ASPETTI Legali

KEEP
CALM
FRANCHISOR

Spesso è riscontrabile una certa
confusione nel definire le attività di
progettazione e quelle di sviluppo di
una rete di franchising, tanto da
confondere anche le figure
professionali competenti per tale
attività
di Mirco Comparini
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L

a decisione di progettare e realizzare una rete dipende da fattori e condizioni interne ed ester-

ne.
Le interne sono legate a caratteristiche di tipo soggettivo come la propensione al rischio, le risorse finanziarie, le conoscenze del mercato di
riferimento, ecc., ecc..
Le esterne sono legate alle singole
caratteristiche di ciascun settore di attività ed alle strategie necessarie per
stare sul mercato.
La progettazione
La costruzione del franchising è un
vero e proprio progetto di impresa
che richiede alta specializzazione e,
fornendo un paragone, tale attività di
consulenza specialistica potrebbe essere paragonata all’attività professionale di un ingegnere che predispone
un progetto per una costruzione (im-

Prima progetta, dopo sviluppa…
e scegli bene con chi

mobile, ponte, case, ecc.) e che lo
segue, lo coordina, ne apporta modifiche, variazioni, ecc. circondato da
tutte le professionalità (e anche artigianalità) specialistiche tipiche di ogni
settore necessario per portare a termine tale progetto. Ovvio che tale
ingegnere ha e deve avere tutte le conoscenze per coordinare, seguire e
dirigere i lavori. Nella costruzione di
un sistema di franchising, questa è e
deve essere la tipica attività di un
“consulente al franchising”.
La figura del consulente
Un “consulente al franchising”, senza
dubbio, deve avere conoscenza di argomenti in materia di marketing, advertising, strategia e sviluppo, immagine, business plan, marchi, ecc.,
ecc., ma, di base, deve essere un conoscitore di strutture giuridico-economiche abbinate alle attività necessa-

rie a strutturare il progetto (da non
dimenticare che si tratta di un progetto imprenditoriale) per coordinarle,
monitorarle e governarle costantemente, non per eseguirle. Esattamente come l’ingegnere. Infatti, non raramente assistiamo alla “offerta” e conseguente “vendita” di franchise deboli sotto l’aspetto contrattuale e, frequentemente, carenti nel rispetto
della normativa, assenti di know how,
ecc..
In pratica è la progettazione di un
prodotto da vendere (la franchise) e
dovrebbe essere logico, quindi, come
l’attività di sviluppo di una rete costituisca una fase non paragonabile e
non rientrante in quella progettuale.
Riprendendo l’esempio di cui sopra è
come se per la vendita dell’immobile
progettato e costruito ci volessimo
avvalere ancora dell’ingegnere di cui

all’esempio, anziché del mediatore
immobiliare specializzato in materia.
Questa confusione non è caratteristica solo italiana. Da un famoso sito
statunitense specializzato si può rilevare come un “consulente al franchising” possa essere equiparato ad un
“intermediario”: “A franchise broker
(also known as a franchise consultant)
is an individual who acts as an intermediary between the franchisor and
an individual interested in buying a
franchise. In most cases a franchise
broker is not directly employed by the
franchisor and represents many different franchises. There is no fee incurred by the individual interested in
buying a franchise. The franchise brokers are paid a commission by the
franchisor”.
Lo sviluppo
Assolutamente diversa è la fase di sviluppo e una descrizione di tale fase
degna di particolare attenzione è
quella che ci fornisce la Prof. Marisa
Amoroso nel suo testo “Controllo di
gestione nel franchising”.
Riporto integralmente proprio per
l’apprezzamento che tale descrizione
merita.
“Presa la decisione di operare in franchising, dopo aver progettato, pianificato e programmato la rete, inizia
un processo che coincide con il ciclo
di vita cosiddetto di introduzione con
riferimento alla teoria del ciclo di vita
dei prodotti. Questa fase è caratterizzata da condizioni di elevata incertezza riguardo al mercato, alla tecnologia e alla produzione stessa. È impossibile quantificare il potenziale di domanda e conseguentemente stimare
gli investimenti specifici in capacità
produttiva dedicata, in canali distributivi, in attività di servizi accessori
ecc.
In questa fase, se la business idea è
originale e dotata di attrattività, le imprese potranno facilmente attivare sistemi, passare rapidamente alla fase
successiva e quindi ridurre l’entità deOttobre 2015 AZ FRANCHISING 99
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gli investimenti propri.
Quando la domanda si concretizza e
la quota di mercato comincia ad essere significativa, si entra nella fase di
primo sviluppo, nel corso della quale
il fatturato aumenta celermente ed è
il momento in cui si affacciano
nell’arena competitiva anche i primi
imitatori e quindi concorrenti temibili.
A questo punto la propensione delle
imprese a ricorrere al franchising è
sicuramente massima, perché appropriarsi di maggiori quote di mercato
è imperativo per non lasciare spazio
agli imitatori.
Le incertezze delle prime fasi del ciclo
tendono progressivamente a venire
meno man mano che il sistema entri
nel pieno sviluppo.
Questo momento è veramente cruciale per il franchisor perché in un
clima di maggior stabilità e prevedibilità del mercato è sollecitato a intraprendere comportamenti innovativi
come il lancio di nuovi prodotti, oppure opportunistici come il rivolgersi
a modalità di crescita interna o ad
acquisire le franchise migliori.
Raggiunti i risultati economico-finanziari sperati e soprattutto la soddisfazione dei suoi partner, momento che
collima con la fase di sviluppo nel ciclo di vita, il franchisor dovrà cominciare a chiedersi cosa fare per alimentare questo sviluppo e per coinvolgere sempre più i suoi partner
perché subito dopo avviene la fase di
maturità e prima che ciò avvenga egli
deve, come appena accennato, rinnovare il suo business per renderlo
unico, diverso, più attrattivo, al fine di
spiazzare gli imitatori.
Tutto questo per significare che è vero
che dopo il periodo dell’avvio del sistema, il franchisor può navigare in
acque tranquille, raccogliendo i frutti
dei suoi sforzi e di quelli dei partner,
(infatti, generalmente dopo aver avviato un’impresa, poi avviene la fase
operativa, gestionale), ma in questo
caso non è così: questo è il vero momento creativo; bisogna anticipare le
burrasche, magari ricominciare da
capo.
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Siamo nella terza fase, quella del pieno sviluppo: le incertezze delle prime
fasi (mancanza di risorse finanziarie,
poca conoscenza dei mercati locali,
ecc.) tendono progressivamente a venire meno, la quota di mercato si stabilizza su quote elevate ma non più
crescenti, il livello assoluto di appropriazione della tecnologia si riduce
nel senso che si assiste ad un elevata
entrata di imitatori, attratti dagli alti
tassi di crescita della domanda.
In questa fase, la propensione degli
accordi tende ad attenuarsi fortemente, per rivolgersi a modalità di crescita interna o tramite acquisizione. È
questo il momento in cui l’impresa
franchisor decide, talvolta, di riacquistare le unità affiliate per ottenere il
controllo proprietario o per risolvere
eventuali conflitti di interessi con alcuni affiliati”.
L’offerta professionale
Penso sia noto a molti come sul mercato, invece, siano presenti consulenti di franchising che “si occupano di
tutto” quanto necessario offrendo un
“pacchetto completo”, un fenomeno
dal concetto “omnicomprensivo”, dei
veri e propri specialisti del “factotum”
che riescono, più spesso di quanto si
pensi, a convincere molti imprenditori che tale modalità operativa sia per
loro la migliore soluzione.
Forse alcuni Codici Deontologici di

professioni storiche e legalmente riconosciute potrebbero aiutare molti a
comprendere che una tale metodologia non è prassi effettivamente rivolta
all’interesse del cliente, non è professionale e non ha alcuna attinenza ad
aspetti etici. Un esempio possiamo
rilevarlo dal Codice Deontologico dei
Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili dal quale riprendo questi
stralci:
“Il professionista non deve accettare
incarichi professionali in materie su
cui non ha un’adeguata competenza,
tenuto conto della complessità della
pratica e di ogni altro elemento utile
alla suddetta valutazione”.
“Il professionista dovrà informare il
cliente della necessità di avvalersi,
nell’erogazione della prestazione
professionale, della collaborazione di
altro professionista avente specifica
competenza, a causa della sua specializzazione, in problematiche attinenti l’incarico affidatogli, su cui il
primo non abbia adeguata competenza. Tale obbligo si applica anche
qualora le circostanze richiedano
l’intervento di soggetti iscritti in altri
Albi professionali”.
Invece…invece continuiamo a sentire
“nell’aria” la celebre “aria” di Gioacchino Rossini ne “Il barbiere di Siviglia” (atto I, scena II, 1816): “Largo
al factotum della città”.
© RIPRODUZIONE VIETATA

Ecco la soluzione:
prodotti da boutique,
a prezzi da OUTLET.
Location

Perché aprire un negozio boutique OUTLET?

• centri commerciali
• centri storici, zone ad alta pedonabilità,
in città di almeno 40mila abitanti

Perché i nostri negozi – sia diretti, sia in franchising – sono
gli unici ad offrire contemporaneamente:

Dimensione punto vendita

Al consumatore finale:
o un ambiente emozionante e coinvolgente;
o prodotti sempre nuovi e di elevata qualità;
o prezzi OUTLET, imbattibili ed irresistibili!
Al franchisee:
o un partner con 30 anni di esperienza;
o formazione ed assistenza continua;
o collezioni stagionali sempre nuove e aggiornate alle
nuove tendenze;
o riassortimenti tempestivi;
o nessuna royalty o quota di ingresso, margini
operativi imbattibili, garantiti e costanti tutto l’anno.

• centro commerciale: almeno 100 mq
• centro storico: almeno 60 mq

Investimento iniziale
• 200 euro/mq (merce esclusa)

Incasso annuo stimato
• da 2000 a 5000 euro/mq

Assistenza professionale
o

o

o
o
o
o
o
o
o

scelta della location ottimale del negozio e
affiancamento nella contrattazione del
miglior costo di affitto;
business plan completo, basato su effettivi
indicatori economici, per consentire un
investimento sicuro;
studio degli spazi e sviluppo del layout
espositivo;
fornitura di attrezzature espositive,
tecnologiche e informatiche;
allestimento del negozio per l’apertura;
formazione sui prodotti, sul marketing degli
stessi e sul visual merchindising;
fornitura di materiale pubblicitario;
assistenza diretta e continua prima e dopo
l’apertura;
monitoraggio vendite e visite periodiche.
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