/ FINANZA & LEGALE - SPECIALE BILANCIO /

Il franchisor deve sempre agire in buona fede

Il BUSINESS PLAN
è la BIBBIA?
No. L’aspirante affiliato, come ogni imprenditore, deve sapere
che il successo economico dell’attività deriva da tanti altri fattori.

di Alessandra Sonnati*
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La legge 129 del 2004,
tra le informazioni che
l’affiliante è tenuto a fornire
all’aspirante affiliato, non
menziona il business plan.

cità imprenditoriali dell’affiliato e che tali fattori sono
estranei alla sfera dell’affiliante. Proprio in considerazione di quanto precede, sarà bene mettere a conoscenza l’aspirante affiliato del fatto che stime e previsioni ricevute in vista della sottoscrizione del contratto
hanno valore puramente indicativo in quanto dipendono da più fattori, che spetterà all’aspirante affiliato
valutare autonomamente.
… a patto che sia in buona fede

Non obbligatorio ma utile

L’esclusione dagli obblighi informativi del business
plan fa venir meno la sua obbligatorietà ma non significa negarne l’utilità. Nella prassi è infatti abbastanza frequente che l’affiliante consegni all’affiliato delle
previsioni di vendita, o che sia l’aspirante affiliato a
chiedere all’affiliante un business plan. I problemi si
verificano quando, nel corso del contratto, si verifica
uno scostamento tra i dati indicati nel business plan e i
profitti effettivamente realizzati dall’affiliato. Al riguardo è opportuno precisare che il fatto che venga
consegnato all’aspirante franchisee un business plan
non implica automaticamente il sorgere di responsabilità in capo all’affiliante (soprattutto se l’affiliante,
come spesso accade, non presta alcuna esplicita garanzia in tal senso).

Ciò non significa, tuttavia, che l’affiliante sia immune
da responsabilità.

Le regole sulla buona fede
impongono infatti
all’affiliante di agire con la
massima prudenza

Nessuna responsabilità per il franchisor…

La formulazione del business plan può infatti prendere varie strade: può essere fatto a iniziativa dell’affiliante o preparato dall’affiliante con la collaborazione
dell’affiliato, anche perché, se è vero che l’affiliante è
in possesso dei dati relativi all’andamento della rete,
è invece l’affiliato che conosce la realtà locale, i costi
della gestione della sua impresa e il suo grado di efficienza. È evidente che in tale seconda ipotesi ben difficilmente potrebbe ravvisarsi una qualche responsabilità in capo all’affiliante. Quand’anche poi il business
plan fosse redatto a esclusiva opera dell’affiliante, ci
sarebbe comunque da tenere presente quali sono stati
i criteri utilizzati per la sua redazione: se ad esempio
l’affiliante si è limitato a mettere a disposizione dell’aspirante affiliato i dati della precedente gestione (nel
caso in cui l’aspirante affiliato vada a occupare una
zona nella quale era presente un precedente affiliato) o
i dati ottenuti facendo una media dei risultati di tutti
i punti vendita della rete, l’affiliante potrebbe incorrere in qualche responsabilità solo nel caso in cui i dati
forniti non fossero coerenti con i dati rilevati. Bisogna
poi considerare che i risultati di qualsiasi attività economica sono variabili in relazione a molteplici fattori
quali, ad esempio, la situazione economica generale,
il territorio, le caratteristiche socio-demografiche del
bacino d’utenza ma anche l’organizzazione e le capa-
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onde non creare nell’altro contraente degli affidamenti
su risultati mirabolanti non facilmente ottenibili od
ottenibili solo a determinate condizioni (anche se, va
detto, la stessa prudenza dovrebbe guidare anche l’affiliato, soprattutto nel caso in cui stia entrando a far
parte di una rete ancora agli inizi). Se poi i risultati
prospettati dovessero risultare addirittura impossibili
da raggiungere o se i dati forniti dovessero risultare
del tutto falsi, saremmo allora in presenza di un comportamento doloso da parte dell’affiliante.
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LA PAROLA:
Business plan: Il “business plan” è un
documento che sintetizza i contenuti
e le caratteristiche di un progetto
imprenditoriale. Viene utilizzato sia per
la pianificazione e gestione aziendale
che per la comunicazione esterna, in
particolare verso potenziali finanziatori o
investitori. La nascita di una nuova attività
imprenditoriale (e di qualsiasi progetto
aziendale), come può essere l’avvio di
un negozio, deve essere sostenuta da
uno studio o un’analisi di fattibilità in
grado di fornire una serie di dati di natura
economico- aziendale, sui quali tracciare
linee guida per la costituzione dell’attività.
È indispensabile conoscere i concorrenti
e l’area strategica d’affari cui ci si intende
rivolgere. Il business plan è uno strumento
utile per valutare in modo consapevole i
punti di forza e di debolezza del progetto
imprenditoriale. Non deve però essere
considerato uno strumento assoluto, ma
uno strumento dinamico, adattabile ai
cambiamenti che avvengono all’interno
o all’esterno dell’impresa. Il business plan
deve essere verificato costantemente da
ogni imprenditore, oltre a essere
modificato ed aggiornato perché è una
previsione basata su dati statistici o
stimati, e questi dati sono talvolta difficili
da reperire..

