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“Fare franchising” è una frase 
può essere utilizzata nelle 
due accezioni che corri-

spondono alle due parti contrattuali: 
“fare franchising come affiliante” 
e “fare franchising come affiliato”. 
Sì perché, anche se qualcuno potreb-
be non essere concorde con queste 
semplificazioni, la sostanza è che “fa-
re franchising” corrisponde al più ge-
nerico concetto di “fare impresa” e, 
da qui, “fare impresa nel franchi-
sing”, altro concetto valido per le due 
parti contrattuali.
Uno degli elementi più importanti di 
questo tema è “come fare franchi-
sing”. Anche in questo caso, tale te-

Se si vuole che un sistema di 

franchising funzioni bene, 

occorre che le due parti che lo 

compongono combacino 

perfettamente fra di loro. Perciò 

è necessario che vi siano una 

precisa integrazione di funzioni, 

accompagnata da uno stretto 

coordinamento di ruoli. Solo 

così, infatti, un franchising può 

essere organico e coerente

SPUNTI DI RIFLESSIONE

FARE
FRANCHiSiNG”, 
Sì MA COME...

FARE
FRANCHiSiNG”, 
Sì MA COME...



“Un sistema di franchising è un meccanismo 
complesso da progettare, difficoltoso da 

avviare e delicato da gestire” 
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ma può essere affrontato dal punto di 
vista dell’affiliante o dal punto di vista 
dell’affiliato. Affrontando il punto di 
vista dell’affiliante, però, riusciamo a 
fornire importantissime informazioni 
anche all’affiliato e, tra l’altro, si trat-
ta di affrontare una delle maggiori (e 
trascurate) problematiche di forte at-
tualità.

IL MANUALE OPERATIVO DI 
FRANCHISING
Per comprendere bene la questione 
occorre fare un passo indietro nel 
tempo e, giusto per avere una prova 
documentale, altrimenti certe affer-
mazioni oggi risultano quasi “non 

credibili”, riportare stralci di una delle 
più valide e complete opere editoriali 
pubblicate. Si tratta del “Manuale 
operativo di franchising – Per chi è 
interessato ad affiliarsi (e anche per 
chi è già affiliato)”, realizzato nell’am-
bito del progetto F.S.E. 1997 Obietti-
vo 4 – Asse 1 – n.3525 della Regione 
Lombardia con finanziamenti 
dell’Unione Europea e promosso da 
Formaper (Azienda Speciale della 
CCIAA di Milano), in collaborazione 
con la Scuola Superiore del Com-
mercio del Turismo e dei Servizi di 
Milano, che ne curò il progetto e 
l’editing (Sofia Gini e Cristina Ravaz-
zi). 

Nel Manuale c’è uno specifico capi-
tolo nel quale si analizzano i proble-
mi ed i limiti del franchising, oggi ag-
gettivi che il settore, in forma di auto-
referenzialità, non vuole sentirsi pro-
nunciare. 
Utile, quindi, un riporto integrale, per 
poi concludere il tutto con una rifles-
sione.
Il capitolo debutta con questa affer-
mazione: “Un sistema di franchising è 
un meccanismo complesso da pro-
gettare, difficoltoso da avviare e deli-
cato da gestire”.
Oggi, viste certe presenze di chi vor-
rebbe essere protagonista nel settore, 
sarebbe già sufficiente fermarsi a 
questa frase per effettuare una “op-
portuna riflessione” e, soprattutto una 
“opportuna verifica” di chi si è mai 
interessato a questo primo punto nel-
la sua fase iniziale. Ma proseguiamo 
fino in fondo.
“In mancanza di una formula com-
merciale originale, ben differenziata 
e caratterizzata non si può fare fran-
chising. Né si può farlo se questo suo 
“prodotto” commerciale è realizzabi-
le autonomamente da una delle due 
parti (e cioè l’affiliante o l’affiliato) 
con la stessa efficacia funzionale per 
la clientela e la stessa efficienza eco-
nomica”.

L’INTESA TRA FRANCHISOR E 
FRANCHISEE 
“Se si vuole che un sistema di franchi-
sing funzioni bene, occorre che le 
due parti che lo compongono com-
bacino perfettamente fra di loro. Per-
ciò è necessario che vi siano una pre-
cisa integrazione di funzioni, accom-
pagnata da uno stretto coordinamen-
to di ruoli.
Solo così, infatti, un franchising può 
essere organico e coerente. E soprat-
tutto vi deve essere una effettiva e so-
stanziale convergenza di interessi che 
saldi bene insieme le due parti. Oltre 
che una perfetta conoscenza delle re-
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ciproche esigenze e problematiche.
Affinché il sistema di franchising fun-
zioni, deve essere progettato attenta-
mente in ogni suo minimo particolare 
e messo bene a punto fin dall’inizio. 
Ma questo non basta ancora. È infat-
ti necessario che il franchising pro-
gettato sia stato sperimentato prati-
camente. Come minimo attraverso 
un punto di vendita “pilota”, in cui ne 
siano stati verificati il funzionamento 
e tutte le problematiche operative, e 
attraverso cui sia stato rilevato il tipo 
di risposta del mercato e ne sia stata 
saggiata l’adeguatezza”.

L’IMPORTANZA DELLA
SPERIMENTAZIONE
“I punti di vendita pilota sono utilizza-
ti dall’azienda affiliante per mettere a 
punto e sperimentare la formula com-
merciale (a livello progettuale e ope-
rativo, gestionale e funzionale, ecce-
tera) e il funzionamento delle unità 
operative del sistema di franchising 
che si intende avviare. Servono anche 
a mostrare ai futuri affiliati un esem-
pio concreto di punto di vendita affi-
liato, oltre che a simulare i loro com-
portamenti e a prevenire le loro os-
servazioni e critiche. E servono anche 
come luogo di formazione (iniziale e 
continuativa) e di sperimentazione 
delle nuove iniziative e tecniche che 
essa intende sviluppare.
Tutto questo va necessariamente fatto 
prima di andare a ricercare l’adesio-
ne di potenziali affiliati le cui caratte-
ristiche personali, professionali, 
aziendali e di mercato devono corri-
spondere a quelle ottimali per il siste-
ma.
A ciò si aggiungono le problematiche 
funzionali e di rapporto che normal-
mente intervengono tra affiliante e 
affiliati. Siano esse relative alle scelte 
strategiche e operative dell’attività 
commerciale o a conflitti di natura 
economica, ovvero relativi alla ge-
stione commerciale del punto di ven-
dita, eccetera.

E poi vi è la necessità di mantenere 
sempre efficace e efficiente la formu-
la del franchising, rinnovandola con-
tinuamente”.

FRANCHISING PER MOLTI MA 
NON PER TUTTI
“Nonostante tutte le sue opportunità 
e i suoi vantaggi, il franchising pre-
senta dunque diversi svantaggi e pro-
blematiche che lo rendono obiettiva-
mente inadeguato e poco convenien-
te per molte aziende industriali, com-
merciali e di servizi. Se a questo si 
aggiungono le difficoltà a impostarlo 
e a gestirlo, lo spazio oggettivo per il 
franchising si riduce ulteriormente.
Cio nonostante, questa forma distri-
butiva resta pur sempre una delle più 
interessanti soluzioni ai problemi di 
sviluppo delle aziende industriali, del 
commercio e dei servizi. Con molte e 
interessanti prospettive e opportuni-
tà”.
A questo punto, prima della riflessio-
ne, un duplice invito:
 un invito al “fare franchising come 
affiliante”. Prima di affrontare l’argo-
mento, ripetete con forza e costanza: 
“Un sistema di franchising è un mec-
canismo complesso da progettare, 
difficoltoso da avviare e delicato da 
gestire”. Trascorso un idoneo lasso di 

tempo per farvi maturare una do-
manda, chiedetevi: “Come ritengo 
compatibile questo consiglio di una 
CCIAA con la mia idea di fare fran-
chising nel giro di qualche mese, an-
dando, ad esempio, in una fiera con 
un “contrattino” o presentandomi sul 
web con un “sitino” e magari facen-
do il tutto invogliato da qualche sedi-
cente “consulentino” ?” (la domanda 
è più complessa, ma la ratio si capi-
sce); 
 un invito al “fare franchising come 
affiliato”. Prima di affrontare l’argo-
mento, ripetete con forza e costanza: 
“Un sistema di franchising è un mec-
canismo complesso da progettare, 
difficoltoso da avviare e delicato da 
gestire”. Trascorso un idoneo lasso di 
tempo per farvi maturare una do-
manda, chiedetevi: “Come ritengo 
compatibile questo consiglio di una 
CCIAA con quanto affermato da quel 
“giovane” franchisor incontrato in fie-
ra o contattato sul web che si dichiara 
dinamico, pieno di “giovane espe-
rienza”, che ha sperimentato tale 
complesso meccanismo con il suo 
frequentatissimo localino ?” (la do-
manda è più complessa, ma la ratio 
si capisce).
A questo punto la riflessione: a piace-
re. 


