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Le sfide del franchising: digitale e millennial  - ItaliaOggi.it

Il mondo del franchising continua ad andare bene nel 2018, che dovrebbe chiudersi con

152 miliardi di euro di ricavi (+2,5%), 1.100 aperture e 10 mila posti di lavoro, secondo

l'Osservatorio Confimprese. I settori in primo piano sono la moda e il cibo, che

registrano il più alto numero di nuovi negozi, mentre la sfida rimane il digitale, che ha

ancora un peso ridotto, e la conseguente integrazione dei diversi canali, anche nell'ottica

di conquistare il pubblico millennial.

«Il franchising non è stato influenzato dalle recenti difficoltà politico-economiche

sperimentate a livello generale e lo è stato meno rispetto all'economia nel suo

complesso», osserva Mario Resca, presidente di Confimprese (che riunisce 300 marchi

commerciali, 30 mila punti vendita, con un fatturato del 16% sul totale retail). «I retailer

continuano a spingere su nuove aperture che aumentano il livello occupazionale,

sfruttando l'onda positiva del food che sempre più si declina nello street food anche da

strada. Le stime del nostro Osservatorio prevedono una crescita del 2,5% del giro

d'affari che dovrebbe raggiungere i 152 miliardi a perimetro costante. Il campanello

d'allarme è, piuttosto, per l'aumento dell'Iva che pesa sugli investimenti del comparto

retail: comporterebbe un crollo dei consumi e un drastico calo dell'indice di fiducia degli

italiani».

Per quanto riguarda l'e-commerce, sembra esserci qualche difficoltà: nel mondo fashion

per esempio la percentuale degli acquisti effettuati online è dell'1%. Non per nulla dalle

rilevazioni della società di consulenza EY, presentate ieri con Confimprese, emerge che

le potenzialità dell'omnicanalità sono chiare ai retailer ma non ancora sfruttate appieno e

spesso sono fonte di preoccupazione, considerando che il 40% degli intervistati fatica a

mantenere coerenza di posizionamento di brand sui diversi canali, in particolare quelli

digitali.

«Quasi il 90% del panel interpellato», sottolinea Donato Iacovone, amministratore

delegato di EY in Italia e managing partner dell'area mediterranea, «pensa che la sfida

del retail nei prossimi 3 anni sia l'integrazione dei canali, mentre il 69% ritiene

necessario rivisitare il proprio modello di business per rispondere alle nuove esigenze

del consumatore. In particolare, i millennials rappresentano la più grande opportunità per

il retail: sono il bacino di clienti e potenziali più vasto ma anche la più grande sfida,

poiché i loro concetti di fedeltà al brand e di linearità di comportamenti di acquisto sono

radicalmente diversi da quelli delle generazioni che li hanno preceduti. Si tratta di una
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trasformazione più ampia che ha un impatto anche sul mercato del lavoro, con la

richiesta di nuove competenze adeguate a gestire i cambiamenti in atto».
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