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I dati statistici della Divisione Ricerche e Sviluppo di 
AZ Franchising hanno sottolineato più volte come il 
franchising ha sostanzialmente “tenuto” durante gli 
anni della crisi e come oggi, in tempi non più $nal-
mente “magri”, rappresenti un settore ancor più dina-
mico. È, però, indubbio che la situazione è variegata. 
Si è cercato (e tutt’ora si cerca) di capire i condizio-
namenti esterni alle reti, gli andamenti delle aziende, 
l’andamento del mercato di riferimento, i volumi di 
fatturato e gli utili, gli eventuali “ritocchi” alle formu-
le di a+liazione, le o/erte commerciali, le politiche di 
marketing e advertising, la gamma dei servizi per gli
a+liati, l’andamento di aperture dei punti vendita, 
degli a+liati, il trend, ecc…

Il controllo della rete

Il “controllo della rete” è un aspetto alquanto ampio 
di tutta l’impalcatura che compone il sistema franchi-
sing. Molto sinteticamente possiamo classi$care le ti-
pologie di controllo da attuare ad una rete in “controllo 
esecutivo”, “controllo economico” e “controllo compe-
titivo”. Le caratteristiche di ogni singola area sono, 
poi, diverse nei vari sistemi di franchising a seconda 
del grado di discrezionalità concesso agli a+liati e 
per la loro attuazione sono adottati una molteplicità 
di strumenti. Sempre sintetizzando, in questa tabella 
forniamo degli esempi di strumenti di controllo con 
relative $nalità. Non possiamo evitare di far presente 
come sia facilmente rilevabile, da parte di coloro che 
operano nel settore del franchising, l’assenza, in molte 
reti (anche in quelle “famose”) di molti degli strumen-
ti sotto indicati.

La rete nel sistema finanziario

La stretta creditizia (Basilea 2, in primis, Basilea 3 e tutti 
gli altri interventi in materia comunitaria, la “lontanan-
za” e la “scarsa attenzione” del sistema bancario nazio-

nale dal e al franchising (spesso sfociante in una vera 
e propria “non conoscenza” delle peculiarità e delle po-
tenzialità di tale sistema di fare impresa), la valutazione 
standardizzata delle imprese start-up (paragonando gli 
a+lianti in apertura a qualsiasi “piccolo commerciante 
intraprendente” con valutazione paritetica del “rischio 
di fare impresa”) e tanti altri fattori tra loro combinati 
e collegati, hanno portato in passato (e stanno portan-
do nel presente) molti operatori del settore ad attivare 
forme di scontentezza verso i nostri istituti bancari. È, 
indubbio, però, che, se da un lato dobbiamo prendere 
atto di questa “assenza” di interesse del sistema bancario, 
dall’altro dobbiamo anche capire come, ma soprattutto 
se, c’è una reazione del sistema franchising o, comunque, 
se il sistema franchising è pienamente attuato e applica-
to, tale da rendersi “seriamente spendibile” sotto l’aspet-
to economico-$nanziario.

Il controllo economico-finanziario della rete

Innanzitutto, il primo obiettivo che deve porsi un si-
stema di franchising è quello di mantenere in “salute 
economico-$nanziaria” i propri a+liati, soprattutto “$-
nanziaria”. La salute degli a+liati è la salute degli af-
$lianti (concetto ben noto ai protagonisti del settore). 
Purtroppo non sono molti i sistemi di franchising che 
analizzano gli aspetti $nanziari dei propri a+liati e che 
li controllano per guidarli, per supportarli e per tutelarli. 
Molto più spesso di quel che si può immaginare, l’atten-
zione è concentrata sull’aspetto economico, se non, addi-
rittura, solo sui ricavi, dati importanti, ma assolutamente 
sterili. Infatti, mentre può risultare alquanto facile co-
noscere la “salute economica” degli a+liati alla rete, più 
di+coltoso può risultare conoscerne la “salute $nanzia-
ria” in quanto i dati sono più articolati e complessi. Non 
solo, un a+liato potrebbe assumere, nel corso della sua 
attività, un comportamento “economicamente corretto”, 
ma non “$nanziariamente”, incidendo personalmente 

Stretti fra banche che faticano a concedere prestiti e investitori spesso scettici, le
catene italiane dovrebbero dotarsi di un sistema contabile il più possibile univoco, 

uni$cando le contabilità di ogni singolo a+liato, anche il più piccolo
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STRUMENTI DI CONTROLLO FINALITÀ

Conti economici previsionali – Prospetti di analisi finanziaria 
previsionale – Bilanci combinati

Apprezzamento in via anticipata delle potenzialità di reddito e 
di sviluppo delle singole parti e della rete nel suo complesso

Analisi del bilancio del franchisor pre/post affiliazioni – 
Analisi del bilancio combinato pre/post affiliazioni – Tecnica 
dell’analisi del surplus dei valori di conto economico connes-
si ai rapporti di franchising

Valutazione del contributo delle singole parti alla determina-
zione dei vantaggi economici congiunti

Meccanismo dei prezzi di trasferimento Distribuzione dei risultati comuni

Budget Responsabilizzazione e negoziazione delle condizioni di 
remunerazione delle parti

Controllo:
• degli sviluppi di mercato rispetto al piano
• dei risultati commerciali (quota mercato, fatturato)
• dei risultati economico-finanziari
• delle poste di capitale circolante
• dei costi di gestione operativa
• dei tempi di recupero degli investimenti

Controllo dei risultati

Prezzi di trasferimento – Sistemi di remunerazione (fees/
royalties) – Prezzi di vendita

Incentivo agli affiliati

(1) “Il coordinamento e il controllo nelle organizzazioni a rete” – Anna Maria Arcari – Ed.Egea, Milano, 1996

sulla gestione $nanziaria in forma non proporzionale 
rispetto ai risultati economici. Certo, non possiamo na-
scondere che le di+coltà possono esserci, soprattutto per 
quegli a+liati di minori dimensioni che adottano regimi 
contabili sempli$cati che non contabilizzano le movi-
mentazioni $nanziarie, ma questo può costituire una 
giusti$cazione e non un motivo (concetti che possono 
assumere signi$cati alquanto distanti tra loro). Ci sono 
reti (serie) che impongono la costituzione di società di 
capitali (obbligate alla redazione del bilancio in tutte le 
sue parti) o altre che impongono la tenuta delle scrittu-
re contabili con il sistema “ordinario”, completo di dati 
patrimoniali ed economici. Importante è capire che non 
si tratta di aspirazioni dittatoriali delle catene, ma solo 
ed esclusivamente di forme di controllo di rete, nell’in-
teresse della rete stessa e, quindi, dell’a+liante, ma anche 
e soprattutto dell’a+liato.

I bilanci aggregati

Da non sottovalutare, poi, che un e/ettivo e completo 
controllo (economico-$nanziario) da parte del franchi-
sor potrebbe anche assumere una specie di “certi$cazione 
di qualità” rispetto al mondo creditizio, fornendo mag-
giori rassicurazioni sul “rischio di impresa” degli a+liati. 
In pratica, una e/ettiva vigilanza (in senso positivo, col-
laborativo e, pertanto, costruttivo) del franchisor verso i 
propri franchisee, potrebbe essere intesa come un asset 
immateriale di cui non sono in possesso imprenditori 
“non franchising”, seppur ciò sia strettamente legato an-
che alla serietà maturata costantemente nel tempo dallo 
stesso marchio. Dando, quindi, per scontata la compren-
sione sui ri4essi positivi in favore dei singoli a+liati e in 
favore dell’intera rete derivanti da un’attività svolta in tal 

senso, è anche opportuno dire che, per la rete stessa nel
suo complesso, può ritenersi limitativa l’informazione 
che giunge dai singoli bilanci dei singoli a+liati in favo-
re dell’intera rete. Per comprendere meglio tale a/erma-
zione, occorre partire dal presupposto che, in presenza di 
relazioni contrattuali molto strette, l’economia de$nita 
da una singola impresa assume un signi$cato parziale. 
O, dall’altro punto di vista, l’economia risultante dal 
complesso di aziende legate tra loro da relazioni contrat-
tuali molto strette fornisce un quadro e consente una va-
lutazione complessiva molto più completa. Ci riferiamo 
ai “bilanci combinati” o, meglio, “aggregati”. Prendendo 
in prestito queste de$nizioni, poniamo in evidenza che 
i “bilanci combinati/aggregati” rappresentano uno stru-
mento utile per valutare l’andamento della complessa at-
tività economica che coinvolge diverse aziende in qual-
che modo collegate tra di loro. Nel concreto, si tratta di 
sommare algebricamente i valori dei bilanci delle varie 
parti coinvolte nell’accordo. Tali “aggregazioni” possono
anche fornire dati omogenei non solo in termini di “area 
nazionale”, ma anche per aree più ristrette, ad esempio 
“regionali” o per “bacini di utenza”. In questo modo pos-
siamo avere una visione dello stato di salute (completo) 
dei singoli appartenenti alla rete e dell’intera rete. Certo, 
requisiti fondamentali per la loro elaborazione sono:

• l’accesso alla contabilità e ai dati interni degli a+-
liati (possibilità spesso presente nelle clausole

• contrattuali come “diritti del franchisor”)
• l’omogeneità dei criteri di compilazione (in genere 

di “riclassi$cazione”) dei dati di bilancio.
Tali problematiche non dovrebbero sussistere (condi-
zionale d’obbligo) per il franchisor in quanto azienda 
principale che coordina l’attività di tutti i franchisee e 
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azienda che fornisce la necessaria assistenza e le neces-
sarie istruzioni utili allo scopo.

La risposta alle critiche

In alcuni questo calcolo potrebbe far sorgere alcune per-
plessità. Abbiamo dato cenno a perplessità in merito alla 
signi$catività dei dati ottenuti e sulla logica di procedura 
e abbiamo a/ermato che tali perplessità non dovrebbero 
sussistere. I motivi che ci portano a sostenere ciò sono 
esssenzialmente tre:

1. Innanzitutto, quando sopra esposto trova può trova-
re una conferma anche nei Principi Contabili Inter-
nazionali per la formazione dei bilanci (Ifrs 3) e, in 
particolare, in tema di “Business Combination”. Tra 
i due metodi comunemente conosciuti ed accettati 
dalle diverse giurisdizioni dei diversi paesi operanti 
nei mercati europei e non, ne citiamo uno, deno-
minato “pooling of interests” (“unioni di imprese”). 
“Alla base di tale metodologia vi è la concezione che 
nelle unioni di imprese non vi è trasferimento del 
controllo tra soggetti economici. Di conseguenza, 
l’unione di imprese che si ottiene attraverso l’aggre-
gazione dei soggetti interessati deve essere rilevata 
contabilmente aggregando i costi storici desunti dai 
relativi bilanci (...). In un’aggregazione contabiliz-
zata secondo questa metodologia non emerge alcun 
avviamento”

2. Si tratta di rapporti tendenzialmente stabili e quin-
di è facile individuare con precisione i bilanci da 
“combinare/aggregare” e, inoltre, le procedure con-
tabili alla base dell’elaborazione dei singoli bilanci 
dovrebbero essere, come detto, di norma standar-
dizzate, riducendo i problemi connessi alla disomo-
geneità delle stesse

3. In$ne, occorre tener conto e dare per scontato che 
dovremmo essere in presenza di un’impresa centrale 
che dovrebbe disporre di un’adeguata organizza-
zione amministrativo-contabile ed essere assoluta-
mente e direttamente interessata a raccogliere in-
formazioni sui suoi partner utilizzando dati a sua 
disposizione, o richiedendo quelli idonei allo sco-
po, riguardanti le quantità e i valori che ri4ettono 
i trasferimenti interni di beni o servizi, nonché gli 
eventuali $nanziamenti interni a titolo di capitale 
di credito, ecc… In considerazione di ciò, la forma-
zione del “bilancio combinato/aggregato” assume 
signi$catività analoga a quella del bilancio consoli-
dato realizzato nell’ambito dei gruppi societari. Nel 
caso del franchising si può osare la conclusione che, 
nonostante l’indipendenza giuridica delle parti, è 
possibile con$gurare nella rete un’unità economica 
di “secondo grado” da assimilare al gruppo aziendale 
per le sue caratteristiche gestionali e strutturali.

Conclusioni

In conclusione, vogliamo porre in evidenza che se le im-
prese non intendono subire scelte di altri (ed in partico-
lare delle banche) devono e dovranno (ma anche dove-
vano) prepararsi opportunamente e convenientemente. 
Per non rimanere penalizzate nell’accesso al credito, le 
imprese dovranno adoperarsi per migliorare la propria 
struttura $nanziaria e organizzativa, attuare una con-
creta e coerente politica di piani$cazione $nanziaria e 
di monitoraggio dei propri indicatori di performance 
(meglio se confrontati con le medie settoriali e/o con 
i più diretti concorrenti), nonché curare la quantità, la 
qualità e la tempestività dell’informazione societaria, ma 
soprattutto “di rete”. Le analisi gestionali e di bilancio 
hanno proprio lo scopo di cogliere le ine+cienze strut-
turali dell’impresa e porvi immediato rimedio, canaliz-
zando le decisioni imprenditoriali di gestione verso le vie 
tracciate dai risultati delle analisi. Ovvio, per fare tutto 
quanto sopra descritto, da parte del franchisor, ci voglio-
no organizzazione, capacità, risorse umane e, ovviamen-
te, risorse $nanziarie (anche in termini prospettici) ed è 
altrettanto ovvio che si tratta anche di attività che non 
producono immediati ricavi (né dall’attività del franchi-
sor né dall’attività del franchisee), anzi producono costi.
Certo, è molto più facile esternare forme di lamentala 
verso gli altri o chiedere (per fare impresa) i più clas-
sici “italici aiuti di Stato” oppure paragonare i nostri 
istituti di credito con quelli esteri evidenziando i difetti 
dei nostrani, mentre risulta molto più di+cile andare a 
comprendere il perché di tutto questo, salvo poi scoprire 
che alcune catene hanno un così elevato controllo della 
rete che la loro buona reputazione si è di/usa (anche 
in forma “globale”) automaticamente all’interno del si-
stema creditizio e, già che ci siamo, riusciamo anche a 
comprendere perché, da un controllo di rete completo 
in ogni parte della gestione aziendale, alcune sono riu-
scite a diventare multinazionali ponendo al centro del-
la loro attività “solamente” prodotti e servizi “di base”, 
seppur universali. Non si può sfuggire da questo, non si 
può pensare che gli “stake-holder” di natura $nanziaria 
debbano obbligatoriamente credere nelle “formule del 
franchising” senza che si dimostri che si tratta di “for-
mule matematiche” (quindi, non così opinabili) e non di 
“formule magiche” (quindi, non così credibili).
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IN BREVE

1. Per essere più appetibili per le banche, 

i franchisor dovrebbero dotarsi di 

strutture finanziarie e risorse umane 

per unificare i bilanci dei singoli affiliati

2. Il bilancio così redatto è molto simile a 

quello “consolidato” dei gruppi societari

3. Per far ciò, bisogna standardizzare 

l’elaborazione dei singoli bilanci “affiliati


