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Franchising
Scuole di lingua

Scuole: 5, con prossime aperture a Milano, Torino e 
Napoli

Superficie:  dai 100 ai 130 mq
Target:  target aziendale, corsi individuali per aziende 

e professionisti
Assortimento:  corsi di inglese d’eccellenza per professionisti,
 imprese e privati
Comunicazione:  aggiornamento del sito Internet, invio di 

e-mail informative e promozionali a clienti, 
potenziali clienti, aziende, centri informativi in 
genere, realizzazione di materiale pubblicitario 
quali brochure, poster, volantini. In funzione 
delle necessità e del momento, pubblicità 
informativa via radio e televisione su reti locali 

Direct English in pillole

Le scuole di lingua diversificano 
l’offerta e sviluppano l’eccellenza

Aprire una scuola di lin-
gua in franchising può 

avere molti significati, e a 
ciascuno corrisponde un mo-
do diverso di interpretare 
questo mercato, che non vive 
solo grazie al bisogno cre-
scente di conoscenza dell’in-
glese da parte degli italiani. 
Nel corso degli anni l’offerta 
dei franchisor si è andata 
molto personalizzando e dif-
ferenziando, sia per far emer-

Rete di centri per l’inse-
gnamento dell’inglese 

ad aziende e professionisti, 
dal 2003 Direct English, in 
precedenza società della Pe-
arson Education, è diventata 
parte del gruppo Linguapho-
ne, fornitore di corsi di lin-
gua in tutto il mondo, pio-
niere nel campo dell’inse-
gnamento delle lingue per 
più di 100 anni.
L’affiliato utilizza il mar-
chio Direct English sfrut-
tando l’assistenza del grup-
po e fornendo ai clienti una 
gamma completa di corsi di 
inglese d’eccellenza per pro-
fessionisti, imprese e priva-
ti, garantendo un progresso 
rapido e duraturo delle abi-
lità linguistiche. Lo studen-
te può sfruttare gli stru-
menti di apprendimento 
continuo in tutta flessibili-

L’inglese professionale a marchio Direct English 
offre strumenti che favoriscono la flessibilità

del metodo didattico. Man-
tenendo la propria autono-
mia imprenditoriale e ge-
stionale, si avrà l’opportu-
nità di usufruire dei van-
taggi offerti dal punto di vi-
sta della didattica, della ge-
stione e del marketing.
Per ogni centro (ubicato in 
zone centrali della città, op-
pure vicino ad aree indu-
striali o finanziarie) sono 
previsti dai 5 ai 10 addetti. 
Il numero varia in funzione 
delle necessità del centro 
per coprire la richiesta. È 
comunque richiesta la col-
laborazione di una o più in-
segnanti bilingue per i tu-
torial a livello grammatica-
le, una o più insegnanti 
madrelingua per le lezioni 
di conversazione, un impie-
gato che si possa dedicare ai 
compiti amministrativi e 

Offerta personalizzata e differenziata quella delle scuole di lingua in franchising

tà gestendosi autonoma-
mente con i propri impe-
gni.
Gestendo già un centro lin-
guistico o un’agenzia di tra-
duzioni o una società di for-
mazione, il possibile affi-
liato deve decidere se attrez-

zare un’area del suo centro 
come Area Direct English o 
se preferisce aprire una 
nuova sede interamente 
dedicata al marchio. Quin-
di il radicamento sul mer-
cato locale dell’affiliato sa-
rà affiancato dalla qualità 
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Franchising
Scuole di lingua

Scuole: 12
Superficie:  200 mq
Target:  adulti, studenti, privati e aziende 
Assortimento:  corsi per adulti, ragazzi, bambini, inglese
 specialistico, conversazione, summer school,
 corsi personalizzati
Comunicazione:  pubblicità su giornali, cinema, emittenti 

radio, pagine gialle locali, volantinaggio con 
segnalibri e locandine, manifesti, internet

British School in pillole

Il brand British School fa crescere il franchising 
coniugando tradizione e innovazione

La British School, nata nel 
1954, insegna da più di 

mezzo secolo la lingua ingle-
se ai circa quindicimila stu-
denti che, ogni anno, fre-
quentano le sue sedi situate 
nei diversi quartieri di Ro-
ma, a Bologna, Firenze e nel-
le altre città italiane.
Obiettivo del franchising 
British School è quello di 
mettere in comune con gli 
affiliati una cifra di compe-
titività e visibilità già di con-
sistente spessore, che allar-
gandosi e diffondendosi in 
maniera condivisa possa ac-
crescere ulteriormente quel-
la quota di valore aggiunto 
che fa poi la vera differenza 
sul mercato. L’azienda ab-
batte i costi di gestione attra-
verso la razionalizzazione 
delle procedure gestionali: 
l’accesso a un ufficio ammi-
nistrativo centrale altamen-
te specializzato in tutti gli 
aspetti di gestione di questo 
particolare settore; la condi-
visione di un software di ge-
stione appositamente co-
struito; l’aumento dei volu-
mi di tutti gli ordinativi (dai 
materiali didattici a quelli 
di cancelleria e di consumo, 

gere la propria tecnica d’in-
segnamento su quella dei 
competitor, sia per allargare 
le opportunità di business. Si 
sono diffuse, con il primario 
intento di diffondere la pra-
tica dell’inglese, le classiche 
scuole di lingua, dal brand 
forte e riconosciuto, che si so-
no via via presentate con una 
nuova metodologia basata 
non più sulla lezione fronta-
le, ma sull’uso della conver-
sazione. 
Altre scuole hanno invece 
preferito professionalizzar-
si al massimo, e costituire 
esse stesse un centro d’eccel-

dagli stampati dei modelli ai 
formulari d’esame e diplo-
mi, dal materiale promozio-
nale agli spazi pubblicitari 
al sito internet).
Ogni sede British School ha 
al proprio interno un diret-
tore amministrativo, un di-
rettore agli studi, due segre-
tarie e cinque o sei insegnan-
ti ed è ubicata in zone traffi-
cate, di passaggio, in quar-
tieri o comuni popolosi. 
Il contratto di franchising 
ha una durata quinquenna-
le. L’investimento comples-
sivo iniziale è di circa 40.000 
euro. Il trasferimento del 
know how, previsto dal con-
tratto di franchising, avvie-
ne attraverso lo svolgimento 

di un tirocinio di 42 ore pres-
so una delle sedi British 
School. Il tirocinio (comun-
que flessibile in base alle esi-
genze dei diversi interlocu-
tori) riguarda l’addestra-
mento del personale di se-
greteria; il software gestio-
nale (iscrizioni, contratti, 
fatturazione; opzioni di 
stampa, statistiche, etc); il 
marketing; le tecniche di ac-
quisizione studenti; la strut-
tura didattica; la selezione 
degli insegnanti; i test d’in-
gresso; i livelli, curricula di-
dattica, materiale didattico, 
esami, servizi aggiuntivi.
Da un punto di vista pretta-
mente didattico, gli ultimi 
quindici anni hanno visto 
realizzarsi una vera e pro-
pria rivoluzione nell’inse-
gnamento dell’Inglese: da 
un approccio didattico basa-
to sulla grammatica si è pas-
sati a una didattica centrata 
sulla comunicazione e sulla 
conversazione. 
La British School ha scelto di 
coniugare il nuovo con la tra-
dizione, utilizzando il me-
glio dei due metodi. n

commerciali. Il contratto di 
franchising è standard e 
comprensivo di una quota 
di ingresso e rette annuali o 
a diversa periodicità. La du-
rata prevista corrisponde a 
due anni con tacito rinno-
vo. Il capitale da investire 
corrisponde a un minimo di 
25.000 euro totali.
All’affiliato è fornito l’uti-
lizzo esclusivo del marchio 
sul suo territorio, il mate-
riale didattico, il software 
per la gestione del centro, la 
manualistica completa, la 
formazione del personale, il 
materiale promozionale e 
di marketing, il supporto in 
fase di start-up e il coinvol-
gimento nelle campagne di 
marketing, un supporto 
operativo comprensivo di 
formazione e assistenza or-
ganizzativa e assistenza 
tecnica all’avviamento, un 
supporto manageriale per 
aiutare l’affiliato a gestire il 
centro linguistico. n

segue a pag. 38 
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Franchising
Scuole di lingua

Scuole:  3 (2 in possesso del titolare di AbbeySchool e un 
franchisee)

Superficie:  minimo 80 mq
Target:  adulti, studenti, aziende 
Assortimento:  corsi di lingua per aziende, adulti e bambini, 

corsi di informatica, corsi di italiano per stra-
nieri, traduzioni, esami internazionali, viaggi 
studio 

Comunicazione:  coordinata a livello nazionale, locale

AbbeySchool in pillole

AbbeySchool, non solo 19 lingue insegnate
ma il trasferimento del know how

Attiva dal 1996, Abbey-
School si è avvicinata 

da poco al mondo del fran-
chising. Da Torino l’azien-
da intende espandere i suoi 
diversi progetti (corsi di lin-
gua, ma anche di informa-
tica) in tutta Italia.
Il franchisee che entra a far 
parte del progetto Abbey-
School è tenuto a pagare 
una fee d’ingresso di 9.000 
euro, al netto d’Iva, con la 
quale si assicura il trasferi-
mento del know how, l’ac-
cesso a condizioni di assolu-
to vantaggio per ogni pro-

l’uniformità di immagine 
attraverso la standardizza-
zione di tutte le sedi, un 
programma di addestra-
mento nel periodo prece-
dente l’apertura della sede, 
il supporto in loco di specia-
listi dei servizi offerti. 
Il franchisee corrisponde 
mensilmente al franchisor 
delle royalty per la durata 
di tre anni e dal quarto an-
no una percentuale aggiun-
tiva pari al 5% del fatturato 
netto annuo realizzato dal 

centro linguistico. Il con-
tratto di affiliazione vale 
per un minimo di 3 anni. 
Un manuale operativo è di 
supporto per la parte infor-
matica. 
La società garantisce al 
franchisee una zona in 
esclusiva con diritto d’uso 
del marchio, il know how 
necessario per l’avvio 
dell’attività imprenditoria-
le, l’assistenza nelle opera-
zioni di progettazione e al-
lestimento della sede e 
nell’organizzazione della 
campagna pubblicitaria di 
lancio a livello locale, non-
ché importanti investi-
menti in pubblicità a livello 
nazionale.
La sede deve disporre di un 
locale di minimo 80 mq 
(minimo quattro stanze 
più segreteria) che viene 
allestito con arredi e at-
trezzature progettate e rea-
lizzate in esclusiva per Ab-
beySchool. n

lenza, trasferibile presso 
scuole già esistenti: l’affi-
liazione al marchio in que-
sto caso rappresenta la ga-
ranzia della lingua stranie-
ra insegnata a un certo livel-
lo, la cui fruizione è rivolta 
in particolare modo alle 
aziende. Ci sono poi casi di 
franchisor che hanno allar-
gato di molto il core busi-
ness, guardando lontano. 
Ecco così che nascono sia i 
corsi di informatica, tenuti 

sempre presso la stessa se-
de, sia i corsi di italiano per 
stranieri, probabilmente la 
nuova frontiera per questo 
mercato. 
In tutti i casi appena citati, 
il franchisor trasmette al 
franchisee non solo un forte 
know how, ma lo indirizza 
passo passo verso l’apertura 
e il consolidamento dell’at-
tività, comprendendo anche 
i servizi informatici, le in-
dicazioni sull’arredamento 
e gli strumenti di comuni-
cazione. n

dotto e servizio offerto nel 
centro, investimenti in pub-
blicità a livello nazionale; 

L’affiliazione rappresenta una garanzia del livello d’insegnamento

segue da pag. 37 


