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Premessa 

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

concreta degli operatori – quale sia la percezione del mercato italiano che hanno i 

franchisor internazionali presenti e non sul nostro territorio.  

 

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

ricerca realizzata dal CESIT-Università di Napoli, in collaborazione con PwC e con il 

supporto di UbiFrance, da cui emerge chiaramente che il franchising può rappresentare 

una modalità di sviluppo e di crescita dei modelli di imprenditorialità familiare italiana, oltre 

a creare nuova occupazione. 

 

Il franchising, per esprimere al meglio le proprie potenzialità nel nostro Paese, 

richiede però che si sviluppi una maggiore conoscenza della formula ed una crescente 

attenzione degli interlocutori istituzionali.  

 

Per questo motivo Confimprese, insieme alle altre Associazioni di categoria, ha 

richiesto ed ottenuto l’inserimento all’interno del decreto sviluppo dell’obbligo di dichiarare 

al REA l’utilizzo della formula franchising da parte di tutti gli operatori, siano essi franchisor 

che franchisee. Questo risultato è un primo importante  frutto del lavoro di rappresentanza 

delle istanze del settore che Confimprese intende portare avanti con sempre maggiore 

determinazione, nell’intento di conferire crescente credibilità allo stesso.  

 

Solo se le Istituzioni competenti percepiranno le potenzialità del franchising e si 

impegneranno – insieme alle Associazioni di categoria – per accrescere la cultura in 

materia, questo potrà sperare di trovare maggiore attenzione anche da parte del mondo 

imprenditoriale italiano. 

 

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

Confimprese al consolidarsi di una cultura del franchising in Italia.  
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Nel nostro Paese questa formula commerciale ha ancora molto spazio di crescita, 

basti pensare che i soli soci Confimprese nel 2012 apriranno circa 1.200 punti vendita in 

franchising.  

 

Per questo 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 
Executive Vice President Confimprese 
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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 2010 sono state censite in Italia 

883 insegne, che consolidano una rete con più di 54.000 punti vendita, oltre 186.000 

addetti occupati e un giro d’affari superiore ai 22 miliardi di euro. L’Italia è il quarto Paese 

in Europa, dopo Francia, Germania e Spagna, per numero di franchise brand. La presenza 

di master di franchisor stranieri in Italia si attesta attorno al 6,8% mentre le reti che 

operano in Italia solo con franchisee ma con sede legale in un Paese estero rappresenta il 

3,7% (fonte: Rapporto Assofranchising Italia 2010). 

 

Partendo dall’idea che attrarre investimenti esteri è un elemento fondamentale per 

la crescita economica, il contributo che questa ricerca vuole dare allo studio del fenomeno 

franchising è quello di approfondire il tema dell’attrattività del nostro mercato domestico 

per gli operatori in franchising a livello mondiale e trarre indicazioni utili per questi ultimi su 

come approcciare al meglio il nostro sistema Paese, evidenziandone peculiarità, vincoli e 

soprattutto opportunità. 

 

L’evidenza più significativa che emerge da questo lavoro di ricerca è che le 

peculiarità del nostro territorio, della nostra cultura e del nostro tessuto imprenditoriale 

rendono allo stesso tempo il mercato italiano un terreno fertile ma complesso, che richiede 

da parte degli operatori grande attenzione, capacità di adattamento della propria formula 

commerciale e una solida struttura organizzativa. 

 

 

 

Prof. Marcello Martinez 
Prof. Riccardo Mercurio 
CESIT - Università di Napoli 
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Gli obiettivi della ricerca 
 

La presente ricerca ha tre obiettivi prioritari: 

- analizzare il grado di attrattività del mercato italiano per i franchisor esteri; 

- individuare quali sono i fattori che influenzano i franchisor stranieri nel processo di 

sviluppo di reti in franchising in Italia;  

- proporre azioni concrete volte a stimolare gli investimenti esteri nel nostro Paese e 

una loro migliore finalizzazione. 

 

La metodologia utilizzata e il campione analizzato 
 
E’ stata effettuata una analisi delphi su un panel di franchisor stranieri presenti in Italia, 

integrato con interviste ai principali franchisor mondiali non ancora presenti nel nostro 

Paese, svolte in collaborazione con PwC e UbiFrance Italie. 

Il delphi è stato incentrato sui tradizionali “fattori di ritardo dello sviluppo italiano” in modo 

da verificarne il potenziale impatto sull’ingresso di franchisor nel nostro mercato. 
L’indagine ha coinvolto franchisor non italiani attivi nei seguenti settori: 

- ristorazione (fast food, pizza, gelati); 

- abbigliamento; 

- GDO (food); 

- servizi; 

- arredamento e complementi. 

 
Profilo dei rispondenti all’intervista  

 Food Non food Totale 

Franchisor Europa 8% 38% 46% 

Franchisor extra Europa* 39% 15% 54% 

Totale   47% 53% 100% 

*Asia, Australia e America 
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Profilo dei franchisor componenti il campione - dimensioni medie della rete 

 

Media PDV Italia 

 

Media PDV estero 

 

Media Nuovi PDV 2011 Italia 

 

Media Nuovi PDV 2012 Italia 

 

220 

 

8.330 

 

9 

 

10 

 

L’indagine si è concentrata sui seguenti fattori, potenzialmente in grado di differenziare lo 

start up e lo sviluppo di reti di franchising in Italia, rispetto ad altri Paesi europei: 

- infrastrutture e sistema logistico; 

- burocrazia, amministrazione e territorio; 

- accesso al credito e costi di start up; 

- caratteristiche imprenditoriali; 

- mercato e concorrenza. 

 

I fattori che influenzano lo sviluppo del franchising in Italia 

 

1. Mercato e concorrenza 
 

Secondo gli operatori intervistati, il franchising può rappresentare una modalità di sviluppo 

e di crescita dei modelli imprenditoriali, con particolare riferimento a quelli familiari. 

Occorre però che vi sia uno sforzo di contestualizzazione del concept al mercato italiano e 

un forte investimento iniziale da parte del franchisor che deve selezionare, formare e 

assistere i singoli imprenditori nel processo di maturazione. Laddove questo adattamento 

e questo sforzo di crescita consentono di presentare formule adeguate alle esigenze del 

mercato italiano, che deve sicuramente evolvere verso la ricerca di soluzioni di migliore 

qualità e minore improvvisazione, le prospettive di sviluppo della rete sono elevate.  

Sul tema del mercato e della concorrenza si sono rilevate opinioni diverse a seconda del 

settore merceologico, che si riassumono di seguito. 

Nel settore dell’abbigliamento l’elevata frammentazione del sistema commerciale facilita  

l’ingresso di nuovi operatori; la formula del franchising, rispetto ai punti vendita diretti, 
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appare molto coerente con le potenzialità di sviluppo del mercato, sia pure in una fase di 

crisi e di congiuntura sfavorevole, che ha ritardato molte aperture.   

I franchisor del settore ristorazione già presenti nel nostro Paese evidenziano che in Italia 

il mercato è molto attraente e la formula del franchising consente di selezionare e 

coinvolgere buoni imprenditori, con capacità di autofinanziamento; si riscontra tuttavia la 

tendenza degli imprenditori locali a preferire punti vendita gestiti in proprio, perché vi è una 

scarsa propensione al pagamento delle royalty richieste dai franchisor. Gli operatori della 

ristorazione non presenti in Italia rilevano invece come la concorrenza a loro giudizio sia 

troppo elevata per quelle tipologie di prodotti (gelati, pizze) che in altri Paesi, con diverse 

tradizioni alimentari, offrono migliori opportunità di sviluppo commerciale. 

Per il settore della gdo la formula del franchising è del tutto coerente con le caratteristiche 

del settore e ha consentito una significativa espansione delle reti interessate.  

Nel settore dei servizi gli operatori evidenziano che il mercato italiano è molto arretrato e, 

di conseguenza, spesso non pronto per adottare modelli di business più strutturati; 

superiore deve essere quindi lo sforzo del franchisor in particolare sia per alcuni servizi 

innovativi (ad esempio rigenerazione cartucce per stampanti o servizi di pubblicità e 

comunicazione per aziende) sia per altri servizi (quali ad esempio il settore delle 

riparazioni auto) il cui mercato in Italia è caratterizzato da una molteplicità di piccoli 

operatori locali.  

Il settore dell’arredamento, infine, considera il mercato italiano uno dei più interessanti e 

con maggiori possibilità di espansione. Da un lato, infatti, il rivenditore non specializzato 

sta scomparendo, dall’altro le caratteristiche degli imprenditori sono adatte alla formula del 

franchising. Un ulteriore vantaggio rilevato dagli operatori è che la formula di franchising 

proveniente da altri Paesi europei non necessita di particolari adattamenti, a differenza di 

quanto rilevato in altri settori. 

 

2. Cultura, sicurezza, società 
 

La minore internazionalizzazione del sistema culturale italiano richiede al franchisor di 

dotarsi di competenze e professionalità adeguate al limitato grado di sofisticazione 

linguistica e comportamentale dei potenziali imprenditori franchisee. Tali connotazioni 
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possono assumere una maggiore drammaticità in alcune zone del Paese, tra cui le regioni 

meridionali. Gli operatori segnalano come fondamentale lo sforzo per rendere noto il 

brand, soprattutto se nuovo. 

Poco rilevante sembra essere la dicotomia Nord-Sud rispetto alle differenze legate a 

comportamenti di consumo locali, che divergono senza motivi logici.  

A ciò si aggiunga che gli stranieri residenti sembrano conoscere di più i marchi 

internazionali e presentano più domande di affiliazione, mentre gli imprenditori italiani sono 

meno sensibili ai marchi stranieri.  

Emerge poi la limitata conoscenza delle lingue straniere da parte degli imprenditori affiliati 

o potenziali soprattutto nel Sud Italia, fattore che differenzia il Paese dal resto d’Europa, 

rendendo i contatti più difficili.  

Si rilevano, infine, forti pregiudizi culturali in tema di ruoli professionali e gender (uomo- 

donna), età, lingua, cultura. Saper parlare lo stesso linguaggio degli interlocutori che 

operano nelle diverse zone d’Italia (Est, Ovest, Nord, Sud) rappresenta un ulteriore 

elemento da tenere in considerazione nel momento in cui si attiva una struttura per lo start 

up della rete di franchising. 

 

3. Sistema istituzionale 
 

Il tema non sembra caratterizzare in maniera specifica l’Italia rispetto ad altri Paesi 

europei, né il franchising in misura diversa rispetto ad altre formule di sviluppo 

commerciale. Si riscontra tuttavia una maggiore complessità amministrativa e una non 

coerenza di alcune disposizioni normative con quelle in vigore in altri Paesi europei.  

Gli operatori intervistati evidenziano che esiste un elevato grado di complessità del 

sistema normativo anche a livello regionale e locale, che richiede al franchisor conoscenze 

specifiche.  

Si segnala, inoltre, che l’Italia è in ritardo rispetto all’Europa in termini di adeguamento di 

alcune normative alle procedure in vigore per la regolazione delle condizioni di vendita e 

trasporto delle merci. 
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Per il settore della ristorazione si evidenzia, infine, come sia importante la conoscenza del 

sistema normativo che regola il mercato del lavoro; occorre, infatti, adattare 

l’organizzazione dei punti vendita standard alle specificità delle leggi italiane. 

 

4. Credito, lavoro e mercato immobliare 
 

Agevolare l’accesso al credito dei franchisee mediante accordi con banche sembra essere 

un fattore importante per attrarre franchisee; per questo molti franchisor mettono a 

disposizione dei loro partner accordi con banche internazionali che già conoscono e 

supportano la loro formula di franchising in altri Paesi.  

Il sistema finanziario italiano non distingue infatti il franchising da altre formule commerciali 

e, di conseguenza, l’accesso ai fondi per l’imprenditorialità richiede tempi molto lunghi. 

Gli operatori rilevano comunque che il credito allo start up è un problema non solo in Italia 

ma in tutta Europa e auspicano che le Associazioni di categoria possano facilitare i contatti 

fra franchisee e sistema finanziario.  

In settori con un elevato investimento iniziale quali la ristorazione è importante la 

disponibilità di fondi personali degli imprenditori affiliati; in Italia si rileva comunque 

l’esistenza di una buona disponibilità di risparmi delle famiglie, condizione che consente di 

potere selezionare buoni partner locali. La dimensione familiare degli imprenditori 

potenziali affiliati e la disponibilità di risorse finanziarie derivanti dal risparmio personale o 

familiare è considerata un fattore che facilita l’avvio delle reti. 

Per quanto riguarda il costo del lavoro, si evidenzia che in Italia è mediamente più alto e 

sono molto importanti le relazioni sindacali. 

Nessuna annotazione particolare da parte degli operatori intervistati si è registrata sul 

mercato immobiliare italiano, i cui costi risultano allineati con il contesto europeo. 

 

5. Infrastrutture 
 

Gli operatori sono concordi nell’affermare che i ritardi infrastrutturali italiani e i maggiori 

costi della logistica condizionano il franchising nella stessa misura in cui condizionano le 

altre realtà imprenditoriali ed impattano in particolar modo sulla possibilità di sviluppare reti 
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omogenee sul territorio. Il ritardo infrastrutturale non costituisce tuttavia una barriera 

all’ingresso, quanto piuttosto un limite alla convenienza ad aprire punti vendita in alcune 

zone. Per gli operatori risulta preferibile procedere con forme di crescita “a grappolo”, 

concentrandosi su capoluoghi di provincia piuttosto che su piccoli comuni difficilmente 

raggiungibili.    

Si segnala in particolare che il ritardo del sistema logistico italiano rende molto più 

complesso il conseguimento di risultati economici coerenti con quelli di altri Paesi. 

A ciò si aggiungono i ritardi nella banda larga, che condizionano l’adozione di tecniche di 

comunicazione e promozione innovative specifiche della formula di franchising, mentre il 

ritardo nello sviluppo delle infrastrutture di comunicazione e trasporto condiziona la 

convenienza a sviluppare la rete in alcune parti d’Italia. 

Meno preoccupati delle carenze infrastrutturali risultano i franchisor, specialmente di 

matrice americana, già abituati ad operare in Paesi in via di sviluppo.  

 
6. Altri fattori 
 

Viste le peculiarità e le complessità del mercato italiano gli operatori intervistati dichiarano 

di ritenere fondamentale l’avere una sede legale in Italia e una struttura stabile che 

conosca il sistema normativo, territoriale e amministrativo e segua da vicino lo sviluppo 

della rete in franchising.  

Venendo poi alle Associazioni di categoria, gli operatori dichiarano di aspettarsi un 

supporto per lo start up e il reclutamento dei franchisee e un maggior impegno sia nel 

diffondere la cultura del franchising che nel formare gli imprenditori locali su caratteristiche 

e vantaggi della formula. 

A ciò si aggiunge la richiesta di un supporto giuridico che aiuti gli operatori stranieri ad 

orientarsi nella complessità delle normative italiane. 
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Sintesi dei risultati 
 

Dalle diverse interviste sono emersi alcuni statement su cui vi è un certo grado di 

convergenza e di accordo, sebbene le singole differenze settoriali (prodotti o servizi 

standard vs prodotti o servizi personalizzati) possono avere influenzato le 

percezioni\convinzioni dei diversi interlocutori. 

 

Una prima peculiarità del nostro Paese è costituita dal tessuto imprenditoriale. Gli 

imprenditori italiani potenziali franchisee sono infatti più collegati al sistema familiare e 

meno evoluti che negli altri Paesi europei in termini di capacità organizzative e gestionali; 

a ciò si aggiunge la limitata conoscenza delle lingue e, con i dovuti distinguo fra diverse 

zone del paese (Nord-Sud, ma anche Est-Ovest), la presenza - ancora - di una cultura 

poco orientata al riconoscimento di parità di ruolo fra uomini e donne, pregiudizi legati 

all’età o al sesso. Questo fa sì che in Italia il franchising possa sicuramente rappresentare 

una modalità di sviluppo e di crescita nei modelli di imprenditorialità familiare italiana, ma 

per il successo di una rete è necessario che il franchisor dedichi tempo e risorse (strutture) 

per seguire i franchisee nel percorso di evoluzione manageriale e di sviluppo di 

competenze critiche per il settore. In tale contesto la possibilità di rivolgersi a master 

franchisee facilita lo sviluppo delle reti, ma presenta dei rischi elevati in caso di difficoltà o 

crisi del master franchisee stesso. 

Un’altra evidenza interessante è che spesso gli stranieri residenti in Italia sono più 
pronti degli italiani ad aderire ad un progetto di franchising proveniente dall’estero, 

tema questo più sentito dai marchi meno noti e più marginale per alcuni grandi marchi 

globali, che dichiarano di ricevere attenzione forte e immediata. In ogni caso appare 

fondamentale un forte sforzo di comunicazione da parte del franchisor per rendere noto e 

riconoscibile il brand, anche mediante l’apertura di punti vendita a gestione diretta. 

 

Sicuramente le potenzialità del mercato di sbocco sono un altro elemento fondamentale 

per la decisione di investimento e di ingresso, ma la formula di business deve spesso  
essere adattata al contesto italiano, con particolare riferimento alle norme del mercato 

del lavoro e, per alcuni settori, alle abitudini dei consumatori. 
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Rispetto al territorio gli intervistati evidenziano come sia  fondamentale che il franchisor 

maturi, anche tramite la struttura dedicata al mercato italiano, una conoscenza del 
territorio su cui va a sviluppare i propri affiliati. Non esistono solo differenze fra Nord e 

Sud, ma esistono differenze fra città e regioni (non esiste un'unica Italia, ma tante Italie). 

 

A ciò si può aggiungere che la configurazione geografica italiana e il ritardo nei 
collegamenti infrastrutturali rende conveniente sviluppare la rete in alcune zone del 

Paese, mentre rende poco attraenti altre località, soprattutto al Sud.  

 

Venendo poi agli aspetti normativi e regolamentari, l'Italia è caratterizzata rispetto 

all'Europa da una elevata complessità nelle normative di riferimento - nazionali e locali - e 

da enormi difficoltà nella gestione dei rapporti con i funzionari delle PA; per questo è 

fondamentale che in fase di start up il franchisor sviluppi da subito una significativa 

esperienza in merito al sistema amministrativo italiano. 

 

Nonostante sia il sistema creditizio sia il sistema di incentivi per l'imprenditorialità non 

siano, per motivi diversi, ancora adeguati alle esigenze dei franchisor e dei franchisee 

(garanzie reali, fideiussioni, tempi attesa lunghi, ecc.), la scarsa disponibilità di risorse 

finanziarie per le Pmi non viene considerata dai franchisor internazionali come una 

discriminante per l’ingresso nel nostro Paese. 

 

Un’altra evidenza che emerge è che per i grandi franchisor internazionali, abituati ad 

operare in ogni Paese del mondo, non hanno molto rilievo questioni legate alla sicurezza, 

alla criminalità, alla burocrazia, al ritardo infrastrutturale e logistico e alla configurazione 

dei centri urbani.  

 

Dalle interviste effettuate con operatori non ancora presenti emerge, infine, che il reddito 

medio procapite, le abitudini di consumo, lo sviluppo potenziale del mercato di riferimento 

e la concorrenza sono i fattori che influenzando la redditività dell’investimento e come tali  

sono al centro delle analisi di convenienza da effettuare per l’ingresso in Italia. 
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Raccomandazioni finali 

 

Indicazioni per i franchisor stranieri 
 
a) In genere il tessuto imprenditoriale italiano si mostra particolarmente adeguato allo 

sviluppo di reti di franchising, anche in considerazione delle disponibilità di risorse 

finanziarie spesso derivanti da risparmi familiari.  

 

b) Sotto molti aspetti la piccola imprenditorialità italiana non è pronta a recepire tout court 

una formula di business, per quanto questa sia stata già collaudata anche in altri Paesi. 

L’imprenditore potenziale affiliato deve essere seguito in un percorso formativo e 

informativo, anche di base, che gli consenta non solo di conoscere appieno le specificità 

del contratto di franchising, ma anche di apprendere lingue, tecnicalità e l’uso di sistemi 

organizzativi indispensabili per una corretta gestione del modello cui si affilia. 

 

c) Il sistema Paese Italia appare estremamente più articolato in termini sociali, culturali, 

normativi, burocratici di quanto non siano, per esempio, gli USA o altri mercati europei.  

Esistono dunque “molte Italie” spesso molto diverse. Ne consegue che il concept di fondo 

alla base di una formula di franchising non può essere replicato senza uno sforzo di 

adattamento alle specificità normative, culturali, comportamentali italiane, che possono 

variare da zona a zona. 

 

d) La conoscenza del brand da parte dei potenziali nuovi franchisee rappresenta una 

conditio sine qua non e, se si tratta di marchi internazionali, questi possono essere 

promossi, in una fase iniziale, anche mediante lo sviluppo di punti vendita proprietari. 

 

e) La semplice presentazione, magari in una fiera, di una formula di business non 

rappresenta di per sé un elemento di attrazione e successo per lo sviluppo di una rete 

commerciale. I casi di maggior successo, invece, evidenziano che sono stati sostenuti da 

una “struttura” italiana che si è sforzata di conoscere il mercato e i diversi territori nei quali 

concentrare gli sforzi commerciali e logistici e che spesso ha ritenuto di coinvolgere un 
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partner finanziario (banca) che conosce la formula di base, per facilitare l’accesso al 

credito da parte dei potenziali affiliati.  

 

f) Vista l’elevata specificità dei diversi territori, cercare master franchisee molto legati e 

conosciuti dal territorio rappresenta una strada in grado di velocizzare il processo di 

sviluppo della rete.  

 
Indicazioni per le Associazioni di categoria 
 
a) La comunicazione e la promozione dei meccanismi di funzionamento alla base dei 

contratti di franchising rappresentano ancora una priorità per il tessuto imprenditoriale 

italiano.  

 

b) La facilitazione dell’accesso al credito per i franchisee tramite accordi con istituti bancari 

può agevolare le procedure di affiliazione, soprattutto se rafforzato da un processo di 

conoscenza dei modelli di business proposti dai franchisor. 

 

c) La formazione dei franchisee, anche di base (si pensi alle lingue straniere), costituisce 

un elemento di grande supporto per sostenere il processo di evoluzione imprenditoriale da 

forme organizzative familiari e spontanee a modalità di gestione più sofisticate e 

strutturate. 

 

d) Il superamento dell’eccessiva articolazione organizzativa, derivante da una pluralità di 

Associazioni di rappresentanza degli imprenditori, consentirebbe a franchisor stranieri di 

individuare con maggiore chiarezza possibili interlocutori cui fare riferimento per acquisire 

maggiore informazioni di carattere normativo e commerciale. 
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ALLEGATO 1 - Dati e analisi 

 
1) I primi 50 top franchisor nel mondo e il mercato italiano 
 

Dai dati disponibili (vedi grafici 1.1 e 1.2) si rileva che sui primi 50 top franchisor mondiali, 

classificati sulla base di un complesso sistema di indicatori economici e di performance,  

14 (pari al 28%) operano nel settore food e 10 (pari al 20%) in quello delle pulizie. 

 
1.1 Suddivisione per categoria  della top 50 reti di franchising mondiali – anno 2011 

 (classifica Entrepreneur's 32nd Annual Franchise 500®)  
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Fonte: Elaborazioni Cesit su dati Entrepreneur 
 
 

Nel settore food, oltre che nel segmento dei servizi di ristorazione di tipo fast food, i 

principali franchisor operano in settori come quello dei gelati, della pizza o di specialità 

nazionali nord americane, non sempre sono coerenti con il mercato della ristorazione 

alimentare italiana. 
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1.2 Incidenza percentuale della top 50 reti di franchising suddivise per categoria - anno 2011 
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Fonte: Elaborazioni Cesit su dati Entrepreneur 

 
 

1.3. Incidenza percentuale del numero di reti di franchising per settore in Italia - anno 2010 
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Fonte: Elaborazioni Cesit su dati Assofranchising 2010 
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In riferimento agli altri mercati, si riscontra un non allineamento con i settori più rilevanti in 

Italia (dati Rapporto Assofranchising 2010). Più precisamente il settore alberghiero e 

quello dei servizi di pulizia sembrano in Italia essere meno “permeabili” allo sviluppo di 

forme di affiliazione in franchising (vedi grafico 1.3). 
 

2) Presenza di franchisor stranieri sul mercato italiano 
 

L’Italia è al quarto posto in Europa per numero di franchise brand presenti per Paese (vedi 

grafico 2.1). I brand italiani sono 782 (vedi grafico 2.2), paria circa l’11% del totale dei 

brand europei (vedi grafico 2.3.); in valore assoluto quindi l’Italia del franchising è superata 

solo dalla Francia. 

 
2.1. Numero di franchise brand presenti in Europa – anno 2009 

 
Fonte: European Franchise Federation 2010 (dati nazionali al 2009) 
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2.2 Franchise brand dei singoli Paesi - anno 2009 
 

 
Fonte: European Franchise Federation 2010 (dati nazionali al 2009) 
 
 
2.3 Incidenza % dei Franchise brand dei singoli Paesi rispetto al totale europeo - anno 2009 
 

 
Fonte: European Franchise Federation 2010 (dati nazionali al 2009) 
 
 
Dai dati disponibili si rileva che in Italia la presenza di reti straniere che operano solo con 

franchisee e sede legale all’estero è pari a circa il 4% (in valore assoluto si tratta di 35 

franchisor). La quota di brand domestici, al netto dei master stranieri, è pari a circa il 90% 

(vedi grafico 2.4) mentre i brand stranieri (inclusi i master) sono circa il 10% (in valore 

assoluto 87, vedi grafico 2.5), anche se già dal 2010 sono in aumento. 
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2.4 Concentrazione percentuale dei Domestic brand nei principali Paesi europei - anno 2009 
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Fonte: Elaborazioni Cesit su dati EFF, settembre 2010 
 
2.5 Brand stranieri presenti nel mercato italiano – anno 2009 
 

  
Fonte: European Franchise Federation 2010 (dati nazionali al 2009) 

 
Si tratta di una situazione sostanzialmente allineata rispetto alla situazione che si riscontra 

in Francia, Gran Bretagna, Regno Unito, Paesi Bassi, Spagna; percentuali inferiori di 

brand stranieri si registrano in Germania, nei Paesi scandinavi e nell’Europa dell’Est. 

Il tasso di sviluppo dei brand e dell’occupazione in Italia appare, invece, più contenuto 

(grafico 2.6 e 2.7) rispetto agli altri Paesi europei. 
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2.6 Variazione percentuale dei Franchisee brand nei principali Paesi europei nel biennio 2007-2009 
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Fonte: Elaborazioni Cesit su dati EFF, settembre 2010 
 
2.7  Variazione percentuale della forza lavoro del settore nei principali Paesi europei 
        nel biennio 2007-2009 
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Fonte: Elaborazioni Cesit su dati EFF, settembre 2010 
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ALLEGATO 2 - Dati su infrastrutture, credito, burocrazia e imprenditorialità in Italia 
 
 
1) Il ritardo infrastrutturale: meno autostrade che in Europa 
 

 
Fonte: Banca d’Italia 2011, ANCE 2010  
 

 
Fonte: Banca d’Italia 2011, ANCE 2010  
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2) Il ritardo infrastrutturale: meno ferrovie che in Europa 
 

 
Fonte: Banca d’Italia 2011, ANCE 2010  
 

 
Fonte: Banca d’Italia 2011, ANCE 2010  
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3) Il ritardo infrastrutturale: la competitività del sistema logistico 
 

 
Fonte: World Bank 2010 
 

4) L’accesso al credito per le PMI  
 

 
Fonte: Report on European SMEs 2011 Com. Europea 
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5) Burocrazia e rapporti con la Pubblica Amministrazione  
 

 
Fonte: Report on European SMEs 2011 Com. Europea 
 

6) Imprenditorialità in Italia  
 

 
Fonte: Report on European SMEs 2011 Com. Europea 


