estero. Quando il “metodo” 
funziona e la formula di affiliazione è stata affinata diventa più semplice declinarla 
con le dovute specificità in altri mercati. E rappresenta il miglior veicolo per la 
crescita su scala internazionale. Tra i tanti Made in Italy di eccellenza all’estero vi sarà, 
dunque, anche il franchising. 
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Il mercato italiano continua, ovviamente, a rappresentare un campo importante di 
azione. Per conquistare ulteriori spazi di crescita e quote di mercato incrementali vi 
sono due “giochi competitivi” che le aziende franchisor possono utilizzare.  
Il primo, più tradizionale, lo si percorre in autonomia cercando di migliorare tutte le 
leve gestionali a disposizione. Il secondo, più evoluto e dai contorni meno definiti, è 
legato alla capacità delle aziende di fare sistema, di cooperare e di adottare strumenti 
virtuosi di lobbying (inteso in senso positivo, all’americana).   
 
Il franchising italiano che emerge da questa ricerca GEA Consulenti Associati di 
direzione aziendale per Confimprese è un settore che merita maggiore rispetto e 
considerazione. Per le capacità di tenuta rispetto ad altri mercati. Per il contributo 
alla creazione di nuovi posti di lavoro. Per le scelte gestionali evolute. Per la rapidità 
nella definizione delle nuove strategia e per le capacità di execution.  
 
Con maggiore rispetto intendiamo soprattutto più fiducia nelle attività e nel 
riconoscimento dell’immagine professionale. Rispetto e fiducia che devono arrivare 
da parte di tutti: istituzioni centrali e locali, banche ed istituti di credito, media, ecc. 
 
Noi di GEA siamo certi che le prospettive di ritorno alla crescita, a livello mondiale 
e nazionale, costituiranno un ulteriore trampolino di lancio per i franchisor italiani e 
per le loro reti di imprenditori affiliati. 
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CONFIMPRESE – Le Imprese del Commercio Moderno 
 

Confimprese è l’Associazione del Commercio Moderno - Franchising, Gdo e reti 
dirette - che interpreta i valori di un approccio industriale al retail ed ha la missione 
di favorire la progressiva liberalizzazione dei mercati e lo sviluppo di reti di vendita 
e marchi. Gli associati - 100 primarie reti commerciali – rappresentano sul mercato 
italiano 300 marchi commerciali, 30.000 punti vendita, 450.000 addetti e un 
fatturato pari al 10% del totale del settore retail.  
 

 
“…Confimprese rappresenta un luogo dove le esigenze del commercio moderno e delle imprese 
trovano risposte concrete per lo sviluppo del proprio business". 

Francesco Montuolo 
Direttore Generale 

POSTE SHOP 
 
“..Confimprese rappresenta le aziende che come Geox diffondono la cultura di un mercato sempre 
più moderno e in evoluzione, sviluppando e gestendo le reti franchising e dirette". 

Mario Moretti Polegato 
Presidente 

GEOX 
 

“…Unieuro è entrata in Confimprese perché ha trovato un interlocutore capace di porsi con 
professionalità e autorevolezza verso le istituzioni. Soluzioni, pragmaticità e liberalizzazione 
formano il Dna dell'Associazione che da sempre è impegnata a superare ostacoli e burocrazia. 
Infine, è un'associazione fuori da schemi predefiniti e basata sul contributo volontario di lavoro e di 
know how dei soci". 

Mario Maiocchi 
Amministratore Delegato 

UNIEURO 
 

“…Confimprese ha fatto della trasparenza e della tutela della concorrenza i suoi asset vincenti. La 
crescita che l'associazione ha registrato negli ultimi anni è frutto non solo dell'impegno congiunto dei 
soci, ma anche della riconoscibilità nazionale che ha acquisito..”. 

Marco Minella 
Segretario Generale 

CAMST 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

"Partecipo volentieri a Confimprese perché è un club e non un sindacato burocratico, perché ci si 
incontra tra persone che condividono esperienze aziendali in presa diretta e non per sentito dire, 
perché sono così pochi i luoghi dove si fa cultura terziaria che è quasi un dovere preservarne 
l'esistenza". 

Giuseppe Cerroni 
Direttore Generale, Comunicazione e Affari Istituzionali 

AUTOGRILL 
 
“Abbiamo scelto Confimprese perché ha sempre rappresentato al meglio gli interessi delle aziende 
retail, favorendone un confronto con le Istituzioni. Costituisce, inoltre, un proficuo laboratorio di 
sviluppo di sinergie per la crescita del nostro business". 

Vittorio Maggiore 
Presidente 

MAGGIORE RENT 



 

 

GEA Consulenti Associati di direzione aziendale 
 
GEA è una società di consulenza di direzione indipendente, che in 45 anni di attività 
ha accompagnato oltre mille imprese Italiane nella loro crescita sui mercati e 
nell’evoluzione manageriale. 
GEA è fortemente radicata nel contesto economico ed imprenditoriale Italiano, 
collegata con società di consulenza presenti nei principali paesi europei ed ispirata 
da relazioni stabili con grandi scuole internazionali di management (MIT, Harvard, 
IMD, Insead). 
 
 
... "Thanks to the soundness of the original ideas and values upon which GEA was founded, this 
partnership of disciplined professionals is considered by most informed observers to be one of the 
leading management consulting firms in Italy and Europe"... 

John McArthur 
Former Dean 

HARVARD BUSINESS SCHOOL 
 

... "Lavoro con GEA, ed in particolare con alcuni dei loro partner, da molti anni. Perché? C’è 
una forte sintonia su come fare crescere e sviluppare l’organizzazione, su come affrontare e risolvere 
i problemi. So che mi posso fidare" ... 

Andrea Guerra 
Amministratore Delegato 

LUXOTTICA GROUP S.p.A. 
 

... "GEA collabora ininterrottamente con noi dal 1965. Ha vissuto tutte le fasi di crescita della 
nostra azienda: dalla divisionalizzazione alla creazione della Merloni Elettrodomestici S.p.A. alla 
sua quotazione in Borsa. Ha sempre dato il suo contributo professionale nella crescita per linee 
interne e per acquisizioni ed agli accordi sia nazionali che internazionali. Ha sofferto e gioito come 
noi nelle difficoltà e nei successi e, pur mantenendo la veste di consulente esterno, ha spesso svolto 
funzioni di tutore interno, di stimolo e di propulsione dello sviluppo" ... 

Vittorio Merloni 
Presidente 

INDESIT COMPANY S.p.A. 
 

 
 



 

 

... "GEA collabora con noi dal 1996. In questi anni ha saputo accompagnare la nostra crescita 
passo dopo passo, con discrezione e competenza. Si è integrata con il nostro management ed ha 
saputo farlo crescere. Ha contribuito tanto alla crescita ed alla organizzazione dell’attività in Italia 
quanto allo sviluppo internazionale come a tutte le tappe salienti del nostro sviluppo. Grazie 
all’insieme di competenze che riesce a mettere in campo, GEA ci ha assistito su molti versanti 
diversi, ed in tutti ha saputo porsi come uno di noi: con semplicità, esperienza, cultura, buon senso e 
tanta, tanta passione" ... 

Giovanni Rana 
Presidente 

PASTIFICIO RANA S.p.A. 
 

..."Il nostro Gruppo lavora con GEA da oltre 20 anni. Con l’apporto dei consulenti GEA siamo 
cresciuti ed abbiamo dato un’organizzazione moderna alle varie aree di attività. E’ nato un 
rapporto di grande simbiosi ed oltre alle apprezzabili doti consulenziali abbiamo trovato persone 
disponibili e che vivono la nostra realtà come fosse la loro"... 

Alberto Vitaloni 
Presidente 

GRUPPO UNICHIPS S.p.A. 
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per il supporto. 
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