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Il franchising si candida
a modello di riferimento 
Basata sulla 
condivisione 
del rischio, 
la formula 
dell’affiliazione 
risulta in alcuni 
casi la gestione 
prevalente 
della rete anche 
presso la GD. 
Luci e ombre

Model lo com mercia-
le per eccellenza fra 
quel l i  ba s at i  su l la 

condivisione del rischio, sor-
prende relativamente poco che 
il franchising nel suo insieme si 
sia dimostrato una formula im-
prenditoriale particolarmente 
vivace, anche e soprattutto nel 
periodo di progressiva contra-
zione delle dinamiche di svilup-
po. L’anno 2012 conferma la ca-
pacità di tenuta delle reti italia-
ne in affiliazione, che raccolgo-
no complessivamente 23,3 mi-
liardi di euro in oltre 52.000 ne-
gozi gestiti da franchisee (fonte: 
Assofranchising). Un giro d’af-
fari che va considerato positi-
vamente al netto delle presta-
zioni delle agenzie immobilia-

che vincolano più o meno stret-
tamente le imprese, quali i con-
tratti di affitto d’azienda, di som-
ministrazione o di adesione con-
sortili. Quindi si va dai 7,7 miliar-
di di euro segnalati da Assofran-
chising, pari a un terzo esatto del 
business generato in affiliazione, 
ai 9,3 miliardi di euro calcolati fra 
le sole imprese associate di Feder-
distribuzione, fino alle stime ipo-
tizzate dall’Antitrust attorno ai 30 
miliardi di euro, quale proiezio-
ne di un franchising esteso al 46% 
dei punti di vendita Gdo attivi nel 
Paese. Da rilevare che l’Authority 
ha inteso raccogliere informazio-
ni dirette presso le catene distri-
butive, riscontrando in maniera 
autonoma come “la formula ab-
bia un’incidenza di gran lunga 

Per la natura stessa del proprio 
business, la distribuzione mo-
derna è la regina del franchising. 
Sia nell’alimentare che nel non-
alimentare i negozi di superficie 
maggiore di queste catene permet-
tono incassi mediamente superio-
ri a quelli degli altri punti di ven-
dita affiliati presenti nel mercato. 
Il punto è semmai un altro ed è 
stato perfettamente colto dall’Au-
torità della concorrenza nella sua 
indagine conoscitiva sul settore 
del 2013: non esistono dati con-
cordanti e certi che permetta-
no di quantificare con esattezza 
l’incidenza del franchising nel-
la Gdo. Questo perché i contrat-
ti di tale formula commerciale si 
confondono in numerose altre 
tipologie di legami contrattuali 
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ri, le vere perdenti degli ultimi 
12 mesi perché particolarmen-
te esposte ai venti recessivi. Se-
condo gli esperti, esiste una na-
turale relazione tra tasso di di-
soccupazione e lancio nel mer-
cato di nuove imprese commer-
ciali affiliate. 

Non una panacea
L’accresciuta propensione al ri-
schio imprenditoriale è propor-
zionale alla precarietà nell’oc-
cupazione e la struttura logica-
operativa della formula offre le 
opportunità di creare impresa 
con la minore esposizione possi-
bile. Non la panacea dei mali del 
sistema distributivo nazionale, 
ma certamente un elemento di 
alta flessibilità.

Settore 2012

Giro d'affari (milioni di €) 23.262

Insegne attive 938

Pdv indiretti (in affiliazione) 52.189

Master di franchisor stranieri 66

Reti straniere di soli franchisee in Italia 34

Addetti del franchising 187.374

Dimensioni medie 36 (pdv)

Occupazione media (addetti/pdv) 3,6

  Fonte: rapporto Assofranchising 2012

Un pilastro di successo 
del sistema commerciale

Settore % Pdv % Fatturato

Auchan 8,9 3,9

Simply (Sma) 84,6 52,5

Carrefour 65,5 23,5

Eurospin 51,5 nd

Gruppo Pam 27,5 8,9

Rewe 32,7 nd

Finiper 26,9 4,1

Selex 35,5 nd

Aspiag 33,0 11,5

Tuo (despar) 15,3 12,5

Agorà 37,2 9

Interdis, Sigma, Crai nd nd

Conad Sicilia 1,6 1,1

Conad Adriatico 3,5 2,7

Fonte: rapporto Antitrust 2013

Diffusione dell'affiliazione 
nella distribuzione moderna

Raccogliendo informazioni dirette presso le 
catene Gdo, l'Antitrust ha riscontrato l'ampia 

diffusione del franchising presso la Dmo:  
fino al 46% dei pdv Gdo attivi nel Paese
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sistente di negozi diretti da porre 
sotto il cappello di un franchisor 
e di chi, al contrario, subappalta il 
franchising locale a imprenditori 
più piccoli. Nel primo caso è tutto 
da verificare che il franchisor ab-
bia davvero rafforzato il suo po-
tere centrale o non, piuttosto, in-
crementato la sua vulnerabilità. 
Un forte e ben organizzato master 
franchisee che minacci la fuoriu-
scita dal mercato o il passaggio ad 
altro gruppo non ha solo conse-
guenze sul territorio di compe-
tenza, ma indebolisce parimen-
ti l’intera struttura del franchisor. 

Liberi tutti
Nel secondo caso si apre la porta 
alla deregolamentazione selvag-
gia del marketing sul territorio, 
lasciando agli imprenditori loca-
li l’opportunità di giocare con ne-
gozi diversi su più insegne e su ta-
voli franchising differenti. Un ele-
mento di complessità aggiuntiva 
e non certo un passo verso la ra-
zionalizzazione del mercato.
L’ultima considerazione va al 
franchising nelle imprese a suc-
cursali. Nel quinto decennio di 
evoluzione del retail in Italia non 
è immediato percepire nella cre-
scita dell’incidenza dell’affiliazio-
ne, rispetto allo sviluppo diretto, 
una specifica volontà di capilla-
rizzazione. Pare più facile, forse, 
leggerci un potenziale abbando-
no all’ingresso e alla copertura di 
zone importanti del Paese. 
Un anticamera alla rinuncia a con-
siderare l’Italia come un mercato 
nazionale, riducendolo a varie en-
tità di tipo pluriregionale.
Se ne deduce, in ultima istanza, il 
possibile parallelismo di una dupli-
ce fenomenologia franchising che, 
però, non vedrebbe concorrere en-
trambe al medesimo incremento di 
efficienza della distribuzione mo-
derna nel Paese. Provare a misu-
rare il peso economico dell ’una 
e dell’altra potrebbe non rivelar-
si esercizio sterile, almeno per 
l ’Industria. ■

superiore rispetto a quanto sup-
posto, risultando in alcuni casi 
la modalità di gestione prevalen-
te della rete”.

Centralizzazione ok
Alcune considerazioni sono, dun-
que, necessarie. La prima concer-
ne l’Antitrust che, nella pratica di 
controllo del mercato, esce raffor-
zata nella sua convinzione di utiliz-
zare un approccio valutativo cor-
retto quando considera i pdv diret-
ti e i pdv indiretti (in franchising) 
come parte integrante della rete di 
vendita di un medesimo operatore. 
Detto altrimenti, l’Autorità dà per 
assodato che dietro la formula del 
franchising ci sia un fenomeno di 
centralizzazione riuscito che ri-
guarda insegna, immagine, assor-

timenti, promozioni, prezzi di ven-
dita, formazione ecc. In tale pro-
spettiva, aggiungiamo noi, sem-
brano quindi premiati gli sforzi di 
chi ha lavorato per ridurre l’anar-
chica autonomia dell’imprendito-
re sul territorio, trovando infine 
un contesto contrattuale più vin-
colante alle discipline di posizio-
namento necessarie per sopravvi-
vere nel mercato odierno.
La seconda è di stampo opposto. 
L’Antitrust sorvola con troppa fa-
cilità sulla reale entità del master 
franchising nella distribuzione 
moderna: quegli operatori, cioè, 
che non si candidano per la ge-
stione di un singolo pdv, ma per 
interi territori più o meno ampi: 
nella duplice veste di chi è in gra-
do di sviluppare un numero con-

per Conquistare 
Capillarità e 

Copertura per la 
rete, mantenendo 

forti legami Con  
il territorio e 

alleanze d'impresa


