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Premessa  
 
All’appuntamento con la trentesima edizione del Salone Franchising Milano Confimprese si 

presenta puntuale con uno studio che mette a fuoco un aspetto fondamentale per il successo della 

formula franchising, quale il rapporto tra gli attori del sistema. 

 

Emerge netto un punto su tutti: i legami tra le parti sono mutati e hanno perso l’aurea 

unidirezionale del passato. Il rapporto affilante-affiliato ha subìto limature e cambi di prospettiva 

importanti. Il franchisee ha aspirazioni maggiormente imprenditoriali, che sottintendono un 

maggiore grado di libertà accordato dal franchisor, ed è maggiormente coinvolto non solo nelle 

scelte commerciali e di innovazione, ma anche negli assortimenti e nella sperimentazione di nuove 

formule di vendita.  

 

Stando alle dichiarazioni delle aziende interpellate, il cambiamento è vissuto in modo positivo, e, 

pur richiedendo un maggior investimento nella creazione e gestione delle relazioni all’interno del 

network, è percepito come necessario per una maggiore integrazione franchisor-franchisee e un 

migliore funzionamento della rete di vendita.  

 

Date le premesse di cui sopra e la parziale ripresa dei consumi, che dovrebbe regalare una 

boccata di ossigeno anche al commercio, l’auspicio è che gli operatori continuino sulla strada di 

una collaborazione sempre più stretta. Che non può che apportare un contenuto più proficuo alle 

parti. A beneficio delle battute di cassa e del consumatore stesso. 

 

Francesco Montuolo 

Executive Vice President Confimprese 
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Introduzione 
 
Il sistema franchising conferma nei numeri la propria vitalità, tuttavia la profonda trasformazione 
che ha investito il settore del commercio ha interessato sotto traccia anche le reti in affiliazione. 

Confimprese, in collaborazione con Largo Consumo, ha promosso un'indagine volta a fare il punto 
sullo stato delle relazioni tra franchisor e franchisee. 

La ricerca, condotta attraverso focus group e interviste dirette presso i responsabili di una ventina 
di retailer in franchising, ha restituito un profilo del rapporto tra affiliante e affiliato più maturo 
rispetto al passato. Da una dimensione più strettamente contrattuale e per certi versi unidirezionale 
tipica degli anni scorsi, siamo passati a un rapporto più dialogico, in cui è sempre più frequente 
che i contributi di innovazione nei linguaggi, nelle meccaniche commerciali e negli assortimenti 
provengano dagli affiliati. 

Tra franchisor e franchisee, la motivazione a scegliersi si fonda sulla fiducia reciproca. Nella 
ripartizione dei ruoli, il primo si impegna al costante perfezionamento della propria formula e a 
mantenere alti gli standard promessi dall'insegna. Il secondo, d'altra parte, è l'imprenditore 
responsabile del funzionamento del negozio, e della gestione della sua squadra di collaboratori. 

A questa lettura classica del rapporto, si è tuttavia andata affiancando una più sfaccettata.  

Osservando più da vicino la relazione tra affiliante e affiliato, infatti, si scorgono le sfumature di un 
rapporto più integrato e collaborativo, in cui la relazione umana tra le parti, e non solo quella 
contrattuale, è molto rilevante. 

Si pensi, per esempio, al tema dell'innovazione nella proposta commerciale di una insegna. 
Naturalmente il primo responsabile ne è il franchisor, ma non va affatto sottovalutato il contributo di 
proposte che provengono dagli affiliati.  

Si potrebbe immaginare, in particolare, da quegli imprenditori che aderiscono alla formula da più 
tempo, ed è certamente vero. Va tuttavia riconosciuto anche il merito dei franchisee più giovani e 
dinamici, aperti all’innovazione.  

Gli esempi in questo senso non mancano: imprenditori sperimentati che resistono per esempio 
all’introduzione di nuove merceologie in assortimento, e viceversa quelli più giovani che accolgono 
e anzi sollecitano un’apertura dell'insegna alla dimensione digitale. 

Il tema dell’avvicendamento generazionale comincia a farsi sentire anche in una formula, 
relativamente giovane, come quella dell’affiliazione.  

I disaccordi tra genitori e figli nella gestione del negozio, comuni nelle imprese familiari, si possono 
riflettere sul business. Il responsabile dello sviluppo franchising diventa così consulente, e talvolta 
confidente, degli imprenditori. Lo stesso accade per le crisi coniugali, che nei casi più estremi 
possono portare alla chiusura del negozio e alla perdita di una piazza per la separazione tra 
l’imprenditore o l’imprenditrice e il suo coniuge. Ecco un’altra dimensione del rapporto tra affiliante 
e affiliato che va oltre il contratto, ma è molto rilevante per il funzionamento del business.  

Per mantenere un confronto genuinamente aperto con la propria rete, alcuni franchisor hanno 
addirittura istituito organi di rappresentanza degli affiliati, i cui membri sono eletti dai propri colleghi 
imprenditori. Questi organi sono il collettore di proposte, e talvolta anche del disaccordo della 
base, ma favoriscono quella relazione di fiducia reciproca che come abbiamo detto è il fondamento 
dell’affiliazione.  

Altri franchisor dichiarano di ottenere lo stesso risultato nelle proprie convention, dove il numero di 
partecipanti permette ancora un confronto diretto, e all’occorrenza anche acceso, con la base. 
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Un tema centrale preso in considerazione dalla ricerca è, dunque, il grado di autonomia che abbia 
oggi senso riconoscere all’imprenditore. Quale libertà è opportuno lasciare, per esempio, 
nell’allestimento della vetrina, un tipico contesto in cui il controllo del franchisor si esprime 
maggiormente? Qualche insegna sperimenta maggiori margini di autonomia nell’allestimento, 
permettendo di costruirlo attingendo in un set di elementi autorizzati.  

Si riconosce cioè l’opportunità di affidare alla sensibilità dell’imprenditore l’interpretazione della 
propria piazza, che può presentare grandi differenze da Bolzano a Catania. 

Una nota, infine, sul tema delle differenze tra Nord e Sud del Paese. Il Meridione si conferma 
un’area di estremo interesse per l’affiliazione commerciale, favorita da un tessuto economico che 
vede nel commercio opportunità imprenditoriali che al Nord possono trovare più facilmente sbocchi 
nella produzione o nei servizi avanzati.  

Non è emerso dai commenti delle aziende intervistate una particolare criticità nel lavorare al Sud, 
nè da un punto di vista della presenza della criminalità, nè delle performance commerciali, che 
anzi per qualcuno sono più premianti rispetto al Nord del Paese. 

 

Armando Garosci  

Responsabile sviluppo progetti editoriali Largo Consumo 
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1. Gli obiettivi della ricerca 
 
La presente ricerca, di tipo qualitativo, ha due obiettivi principali: 

• Comprendere come si è evoluta la relazione affiliante-affiliato nell’era del franchising 
moderno; 

• Evidenziare le diverse aree di collaborazione e dialogo tra gli attori del sistema. 
 
 

2. La metodologia utilizzata 
 
Lo strumento più rapido per raggiungere gli obiettivi di cui sopra è stato individuato nell’avvio di un 
focus group con interviste dirette ai direttori sviluppo rete e franchising di una ventina di retailer 
operanti in diversi settori merceologi. Nel mese di luglio hanno preso parte a una giornata di lavoro 
congiunto di confronto sui temi afferenti i cambiamenti precipui nella relazione franchisor-
franchisee, apportando le loro esperienze dirette nella gestione dei propri affiliati e nelle strategie 
attuate per una migliore redditività del punto vendita.  
 

• La consistenza delle reti - la media del campione  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Il profilo degli imprenditori affiliati  

 
Il 54% del campione di franchisor interpellati dichiara che la maggior parte dei propri affiliati 
ha alle spalle un’esperienza già consolidata da imprenditore, mentre il 17,6% che i 
franchisee sono in prevalenza ex-lavoratori dipendenti che hanno poi deciso di fare il salto 
nell’autoimprenditorialità.  
Per quanto riguarda il titolo di studio, il 30% dei franchisor dichiara che la maggior parte dei 
propri franchisee hanno il diploma di maturità e il 23,5% che hanno un diploma tecnico.  
In termini anagrafici oltre la metà del campione (53%) evidenzia una netta prevalenza di 
affiliati con un’età compresa tra 36 e 45 anni. Segno evidente che chi decide di abbracciare 
la formula e giocare una scommessa importante sul proprio futuro lo fa a un’età ancora 
‘giovane’, in cui le prospettive di crescita professionale e imprenditoriale sono ancora tutte 
da giocare.  
Si evidenzia inoltre una netta predominanza di franchisee uomini per il 35% del campione 
di franchisor intervistati, contro l’8% che dichiara una prevalenza nella rete di imprenditrici 
donne.   
In termini infine di tipologia di affiliazione il campione non lascia spazio a dubbi: il 60% delle 
reti del campione ha in prevalenza monoaffiliati, il restante 40% dichiara di avere per lo più 
pluriaffiliati con 2-3 punti vendita. 
 

 

n. punti vendita franchising   248 
n. punti vendita diretti   53 
n. marchi commerciali  2 
anzianità della rete     17 anni 
durata contratto   5 anni 
superficie punto vendita  192 mq 
n. persone punto vendita  4 
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3. I franchisor e l’innovazione commerciale 

 
Il modello di business di una azienda può avere bisogno nel tempo di innovazioni che hanno lo 
scopo di rispondere ai cambiamenti del mercato in cui opera o di raccogliere gli stimoli che 
arrivano dal cambiamento del profilo del consumatore. La differenza fra un modello distributivo in 
cui la rete è costituita esclusivamente da punti vendita di proprietà e uno in cui sono presenti punti 
gestiti da affiliati è la necessità di rendere conto a questi ultimi delle ragioni dei cambiamenti e 
delle innovazioni, di spiegare e convincerli delle ragioni di quelle scelte. Il fatto è che il franchisor 
ha come interlocutore un imprenditore che ha una propria visione del mercato, è legato a 
determinate scelte assortimentali, a una certo tipo di cliente del quale sa gestire i bisogni e con il 
quale sa come mettersi in relazione. Questo imprenditore ha scelto di aderire a quella formula 
dopo averne valutato caratteristiche, rischi e benefici; il cambiamento, la novità possono essere 
visti come il viaggio in un terreno di cui non sa valutare la consistenza. 
Rispetto all’innovazione la situazione cambia a seconda che si tratti di affiliati di nuova o di vecchia 
generazione. Se per i più giovani i cambiamenti possono rappresentare una sfida, sono i 
franchisee di più vecchia data a esprimere le maggiori diffidenze e resistenze. Hanno alle spalle la 
certezza di un business che in quella forma ha funzionato per anni, a volte lo considerano 
immutabile e spesso ritengono che se le cose non vanno più come prima, si tratta di una fase 
transitoria e basta resistere e aspettare perché, prima o poi, tutto tornerà come prima. Il franchisee 
che non comprende o non accetta il cambiamento può scegliere di uscire al termine del contratto, 
ma quello che emerge dall’inchiesta è che la perdita di un affiliato viene considerata anche la 
perdita di un patrimonio umano, per cui dialogo, spiegazioni e lavoro di convinzione sono le strade 
che vengono più spesso percorse dal franchisor per superare dubbi e resistenze. 

Nel corso della loro storia, i franchisor hanno introdotto cambiamenti che hanno riguardato il 
format, l’assortimento, fino alla sperimentazione di nuove forme di vendita. Soprattutto negli ultimi 
anni queste innovazioni stanno riguardando anche lo sviluppo di nuovi modelli di relazione fra 
franchisor e franchisee e il loro coinvolgimento nelle attività di gestione.  

“L'Innovazione assortimentale è fondamentale nella nostra attività. Tre volte all'anno presentiamo 
le novità al Comitato consultivo degli Affiliati e le commentiamo. Uno dei nostri impegni maggiori è 

garantire ai consumatori la sicurezza e la qualità dei nostri prodotti biologici, visitando e 
controllando "ferocemente" le aziende agricole”. 

                                                     
   Roberto Zanoni, direttore generale Ecor-Naturasì 

 

E’ anche vero che non sempre è facile trasferire l’innovazione: in Kipoint, l’allargamento dei 
servizi offerti alla telefonia, un settore che richiede un impegno notevole e costante in termini di 
aggiornamento, non è stato accolto in tutte le sue potenzialità dalla rete, che ne lamenta 
soprattutto la bassa potenzialità. 
 
 
3.1 Testimonianza 
KASANOVA: il riposizionamento strategico dell'offerta 
 
Un esempio di cambiamento è Kasanova. La società nasce nel 1994 con la trasformazione della 
società F.lli Fontana da grossista nel settore dei casalinghi a catena di negozi in franchising. Il 
core business dell’attività è rappresentato dalle liste nozze, finché quel mercato comincia a dare 
segni di forte maturità. Così nel 2012 l’azienda ha deciso di mutare strategia e di puntare su un 
assortimento composto da prodotti utili al prezzo giusto che soddisfacessero il piacere di fare le 
cose in casa. Di fronte al cambiamento proposto vi è stato un atteggiamento di comprensione e 
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disponibilità da parte di molti affiliati, consapevoli che, se non fosse stata imboccata una nuova 
direzione, la conclusione avrebbe potuto essere la chiusura dell’attività.  

 
“Il percorso verso il cambiamento non è stato semplice, viste le difficoltà e la tensione di quel 

periodo: in tale situazione è stato importante coinvolgere i commercianti affiliati, invitandoli a dare il 
loro contributo ed esprimere la loro opinione”.  

 
Emanuele Camoni, responsabile franchising Kasanova 

 

Il risultato finale è stato quello di proporre nei circa 200 punti vendita una nuova tipologia di 
assortimento e un nuovo modo di proporli al pubblico. Invece di un prodotto di fascia alta, un 
prodotto che fosse alla portata tutti; un risultato raggiunto lavorando in collaborazione con le 
aziende produttrici e attraverso l'introduzione della private label. Le conseguenze sono state un 
incremento dei margini e un aumento delle vendite, con negozi affiliati che spesso riescono ad 
avere un fatturato superiore a quello dei negozi a conduzione diretta. 
 
 
3.2 Testimonianza 
THUN: vince l’innovazione condivisa 
 
Nel corso della sua esistenza, Thun ha vissuto una continua trasformazione; negli anni cinquanta 
ha avviato la produzione di ceramiche artistiche di mattonelle per stufe in ceramica, 
successivamente è stata proposta la linea di bomboniere, per arrivare in seguito alle linee per la 
casa, la donna e il bambino, fino alla più recente linea di abbigliamento per bambini. Si tratta di 
innovazioni che sono sempre all’insegna della tradizione che caratterizza l’offerta di Thun.  
 

“In tutti questi passaggi, l’aspetto critico è stato l’adeguamento al cambiamento assortimentale e la 
condivisione dell’innovazione con la rete distributiva”. 

 
Francesco Rigamonti, retail manager Italia Thun 

 

Oggi la rete è composta da oltre 250 punti vendita in franchising e 35 diretti, numeri che indicano 
anche il peso che gli affiliati hanno sul fatturato dell’azienda. Questi affiliati sono imprenditori che 
hanno sposato il marchio e lo seguono nelle sue proposte. La dimensione familiare dell’azienda fa 
sì che si crei un forte rapporto fra franchisor e franchisee, non filtrato da intermediazioni. 
Fondamentale è che tra i due attori vi siano un dialogo e un confronto aperto. Naturalmente c’è 
sempre la possibilità che nascano e si debbano affrontare dei conflitti. In ogni caso, il modello di 
contratto di affiliazione, precisa Rigamonti, non è mai oggetto di discussione e contenzioso. 
 
 
3.3 Testimonianza 
YAMAMAY: alzare la qualità rimanendo accessibili  
 
Il cambiamento avvenuto in Yamamay ha riguardato il riposizionamento dell’insegna. La scelta è 
stata quella di puntare su un prodotto che appartenesse ad una fascia più alta e di qualità più 
elevata rispetto all’assortimento venduto in passato. L’obiettivo era quello di puntare su un target 
che oggi ha minori disponibilità economiche ma è interessato ad acquistare capi con una qualità 
maggiore. L’investimento sulla qualità ha causato resistenze da parte degli affiliati, principalmente 
per il timore che il nuovo posizionamento, con prezzi più elevati, portasse alla perdita di clienti. 
Anche in tale caso, il dialogo ha consentito di far comprendere agli affiliati le ragioni del 
cambiamento, mentre i risultati economici ottenuti negli anni successivi hanno premiato la scelta. 
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4. Il contributo dei franchisee al rinnovamento 

 

In quanto imprenditori, gli affiliati di una azienda di franchising generano idee, possono avere 
proposte innovative, vorrebbero sperimentare soluzioni che contribuiscano sia alla gestione dei 
processi sia alla vendita dei prodotti o dei servizi offerti nei punti di vendita. Sono idee, proposte e 
soluzioni legate all’esperienza vissuta tutti i giorni nei rispettivi punti vendita, o al talento creativo 
dei singoli franchisee. La diversità delle formule di franchising si riflette anche sulla possibilità data 
all’affiliato di avanzare proposte e di sviluppare e realizzare tali contributi.  

Diverso è anche il modo in cui le idee possono essere sottoposte all’attenzione del franchisor. Ci 
sono formule di franchising che sono state collaudate e convalidate da anni di presenza sul 
mercato, con l’affiliato che diventa colui che le rappresenta sul campo attraverso un proprio punto 
vendita. In altri casi, il modello consente che l’affiliato possa proporre un progetto, o una soluzione 
e sperimentarla in uno o più punti vendita. Fra queste due soluzioni c’è una notevole variabilità; il 
grado di libertà e il livello di gestione nel quale la sperimentazione è possibile e consentita sono 
legati alla storia del franchisor e all’ambito merceologico in cui si svolge l’attività commerciale. 

Molto diversi sono gli approcci e le soluzioni adottate dalle catene per quanto riguarda sia la 
possibilità che la proposta innovativa che arriva dal franchisee possa diventare patrimonio di tutta 
la rete di vendita, sia per quanto riguarda il modo in cui idee e soluzioni vengono condivise fra gli 
affiliati. Qui si va dal ruolo di collettori delle idee e dei progetti affidato agli area manager, alla 
organizzazione di gruppi di lavoro composti dagli affiliati e da rappresentanti del franchisor per 
consentire il confronto sulle varie proposte avanzate. 

Il contributo dei franchisee in termini di innovazione che emerge dall’inchiesta va dall’arredamento 
del punto vendita al miglioramento della shopping experience, dall’organizzazione di iniziative che 
accrescano l’afflusso di persone nel negozio alla possibilità di adattare l’offerta al territorio e al 
contesto in cui viene svolta l’attività. “Il contributo dell'affiliato in termini di scelta dell'assortimento 
e' fondamentale per capire meglio il mercato locale", evidenzia Franco Chiarizio, direttore 
sviluppo franchising di Primadonna. In Kipoint, il progetto franchising di SDA Express Courier 
/Poste Italiane focalizzato soprattutto nella vendita di servizi di corriere espresso, dove lo spazio da 
dedicare ad attività diverse da quelle di supporto alla logistica è ridotto, gli affiliati hanno la 
possibilità di proporre la vendita di altri prodotti e servizi purché coerenti con la nostra offerta, dice 
Francesco Calconi, area manager nord Italia.  
In Unieuro opera un board di affiliati composto da 4 membri eletti tra i 260 affiliati, con un 
presidente anch’egli eletto, che partecipa al comitato esecutivo in rappresentanza degli affiliati. 
L’idea dell’imprenditore diventa spunto di business per l’azienda, sottolinea Rigamonti di Thun. 
Attraverso una piattaforma informatizzata con accesso condiviso si consente agli affiliati di 
pubblicare e mettere in comune le idee e le esperienze; si può andare da un particolare modo con 
cui confezionare i prodotti, al modo di esporli in negozio o in vetrina, a forme di premiazione e 
gratificazione dei clienti, come quella di fare loro dei regali in particolari periodi dell’anno. In 
Tecnocasa normalmente è il franchisor che studia e spinge i processi innovativi.  
 
“Per un marchio noto come il nostro è importante contribuire in prima persona alla realizzazione di 

un progetto condiviso fra imprenditori autonomi sviluppando sinergie e opportunità comuni”. 
 

Antonio Pasca, presidente Tecnocasa Franchising Spa 
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4.1 Testimonianza 
MONDADORI arricchisce la shopping experience 
 

In Mondadori, racconta Filippo Montroni, area manager & development Italia di Mondadori 
Direct, la divisione che si occupa dei negozi Mondatori Store, i suggerimenti che sono arrivati dagli 
affiliati e che sono stati accolti hanno riguardato, per esempio, la proposta di un particolare tipo di 
arredamento, al quale è stato poi dato il nome di chi lo ha ideato (per esempio il tavolo Rovigo, il 
banco cassa Palermo), o l’organizzazione per i visitatori di percorsi guidati all’interno dell’edicola 
dei giornali e la creazione di modelli per trasformare la visita dell’edicola in una shopping 
experience.  
 

“In diverse realtà territoriali le librerie sono diventate punto di riferimento per organizzare iniziative 
e attività di aggregazione”. 

 
Filippo Montroni, area manager & development Italia Mondadori Retail 

  
A Gallarate (Va) la libreria Mondadori sita nel centro storico della città ospita al suo interno il bar 
Bottega Cafè Cacao. Qui, oltre alla possibilità di affiancare la sosta per una pausa pranzo a una 
visita alla libreria, si può prendere parte a laboratori organizzati dalla Bottega. Questa caratteristica 
ha fatto diventare il punto vendita un luogo di riferimento per l’organizzazione di eventi sia da parte 
di enti sia dell’amministrazione pubblica della città che vanno dalla lettura, alle presentazioni, ai 
laboratori dedicati ai più piccoli. Il nuovo format di Via San Pietro all’Orto a Milano (Mondadori 
Caffè con Cibiamo) nasce dall’idea vincente dell’imprenditore affiliato di Vercelli. Esempi di 
edicole che si sono orientate verso il miglioramento della shopping experience del visitatore si 
possono trovare sia in Piemonte sia in Sicilia. E nel Sud Italia le librerie di nuova apertura, gestite 
da persone che hanno alle spalle un bagaglio professionale diverso da quello dei vecchi librai, 
organizzano all’interno nuove attività che trasformano l’esercizio in un punto di attrazione. 
 
 
4.2 Testimonianza 
ROSSOPOMODORO: il ruolo proattivo dei franchisee 
 
In Rossopomodoro, spiega Daniele Russo, responsabile sviluppo della società, le idee e i 
suggerimenti sono arrivati con l’ingresso nell’organizzazione di franchisee che avevano una 
formazione e una preparazione più evolute. Sono stati questi affiliati ad imporsi nei confronti del 
franchisor “chiedendo l’apertura verso i suggerimenti che arrivano dai franchisee”. Idee, 
suggerimenti e proposte vengono raccolti da una rete di responsabili di zona, ognuno con il 
compito di supervisionare un numero che va da 10 a 12 punti di vendita. Sono poi questi 
responsabili a trasmettere al vertice della società i suggerimenti ritenuti più interessanti. 
Nel corso dell’anno in Rossopomodoro sono previste occasioni di confronto fra l’amministratore 
delegato e i franchisee. Vengono, inoltre, organizzati incontri per aree geografiche in cui gli affiliati 
presentano i loro suggerimenti. Quando si parla d’innovazione, l’aspetto che deve essere 
considerato, evidenzia Russo, è che se per il franchisor il cliente finale è il franchisee, per 
quest’ultimo il punto di riferimento è chi entra nel ristorante.  
 

“E’ il franchisee che recepisce le esigenze del proprio cliente ed è da qui che vengono ricavati i 
suggerimenti su quali sono gli elementi di innovazione che  

potrebbero essere introdotti nei ristoranti”. 
 

                                                              Daniele Russo, responsabile sviluppo Rossopomodoro 
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Nel caso della ristorazione quello che si vende è qualcosa di intangibile, che riguarda l’esperienza 
che il cliente fa quando entra nel punto di vendita. E’ questo che ha aperto la strada al confronto 
sull’utilità di raccogliere il contributo di chi sta sul campo. La conseguenza è la tendenza della 
direzione di Rossopomodoro ad accogliere le esigenze che vengono espresse a livello locale. 
Russo sottolinea che il risultato del confronto continuo fra franchisor e franchisee sta generando 
una crescita di tutto il gruppo. 
 
 

5. L’equilibrio tra autonomia dell’imprenditore e rispetto del modello del franchisor 
 

L’atteggiamento nei confronti del modello di franchising e l’autonomia del franchisee rispecchiano 
la necessità di raggiungere un punto di equilibrio che è legato alla cultura aziendale. Oggi il 
franchising, sottolinea Pasca, non è solo il pagamento di una royalty: se l’affiliato è colui che 
decide di aprire un’attività affidandosi a un gruppo in grado di dargli un supporto, allora il rapporto 
si arricchisce di aspettative. Per questa ragione l’attività di franchising richiede che ci sia chiarezza 
nei rapporti e condivisione degli obiettivi. Con il franchising, concorda Andrea Prange, 
amministratore delegato di L’Erbolario l’affiliato può avere l’accesso a risorse a cui non potrebbe 
arrivare autonomamente. Può esistere un grado di autonomia del franchisee nei confronti del 
franchisor, ma questo ha dei confini che variano da formula a formula. Saper gestire il personale e 
il processo di vendita sono spesso gli ambiti in cui l’affiliato può trovare spazi di autonomia e 
mettere in evidenza la propria capacità imprenditoriale. 
L’affiliazione richiede che tutti coloro che fanno parte di una formula di franchising utilizzino un 
linguaggio coerente: un contributo importante, in tal senso, è fornito dalla formazione. Ecco perché 
sempre più spesso i franchisor puntano a una formazione che coinvolga e riunisca il personale sia 
dei punti di vendita di proprietà del franchisor, sia di quelli di proprietà dei franchisee, contribuendo 
così a fare in modo che tutti si sentano parte di un’unica insegna. Sta poi all’affiliato saper gestire il 
personale dei propri negozi in modo da valorizzare le loro capacità di relazionarsi con i clienti. Le 
differenze nel grado di autonomia si possono riscontrare nel livello che riguarda i prodotti che 
vengono messi in vendita; se alcune formule di franchising richiedono per contratto che i prodotti 
che vengono messi in vendita siano forniti esclusivamente dal franchisor - è il caso di AW LAB, 
Unieuro, L’Erbolario, Kasanova, Nau! o Yamamay - in altri casi, come Rossopomodoro, 
l’affiliato può scegliere di utilizzare anche materie prime che provengono da fornitori da lui scelti, 
purché garantiscano medesima qualità e siano stati approvati dal franchisor. 

 
 

5.1 Testimonianza  
CIBIAMO: l’identità dell’insegna innanzitutto 

 
In Cibiamo, formula in franchising della ristorazione veloce di Cibiamogroup, l’insegna deve 
essere riconoscibile e l’affiliato deve comportarsi in modo da essere coerente con le linee che 
guidano la vita dell’insegna. L’autonomia dell’affiliato si esprime nella flessibilità delle pietanze che 
possono essere proposte nel menù del punto vendita. Così, per esempio, a Napoli nel menù si può 
trovare la sfogliatella e a Bolzano il panino tirolese. Altre occasioni di autonomia si possono 
raccogliere valorizzando le caratteristiche socio-economiche o culturali della zona in cui il punto 
vendita si trova. L’autonomia del franchisee si può sposare quindi con l’innovazione e Giuseppe 
Petrignani, responsabile franchising e sviluppo di Cibiamo, spiega che l’affiliato può proporre, se 
le caratteristiche locali sono favorevoli e la superficie del punto di vendita lo permette, di dedicare 
uno spazio agli aperitivi, o al gelato, per esempio attraverso i format previsti. Una volta dato il via 
libera al franchisee per la realizzazione della proposta, Cibiamo mette a disposizione dell’affiliato 
le competenze di società con le quali ha sviluppato rapporti di collaborazione che possono 
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progettare, realizzare questi spazi e organizzare una comunicazione specifica che sia coerente 
con l’immagine del gruppo.  

 

“La flessibilità della formula premia la capacità degli affiliati di essere propositivi e tiene conto 
della differenza esistente fra un franchisee esperto e uno inesperto”. 

 
Giuseppe Petrignani, responsabile franchising e sviluppo Cibiamo 

 
 
 
5.2 Testimonianza  
ROSSOPOMODORO valorizza le iniziative dei franchisee 
 
Anche in Rossopomodoro, pur rimanendo nell’ambito del format definito dalla formula di 
franchising, gli affiliati hanno ampio spazio per sviluppare proprie iniziative; a partire 
dall’accoglienza al cliente fino al modo in cui il punto vendita viene gestito le variabili sono così 
ampie, spiega Daniele Russo, che ogni franchisee può ricavare spazi per una propria autonomia 
imprenditoriale e dare un tocco personale al punto vendita.  

 

“Il menù è comune, ma l’imprenditore franchisee può mettere del proprio se vuole migliorare 
l'esperienza del cliente: il tipo di accoglienza è uno degli aspetti  

che influenzano la scelta delle portate”. 
 

Daniele Russo, responsabile sviluppo Rossopomodoro 
 

I vincoli contrattuali in Rossopomodoro sono molto ridotti; anche per le materie prime che devono 
essere utilizzate nel ristorante all’affiliato non viene imposto l’acquisto tramite i canali istituzionali 
ma viene imposto il tipo di prodotto e la qualità. Tuttavia, le condizioni economiche concordate dal 
franchisor con determinate aziende per l’acquisto e la fornitura delle materie prime sono così 
vantaggiose che l’affiliato sceglie sempre quelle messe a disposizione da Rossopomodoro. 
 

 
6. La comunicazione sul punto vendita e la sua piazza 

 
Nell’ambito delle attività che il franchisor organizza a favore di tutta la rete rientrano quelle che 
riguardano la comunicazione a supporto del marchio. Generalmente si tratta di campagne e attività 
il cui scopo è quello di promuovere e valorizzare la rete e i prodotti disponibili nei punti vendita. Ma 
c’è anche una dimensione della comunicazione che coinvolge il singolo punto vendita ed è legata 
alla necessità di accrescerne la notorietà e diffonderne l’immagine nell’ambito del territorio che 
rappresenta il suo bacino di utenza. L’opportunità di comunicare rientra nella visione di un 
imprenditore moderno; presidiare e valorizzare le propria immagine sulla piazza in cui si opera è 
un suo bisogno istintivo.  
Da qui nascono scelte di comunicazione che, nel caso dei franchisee, possono essere più o meno 
complesse in base alla loro preparazione ed esperienza. Il contratto di affiliazione non sempre 
prevede che il franchisor svolga un ruolo di supporto alle iniziative di comunicazione che il 
franchisee decide di organizzare a livello locale; quando lo fa, il livello di coinvolgimento può 
concretizzarsi in forme diverse: dalla semplice approvazione della scelta dell’affiliato, all’eventualità 
in cui il franchisor mette a disposizione un contributo economico. Ci sono poi franchisor che 
mettono a disposizione la struttura di comunicazione della società per realizzare gli strumenti 
necessari per le campagne a livello locale, in modo da mantenere un’immagine coerente con 
quella del gruppo, laddove altri si stanno orientando verso la costruzione al proprio interno di 
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un’area che supporti le attività di comunicazione. Sono differenze che rispecchiano il continuo 
cambiamento del modo in cui il franchising si confronta con l’evoluzione del mercato e con 
l’ingresso di nuovi imprenditori.  
In Nau!, per esempio, tutta la comunicazione è stata portata all’interno dell’azienda con la 
creazione di un reparto dedicato che è in grado di occuparsi degli aspetti che vanno dalla 
consulenza alla creatività. Questa divisione può offrire supporto completo al franchisee; il costo 
della comunicazione a livello locale è a carico dell’affiliato ed è compreso nella royalty. In Cibiamo 
l’ideazione e la progettazione degli strumenti per la comunicazione sono poste in essere a livello di 
gruppo, mentre al franchisee viene chiesto il pagamento dei costi vivi. Inoltre, deve trattarsi di 
iniziative che siano in linea con le politiche del gruppo, come per esempio il supporto dato a un 
complesso sportivo che a Bologna si occupa di eventi dedicati ai ragazzi svantaggiati. 
 

6.1 Testimonianza                                                                                                                                                                                          
L’ERBOLARIO affianca i franchisee nella pubblicità a livello locale 

 

In L’Erbolario la pubblicità a livello locale viene considerata parte integrante del modello di 
comunicazione. Per il franchisor esistono attività di comunicazione precostituite, che possono 
essere messe in pratica, di volta in volta, nei diversi punti vendita, accanto ad altre iniziative che 
vengono realizzate in modo diverso in ogni negozio che fa parte della rete. A disposizione 
dell’affiliato, spiega Andrea Prange, c’è un set di strumenti di comunicazione che può utilizzare 
quando lo desidera. Uno di questi set può essere destinato, per esempio, all’organizzazione di una 
giornata dedicata al Make Up. L’Erbolario è in grado di occuparsi per conto dell’affiliato di 
iniziative di promozione e pubblicità, mettendo a disposizione soluzioni che gli consentano di 
ottimizzare le attività di comunicazione dei punti vendita. E’ il caso dell’invio di e-mail, 
dell’organizzazione di una campagna pubblicitaria, della pianificazione sui mezzi di informazione 
locali. Nel primo caso l’invio viene gestito in modo da non essere identificato come spam, nel 
secondo la progettazione grafica fatta per conto dell’affiliato consente di coordinare i messaggi con 
quelli dell’immagine dell’insegna. Il supporto per gli interventi sui media locali aiuta a scegliere il 
mezzo più adatto in base al tipo di messaggio che si vuole trasmettere.  

 
“Una parte consistente del budget per la comunicazione è destinata al marketing sul punto vendita”. 

 
Andrea Prange, amministratore delegato L’Erbolario 

 
 

6.2 Testimonianza                                                                                                                                                           
AW LAB supporta le attività di promozione  

Per quanto riguarda la comunicazione a livello locale, AW LAB supporta le attività di promozione 
che gli affiliati sviluppano attraverso progetti di comunicazione ideati ad hoc; è però importante che 
le iniziative promozionali siano coerenti con i valori dell’insegna.  
 

“Le attività privilegiate da AW LAB sono quelle che hanno un obiettivo di aggregazione 
delle persone”.  

 
Giuseppe Pozzo, responsabile franchising AW LAB 

 
A questo proposito Pozzo racconta il caso della Sicilia e del Bike Tour organizzato per alcuni 
affiliati: 4 ragazzi in divisa AW LAB impegnati in 7 tappe distribuivano mistery card a clienti in 
target che, recandosi poi nel più vicino punto vendita, scoprivano le offerte a loro dedicate. Sempre 
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in Sicilia un franchisee sponsorizza una maratona benefica. In AW LAB il contributo economico 
che viene messo a disposizione dal franchisor è legato alla dimensione dell’intervento, ma la 
tendenza è verso la copertura totale del costo dell’iniziativa. 

 
 

7. Il franchising si misura con la multicanalità 
 

Marketing digitale, e-commerce e multicanalità sono spesso percepiti come una minaccia da chi 
opera nel canale tradizionale; diffidenza, incertezza o prevenzione sono stati d’animo e reazioni 
piuttosto diffusi quando si parla dei nuovi paradigmi che riguardano il comportamento d’acquisto 
del consumatore. Il franchising non sfugge a questo atteggiamento. Anche qui il confronto è stato 
avviato e a fare la differenza sono il fattore generazionale e le peculiarità di ciascun settore 
merceologico. La sperimentazione viene fatta con le dovute cautele, perché è necessario che gli 
imprenditori che fanno parte della rete abbiano la consapevolezza di quali possono essere gli 
impatti che la piazza virtuale può avere sulla propria attività, perché se il timore principale è che 
Internet cannibalizzi il negozio fisico, la domanda prevalente è “io che cosa ci guadagno?”. 
L’utilizzo dell’e-commerce segue diversi percorsi, con impatti che sono ancora difficili da misurare. 
Sul sito di Thun, afferma Rigamonti, le persone monitorano i nuovi lanci, per cui quella che è stata 
realizzata è più un’operazione di branding che di e-commerce vero e proprio. C’è chi ha cominciato 
a utilizzare il sito come una vetrina, pubblicando le schede dei prodotti, come in NaturaSi; c’è chi 
utilizza il sito web per sviluppare la relazione con i clienti dell'officina su una base di trasparenza, 
come in Midas, perchè sul web si possono avere informazioni su servizi e offerte e si può 
richiedere il preventivo del tagliando in garanzia per la propria automobile. Kasanova utilizza l’e-
commerce per gestire una gamma di prodotti più ampia rispetto a quella reperibile nei punti 
vendita, oltre che come vetrina per i prodotti non esposti in negozio (per esempio arredi esterni, 
sedie, tavoli).  
Il sito internet di Nau! ha come obiettivo quello di portare il cliente nel punto vendita fisico; lo 
shopping on-line potrebbe essere il risultato di un percorso da intraprendere, ma è preferibile che 
sia condiviso con i franchisee, anche per quanto riguarda il ritorno economico.  

 
“Nulla è meno statico dell’esperienza distributiva. L’integrazione del franchising tradizionale 

con l’e-commerce richiede che nella sua gestione siano coinvolti anche gli affiliati”. 
 

Andrea Prange, amministratore delegato L’Erbolario 
 
 

7.1 Testimonianza 
AW LAB: essere multichannel per soddisfare il consumatore 

AW LAB ha sperimentato l’adozione del click and collect e del pick-up in-store. Oggi la 
soddisfazione del cliente e di conseguenza le opportunità di business per le aziende 
passano attraverso un intervento combinato dei canali fisici e digitali, dice Pozzo, e quindi 
un processo di acquisto può passare dal digitale e concludersi nel fisico e viceversa. 

 
“Non importa dove e come si acquista, ma che la vendita sia perfezionata, evitando che il 

cliente si rivolga a un competitor”. 
 

Giuseppe Pozzo, responsabile franchising AW LAB 

Dal punto di vista del business il canale digitale e quello fisico devono essere vantaggiosi sia per il 
franchisor che per i franchisee. I vantaggi, racconta Pozzo, possono essere sia diretti (come ad 
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esempio eventuali riconosciuti o premi per le vendite omnichannel, derivanti cioè da azioni 
combinate tra canali fisici e digitali) sia indiretti (come possibili vendite in negozio aggiuntive 
all’acquisto effettuato sul web o fidelizzazioni di clienti digitali diventati in questo modo anche fisici). 
In paesi dove lo sviluppo dell’omnichannel è cominciato prima ed ha aggiunto quote molto 
importanti, ha già sentenziato che il canale fisico resterà comunque dominante in quanto parte 
imprescindibile delle esperienze di acquisto dei consumatori. 

 
 

7.2 Testimonianza 
MONDADORI: l’importante è stabilire una relazione con il cliente 

 
L’esperienza di Mondadori va nella direzione di cercare di collegare il cliente che utilizza il canale 
on-line con quello che si reca nel negozio fisico. Alcuni test, effettuati consentendo di acquistare il 
libro on-line e di ritirarlo in negozio, hanno dimostrato che in molti casi il cliente che aveva 
effettuato l’acquisto non conosceva l’esistenza di una catena di librerie.  

 
“Il passo successivo della sperimentazione del commercio on-line sarà quello di coinvolgere in 

questo percorso anche gli affiliati”. 
 

Filippo Montroni, area manager & development Italia di Mondadori Retail 
 

Si tratta della fase più difficile, perché occorre far capire che quando il cliente viene indotto a 
recarsi sul punto vendita si crea un’opportunità per l’affiliato: l’aspetto fondamentale, in quel 
momento, deve essere la capacità di stabilire una relazione con quel cliente. 

 
 
8. Il fattore umano, oltre il contratto 

 
Il contratto di affiliazione e le fideiussioni possono tutelare in caso di conflitti. Al di là del contratto, 
resta fondamentale chiarire bene, in modo chiaro, le regole di relazione, altrimenti le aspettative 
reciproche rischiano di andare deluse nello sviluppo del rapporto, ammonisce Gloria Bagdadli, 
Head of Marketing Retailing Lavazza, rimarcando che l’azienda sta ripesando il profilo del partner, 
che deve dare garanzie finanziarie ma innanzitutto deve avere le necessarie competenze 
professionali.  
In effetti, nelle relazione franchisor-franchisee ci sono anche dei valori intangibili. Per persone che 
sono state valutate, selezionate e scelte, il principale investimento è nell’aspetto umano della 
relazione fra franchisor e franchisee. La conoscenza personale consente di gestire il rapporto 
anche dal punto di vista economico-finanziario, spiega Filippo Montroni di Mondadori Retail. 
Fino al 2013, l’azienda ha organizzato corsi per franchisee di 2-4 giorni a Rimini. Dallo scorso 
anno, per aumentare le occasioni d’incontro sono state realizzate tre convention (a Catania, Roma 
e Milano), che hanno fatto registrare una forte adesione da parte degli affiliati. Quest’anno è stata 
la volta di gruppi di lavoro creati per presentare la card e altri progetti aziendali, come il nuovo 
format delle librerie. 
In Primadonna la proprietà ha un rapporto diretto con ogni affiliato (200 in Italia e 50 all’estero), 
anche se poi la gestione del rapporto commerciale e delle eventuali problematiche connesse è 
delegata al management.  
Nelle relazioni franchisor-franchisee raramente le difficoltà economiche di un affiliato portano alla 
rottura di un rapporto di collaborazione. Le difficoltà possono derivare da pressioni eccessive sul 
conto economico, da una piazza che non risponde più come prima, da dinamiche familiari che 
alterano l’equilibrio dell’imprenditore, dalla necessità di un ricambio, anche generazionale. La 
conoscenza reciproca fa si che il franchisor tenda a valutare le ragioni delle difficoltà e a cercare 
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insieme all’affiliato soluzioni che consentano di evitare che si debba arrivare alla chiusura 
dell’esercizio. Deve essere tenuto presente che se dai rischi finanziari il franchisor si protegge con 
la richiesta di garanzie finanziarie e fideiussioni, per un brand che si basa sul franchising il danno 
di immagine che deriva da una chiusura è più alto che per altre imprese commerciali, perché  
 

“La chiusura di un negozio può mettere in dubbio il valore dell’affiliazione a quella formula e la 
capacità di valutare l’affiliato. Anche per questo si preferisce “aprire meno, ma sicuri”. 

 
Fabrizio Brogi, presidente Nau! 

 

Gli investimenti necessari per l’affiliazione, o per l’apertura di un punto vendita possono andare da 
poche decine ad alcune centina di migliaia di euro. L’apertura di un punto vendita o l’affiliazione di 
un imprenditore arrivano dopo un’attenta valutazione delle sue capacità e competenze 
professionali e dell’affidabilità finanziaria. Inoltre, il business plan per l’apertura di un punto vendita 
spesso viene preparato in collaborazione fra i due potenziali partner. Ad ogni modo, va sottolineato 
che il contratto “1+1+1” rassicura e dà tranquillità all’imprenditore franchisee. 

 
“Nello scenario attuale dell’economia cambia la prospettiva dell’investimento: diventa difficile fare 

ipotesi sulle vendite e si preferisce parlare di punto di equilibrio”. 
 

Walter Spaccarotella, franchising & wholesale diirector Unieuro  

 

E poiché la crisi ha avuto le sue conseguenze, si mettono in atto comportamenti che vanno 
incontro ai franchisee.  

 
“Nei confronti degli imprenditori affiliati da più lungo tempo, Yamamay è più morbido nelle politiche 

dei resi e dei pagamenti”  
 

Headquarter di Yamamay 

 

8.1 Testimonianza                                                                                                                   
ROSSOPOMODORO: valutare il candidato è fondamentale 

 

La valutazione del candidato all’affiliazione è un aspetto determinante. Negli ultimi anni, racconta 
Daniele Russo di Rossopomodoro si è assistito a esperienze di franchisee che hanno visto venire 
meno l’appoggio bancario; questo ha avuto conseguenza sia sulla possibilità di investire in nuove 
aperture sia sulla gestione ordinaria.  

 
“Oggi un candidato deve presentarsi con la capacità piena di finanziare  

 il progetto e lo deve dimostrare”,  
 

Daniele Russo, responsabile sviluppo Rossopomodoro 
 
Allo stesso tempo c’è una maggior attenzione agli investimenti e ai costi gestionali; oggi qualche 
punto percentuale, evidenzia Russo, incide molto di più rispetto a quando la situazione economica 
consentiva incassi più alti e l’accesso al credito era meno complicato. 
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Conclusioni 
 
 
Il rapporto tra franchisor e franchisee è sempre stato un delicato equilibrio. Una relazione che 
richiede continui sforzi per evolversi in un mercato che si trasforma incessantemente. 
 
La ricerca conferma in modo lucido ciò che è dimostrato dal campo: una rete franchising può 
funzionare se soddisfa 2 condizioni: (1) se è centrata sul mercato (prodotti /servizi adeguati, 
credibilità, posizionamento) ma, soprattutto (2) se è centrata al suo interno nella relazione 
franchisor/ franchisee.  E’ un organismo che chiede la consapevolezza di essere costituito da due 
anime complementari con istanze tra loro potenzialmente dirompenti, ma anche fonti di stimoli 
complementari, preziosissimi. 
 
Franchisor e franchisee hanno oggettivamente elementi di contrapposizione anche profonda: 
confronto sul modello economico interno alla rete (margini, costi di servizi, royalty, fee)  
sull’autonomia e flessibilità (richiesta franchisee calmierata  dai franchisor per mantenere il modello 
unitario della rete), sui linguaggi (locale per i franchisee, più ampio nello spazio/tempo per i 
franchisor). 
 
Dall’altro lato condividono entrambi la consapevolezza dell’esigenza di una visione unitaria 
definita, giustamente, da un contratto ma che va ben oltre. Ed è su questo ‘ben oltre’ che si misura 
la capacità di orientarsi al futuro di una rete, la sua ‘lungimiranza collaborativa’.   
Tra i grandi temi su cui misurare la lungimiranza delle reti in franchising, due appaiono essere le 
grandi aree di sfida futura. Da un lato la capacità di gestione degli stimoli di innovazione che 
nascono dai franchisee non solo con organismi e persone dedicate, ma anche con piattaforme di 
knowledge sharing: è la frontiera del futuro collaborativo. Dall’altro la capacità di gestione dell’e-
commerce. Click & collect, Pick up in store, consumer engagement, traffic store creation. A parole 
l’on-line non toglie nulla ai franchisee, ma è un tema scivoloso e molto dipende da come verrà 
gestito il modello organizzativo ed economico di condivisione con il franchisee.  
Questa sarà la futura palestra di vera visione collaborativa.  
 
 
Antonio Fossati 
 
Presidente RDS & Company 
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