EDITORIALE
«Un leader è colui che conosce la via, segue la via e mostra la via».
Martin Luther King

Situazioni straordinarie richiedono scelte veloci e lungimiranti. È quello che intendeva, con questa frase, il leader dei diritti civili quando aizzava i suoi seguaci
a pensare fuori dagli schemi, quando ci imbrigliano. È un bellissimo invito che
calza a pennello agli imprenditori che devono affrontare gli anni della rivoluzione
digitale. Una rivoluzione che è tracimata dalle stanze dei “nerd” e degli appassionati
di software fino a travolgere e stravolgere ogni aspetto della nostra vita, dall’intrattenimento allo shopping, dalla cultura al lavoro, conquistando ogni fascia di età. E
che richiede ai capi d’aziende nuove qualità. Come quella di attuare una leadership
situazionale, un concetto della psicologia del lavoro che si può semplificare così: a
situazioni diverse corrispondono modalità di direzione e comando diverse. Questo
significa che i leader devono avere anche l’umiltà di capire che devono rimettersi in
gioco, che la frase “finora mi sono comportato così ed è andata sempre bene” non si
adatta più allo spirito del tempo dell’online.
Stiamo però entrando in una fase di maturità. L’èra dell’ottimismo un po’ ingenuo e
un po’ snob sta volgendo al termine, oggi si inizia a fare il punto sui modelli economici
che davvero funzionano. E si sta iniziando a capire che la presenza online di imprese,
aziende, editori è necessaria ma va accompagnata da iniziative vincenti su canali diversi. I casi di successo sono tanti e riguardano tutti i settori, ma cos’è che li lega? La
qualità. Che tu sia un editore o un imprenditore o un franchisor sai che oggi, forse più
di ieri, il valore aggiunto lo dà la qualità. E qualità significa dare servizi al cliente che
lo accompagnino lungo il suo percorso, da casa al negozio o viceversa.
Questo numero è in gran parte dedicato alle tematiche dell’innovazione, scopriremo
come alcune aziende in franchising non si sono spaventate di fronte alle sfide che
internet pone a quello che è forse il perno dei contratti fra franchisor e franchisee,
e cioè l’esclusiva territoriale. I marchi in franchising che oggi stanno vincendo sono
quelli che non sono gelosi dell’online, ma che nell’online vedono un amplificatore e
un moltiplicatore delle normali vendite nel negozio fisico.
Vogliamo concludere invitando i franchisor a guardare all’editoria. Travolta dalla
rivoluzione del web, ha visto vere e proprie istituzioni chiudere i battenti come la
pubblicazione inglese The Independent o la francese Hebdo, mentre il Guardian,
quotidiano britannico, non riesce a compensare con il pur ottimo sito le perdite
della carta. Mentre in Italia, giornali con strutture all’avanguardia e rappresentanze
imprenditoriali alle spalle stanno vivendo momenti delicati. Gli editori, dunque,
dovranno operare una lunga traversata nel deserto, al termine della quale solo coloro che hanno saputo miscelare online e offline, presenza fisica con servizi sul web
avranno la meglio. Sarà un percorso lungo, per certi versi doloroso perché scalfirà
strutture e organizzazioni consolidate nel tempo ma che porterà a una trasformazione radicale del business. È lo stesso percorso che stanno compiendo le banche: quelle radicate sul territorio chiudono alcune delle filiali meno produttive e si
rafforzano online, quelle nate esclusivamente online stanno aprendo filiali fisiche.
Che tipo di mercato ci aspetta ora non possiamo dirlo. Quello che possiamo dire
è che l’innovazione – di idee, di progetti, di prodotti – sarà la via maestra. Come
dimostrano le agevolazione fiscali e non solo con le quali il legislatore italiano sta
spingendo le aziende ad ammodernarsi.
Fabio Pasquali
Direttore responsabile
f.pasquali@azfranchising.it
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NEW ENTRY
RAM LANCIA IL FRANCHISING ANTEAMED PUNTO SALUTE.
OBIETTIVO: 100 APERTURE
Nata nel 1960 come azienda di distribuzione all’ingrosso e riparazione
di strumenti elettromedicali, RAM Apparecchi Medicali diventa con il
tempo una delle maggiori realtà commerciali Italiane del settore fornendo
Farmacie, Sanitarie, A.S.L, Studi medici, Pubbliche Assistenze e Utenti
Finali con apparecchiature e presidi delle migliori marche. Forte di 60
anni di esperienza e apprezzamento, l’azienda lancia ora il progetto retail a
marchio ANTEAMED PUNTO SALUTE con i propri punti vendita in
franchising. Aprire 100 negozi in tutta Italia in 4 anni: questo l’ambizioso
obiettivo dell’azienda. Ogni affiliato potrà così vendere i migliori prodotti
medicali esistenti sul mercato, ausili per tutte le età e prodotti naturali per
salute e bellezza.
DIRETTAMENTE DA BREAKING BAD LA NUOVA CATENA
LOS POLLOS HERMANOS
Dalla serie tv Breaking Bad al franchising. Los Pollos Hermanos diventa
realtà e partirà subito con lo sviluppo in affiliazione. Los Pollos Hermanos
era la catena, di fantasia, che serviva al cattivo di turno Gus Fring per coprire i suoi traffici illeciti con la droga e la metanfetamina, in particolare.
La prima apertura è già avvenuta ad Austin, in Texas. Tutto nasce quando
l’imprenditore (reale) ha contattato per l’occasione il creatore della serie,
Vince Gilligan, per sottoporgli l’idea di business. Ottenuto il via libera, la
catena ha pensato subito in grande e per l’inaugurazione ha invitato proprio il personaggio di Gus, Giancarlo Esposito, e Bob Odenkrik, il mitico
avvocato di Walter White, Saul Goodman.

ITALIA-NUOVA ZELANDA PER DARE VITA A UNA CATENA
Dall’Italia, dove hanno lasciato due lavori stabili ma anche tanto stress,
alla Nuova Zelanda, dove hanno trovato il sole, una vita diversa e un’attività pronta a fare il salto nel franchising. È la storia di Daniela Burlando e suo marito Yuri, che hanno dato vita al marchio di gelaterie Gelato
Roma. L’idea è stata quella di creare un laboratorio, da affiancare al primo
negozio, dove lavorare prodotti freschi locali, senza importare dei semilavorati dall’Italia. Dato l’iniziale successo e le prime assunzioni per reggere
il ritmo produttivo, la coppia ha intenzione di espandersi in tutto il Paese
oceanico con il franchising.
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NEWS
HARD ROCK CAFÉ APRE A VALENCIA CON IL SOCIAL
LENDING
L’ultima frontiera del franchising arriva dalla Spagna dove la catena di
bar dedicati alla musica, Hard Rock Cafe, cerca finanziatori per aprire a
Valencia. Food & Moments sl (F&Mg), il master che sviluppa in franchising il marchio Hard Rock in Spagna, si avverrà del cosiddetto social
lending, ossia il prestito tra privati in rete. Valore: oltre un milione di euro
da raccogliere sulla piattaforma francese Lendix. F&Mg ha all’attivo già
due locali spagnoli, a Maiorca e Marbella e sta cercando altre location a
Malaga e Alicante.

TAPPA REGGIO EMILIA PER UPIM
Upim apre a Reggio Emilia nello spazio lasciato libero da Coin. Il negozio
si estende su circa 800 metri quadri di superficie. Otto i dipendenti. Oltre
all’abbigliamento donna e uomo, propone la collezione Blukids dedicata al
bambino. Upim è un marchio di Ovs Spa., attiva nel value fashion retail
con una rete di vendita in Italia e all’estero con circa 1500 negozi a gestione
diretta e in franchising. Quotata alla Borsa Italiana dal marzo 2015, ha
chiuso il 2015 con un fatturato pari a 1.319,5 milioni di euro.

FURLA, FRA TRAVEL E FRANCHISING
CRESCE IL FATTURATO
Furla, azienda di borse, calzature, piccola pelletteria e accessori, prevede di
chiudere il bilancio 2016 con un fatturato 2016 di 422 milioni, con un incremento del 24,5 per cento rispetto al 2015. Fra gli obiettivi del 2017 una ulteriore espansione in Cina e nel resto del mondo, dove attualmente il marchio
è presente con oltre 440 boutique, divisi equamente fra negozi di proprietà
e in franchising. In forte sviluppo anche il canale travel retail, (con 262 door
in 63 paesi) che nel 2016 ha visto crescere il fatturato del 40 per cento. E la
strategia di espansione distributiva continua: «A fine maggio inauguriamo
a Amsterdam».
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Vuoi essere in forma
con il tuo Business?

La salute si fa smart con il negozio della salute Dr. Fleming.
In un ambiente altamente tecnologico, al cliente vengono offerti servizi
di auto-analisi e prestazioni sanitarie in telemedicina.
L'innovazione digitale reinventa il percorso del cliente in farmacia,
minimizzando i tempi di attesa e ottimizzando il retail della vasta
gamma di prodotti.

Apri il tuo negozio
della Salute

Email: marketing@drfleming.it

www.drfleming.it
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WM CAPITAL, DUE ACCORDI PER LA CRESCITA
DEL FRANCHISING
Due importanti accordi sono stati chiusi da WM Capital, società quotata
su AIM Italia specializzata nel Business Format Franchising. Il primo con
Italpizza prevede la creazione e lo sviluppo di un innovativo format di pizzerie, luogo di intrattenimento e gusto dove sarà possibile provare un prodotto interamente personalizzato con un servizio veloce e interattivo. Le
attività principali di WM Capital per la creazione e lo sviluppo del concept
prevedono il posizionamento, lo studio e l’impostazione del business, il
Retail design concept, la consulenza specializzata sugli elementi del format
franchising, sugli aspetti legali, sulle strategie di comunicazione, marketing e sviluppo commerciale. Il secondo con Italiaonline, prima internet
company italiana è un accordo in esclusiva per l’Italia e ha l’obiettivo di
promuovere i servizi e prodotti offerti da AZ Franchising, il sistema multimediale di proprietà di WM Capital, al network di Italiaonline e viceversa.

MONDADORI, UTILE A OLTRE 22 MILIONI DI EURO
Sale l’utile di Mondadori. La società guidata da Ernesto Mauri e presieduta da Marina Berlusconi ha chiuso il 2016 con utile triplicato rispetto
all’anno precedente a 22,5 milioni di euro. In crescita, ed è la prima volta in
otto anni, anche il fatturato (+12,9% a 1,2 miliardi) e la redditività con un
ebitda a 108,5 milioni (+48,5% rispetto ai 73 milioni del 2015). Il 2016 è
stato per Mondadori l’anno delle acquisizioni con Rizzoli Libri e le attività
web di Banzai Media. Mauri ha inoltre annunciato che nei prossimi tre
anni il gruppo aprirà altri 150 nuovi negozi in franchising per sostenere la
vendita dei libri.

NAU! POTENZIA LO SVILUPPO ALL’ESTERO
La rete di negozi di occhiali in franchising NAU! chiude il 2016 con un
fatturato di 30 milioni di euro, in crescita del 25 per cento rispetto ai 24
milioni dell’esercizio precedente. In particolare, l’anno appena trascorso
ha visto l’apertura di 22 nuovi store, tra i quali il primo corner negli Stati
Uniti a Miami, il terzo punto vendita a New Delhi, situato all’interno del
centro commerciale più grande dell’India, e 2 nuovi store a Milano, in via
Torino ed in Corso Buenos Aires 66, che hanno portato complessivamente
alla creazione di 73 nuovi posti di lavoro. Con le aperture del 2016 la rete
distributiva di NAU! ha raggiunto quota 113 store monomarca, tra negozi
diretti ed in franchising. In particolare i negozi affiliati rappresentano circa
il 30% del totale punti vendita NAU!, ed il rapporto fra centri commerciali
e centri storici è attualmente 60 a 40.
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INIZIA L A TUA NUOVA STORIA IMPRENDITORIALE
CON UN GRANDE NETWORK DI LIBRERIE.
DIVENTA FRANCHISEE.

Mondadori Retail è il più esteso net work di librerie presente
in Italia con 60 0 s tore. I nos tri imprenditori franchisee pos sono
contare su un marchio pres tigioso, un know-how consolidato
e tu t t a l’e s p erienz a di u n g r u p p o lead er nel s et tore.
Visita il sito e scopri come aprire la tua libreria in franchising con noi.

mondadoriretail.com

/ NEWS /

OVS RINNOVA GLI STORE
OVS, marchio italiano del fast fashion retail, porta a Roma l’ultima evoluzione del brand: ha aperto infatti lo store completamente rinnovato di via
del Tritone. “Stiamo proseguendo il piano di nuove aperture e ristrutturazioni che ogni anno coinvolge circa 100 negozi in Italia”, ha dichiarato
Francesco Sama, DG di OVS. “Roma e il Lazio – ha continuato Sama
– sono dei mercati chiave per OVS in Italia, una rete che conta 85 store
nella Regione, di cui 39 nel Comune di Roma: tra questi anche il punto
vendita in Galleria Commerciale Porta di Roma, anch’esso protagonista
nelle scorse settimane di un intervento di ristrutturazione”.

GRANDVISIONE, NUOVE APERTURE
E 600 NUOVI POSTI DI LAVORI
GrandVision Italy, catena retail di ottica con oltre 400 punti vendita, presente su tutto il territorio nazionale con le insegne GrandVisionAvanzi, Optissimo, Solaris e Corner Optique, ha inaugurato a Mestre il suo primo negozio del centro storico ad insegna GrandVision by Avanzi. Il punto vendita
GrandVision Italy di Mestre, che porta all’assunzione di 4 persone, è una
delle nuove aperture previste nel piano di espansione di GrandVision Italy
per il 2017, con la conseguente creazione di circa 600 posti di lavoro nel corso
dell’anno. Parallelamente è in atto lungo tutta la penisola un importante processo di rebranding che ha già interessato più di 180 punti vendita.

SANDRINO SI ESPANDE IN NORD ITALIA
PER ANDARE IN EUROPA
Si espande in nord Italia l’insegna di gelateria artigianale, caffetteria e pasticceria, Sandrino, attiva con 12 strutture di cui dieci in Puglia, una a Imperia e l’ultima inaugurata a Milano, in piazza Duca d’Aosta. La tredicesima
gelateria della rete vendita italiana sarà inaugurata nella città meneghina a
fine marzo, è ubicata a Porta Ticinese e si svilupperà su 120 metri quadrati e
con 30 coperti. “Milano vuole essere per l’insegna una porta aperta per l’Europa dove contiamo di svilupparci implementando la rete franchising” spiega
Alessandro Salerno, amministratore di sandrino milano Sandrino Srl. In
trattativa ci sono infatti due ulteriori aperture nel capoluogo lombardo, una
a Roma, la prima nella Capitale, a Barletta e in Europa.

10

NEWS
COMUNICAZIONE
DIESEL RIPENSA L’ESPERIENZA DEL NEGOZIO
Diesel ha inaugurato a Milano il suo nuovo concept store Diesel Planet di
piazza San Babila con l’integrazione delle tecnologie per il retail di Samsung e delle soluzioni avanzate del partner H-Farm. È il primo punto vendita Diesel in cui viene rinnovato non solo l’ambiente dedicato allo shopping, ma il modo stesso in cui il consumatore interagisce con il prodotto e
il personale. Da oggi, grazie alle tecnologie Samsung evolve il ruolo degli
assistenti alla vendita dello store Diesel, che possono ora diventare dei veri
e propri “personal stylist”.

VANESSA INCONTRADA STILISTA PER ELENA MIRÒ
Vanessa Incontrada ha firmato una nuova collezione per Elena Mirò. La
nuova capsule collection verrà distribuita esclusivamente in Italia, in 85 negozi monomarca, nei principali corner dei department store italiani, in una
serie selezionata di negozi multimarca e online. Nel corso del 2016 il brand,
presente in 20 paesi nel mondo, ha raggiunto un fatturato di circa 104 milioni di euro. Nel corso del 2017 è previsto un piano di rinnovamento negozi
che coinvolgerà tutte le insegne del gruppo e che, nel caso di Elena Mirò,
porterà a un restyling di 35 punti vendita, in linea con la nuova immagine e
identità del brand.

GABRIELE MUCCINO FIRMA LA REGIA PER MCDONALD’S
È Gabriele Muccino il regista del nuovo spot della catena di fast food McDonald’s. Lo spot mette in scena una conversazione tra un padre e sua figlia
che si trovano seduti, uno di fronte all’altro, in un McDonald’s. Il padre
la interroga sulla vera ragione del suo invito a cena: forse ha litigato con il
fidanzato… o con la mamma? E invece non si tratta di nulla di tutto ciò: la
ragazza l’ha fatto solo per lui, per il Gran Crispy McBacon, il panino preferito dal suo papà. Perché come dice il claim, per andare da McDonald’s non
c’è motivo migliore del ritorno del Gran Crispy McBacon.
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La rivoluzione del commercio online corre più del previsto

E-COMMERCE,
le sfide del franchising
Dall’esclusiva di zona alla logistica e al magazzino.

Le reti affiliate devono saper rispondere alle esigenze di consumatori

sempre più connessi. Alla scoperta dell’Instant Commerce,
il nuovo orizzonte del commercio online
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Il commercio online sta trasformando il commercio
tradizionale. Sarà forse banale scriverlo e ripeterlo. E
allora diciamo di più: lo sta trasformando a una velocità
inaspettata fino a qualche anno fa. Alcuni dati: 18,8
milioni di italiani nel 2015 hanno comprato online,
vale a dire più di 6 utenti su 10 che ogni giorno utilizzano internet. Gli acquisti da smartphone o tablet coprono ormai un quarto degli acquisti totali, pari a quasi
6 milioni (dati: Netcomm). Secondo uno studio della
Casaleggio Associati, il 2015 è stato l’anno dei cellulari,
con il sorpasso storico ai danni dei personal computer in
termini di navigazione su internet che in termini di visualizzazione sui siti di e-commerce. Per intenderci, gli
italiani sempre più navigano da telefonino su un portale
di commercio online per poi acquistare il prodotto dal
fisso. Ma, a breve, anche l’acquisto passerà dallo smartphone. È consequenziale a tutto questo la necessità per
le aziende che praticano la vendita su internet a pensare,
ideare, realizzare siti semplici, sicuri ed efficaci.
Le tendenze in atto…

Nei prossimi mesi e anni vedremo intensificarsi alcuni fenomeni.
Infocommerce: è un fenomeno prettamente italiano, cioè
informarsi nel punto vendita fisico per comprare online.
Centri commerciali online: ovvero portali che mettono in vendita prodotti delle varie marche selezionate dai gestori, con promozioni e sconti. Possono essere
verticali (una categoria merceologica precisa) od orizzontali (varie categorie).

Alimentare: era un po’ la cenerentola del commercio
online. Schiacciata dalle solite “note” – abbigliamento,
turismo e, a sorpresa, editoria – oggi l’alimentare è in
rapida crescita grazie anche all’ingresso nel settore di
un servizio come Amazon Prime Now e le acquisizione
di JustEat che ha superato i 3.500 ristoranti affiliati.
Velocità, semplicità, conversazioni: se Walmart ha
aumentato il tasso di conversione fra click e acquisto
online grazie all’aumento della velocità di apertura del
sito di un secondo, Expedia ha avuto un profitto maggiore di 12 milioni di dollari solamente rendendo più
facile e meno tecnico i form di contatto e prenotazione. Mentre, Intuit ha raddoppiato lo scontrino medio
aggiungendo in ogni pagina una chat (tutti questi casi
sono stati riportati nell’ultimo studio della Casaleggio
sull’e-commerce). Il significato? Si vince con siti veloci,
semplici, interattivi.
… e le problematiche

Tutto oro quel che luccica? Manco a dirlo. Il commercio
online si porta dietro delle problematiche per i retailer
a cui se ne sommeranno delle altre con la contestuale
crescita della pratica. E aggiungiamoci anche le difficoltà che le imprese in franchising possono incontrare
facendo commercio online. Ne abbiamo parlato nei numeri scorsi, anche con interventi di importanti avvocati
e specialisti. Li riassumiamo qui.
Esclusiva territoriale: una delle basi di un contratto di
affiliazione è la cosiddetta esclusiva territoriale, ovvero
la garanzia da parte della casa madre che nessun altro
negozio del marchio aprirà nel bacino di utenza servito dallo stesso franchisee. Come garantirla anche nel
commercio online, dove l’e-commerce della casa madre
potrebbe vampirizzare le vendite offline degli affiliati?
Chi vende cosa: molti contratti in franchising vietano
all’affiliato di creare un e-commerce, magari per venderci la merce rimasta in magazzino. Ha ancora senso
nell’era del retail 4.0 vietare al franchisee di crearsi uno
sbocco in più alle proprie merci, evitando che sia la stessa casa madre a fargli dumping vendendo online merce
invenduta con sconti consistenti?
Logistica: secondo uno studio della Casaleggio Associati, oltre la metà delle imprese che operano online
non è soddisfatto dei servizi che riceve, del poco valore
aggiunto e delle modalità di gestione degli stessi siti.
Se a questo si aggiunge il problema delle informazioni sulle merci messe in vendita online che spesso non
vengono aggiornate, così da costringere l’esercente a
disdire un ordine di acquisto su qualcosa già venduto
offline, il quadro non è certamente positivo.
AZ © RIPRODUZIONE VIETATA

16

/ FOCUS /

Da sinistra: Massimo e Alessandro Ferrari, Matteo Bettineschi e Lorenzo Bonetti

La storia di Alessandro, Matteo, Massimo e Lorenzo e della loro startup

QUATTRO RAGAZZI e
UN SOGNO: rivoluzionare
il commercio online
Nextree ha lanciato sul mercato l’instant-commerce che permette agli esercenti
in pochi clic di avere un gestionale con cui è possibile iniziare da subito
a vendere online, sincronizzando vendite a banco con quelle online
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Nextree è una startup innovativa nata nel 2016 dall’esperienza di giovani professionisti nel settore dell’informatica per supportare e sostenere lo sviluppo di Erashop, un
sistema di commercio elettronico basato sulla tecnologia
Instant Commerce. Il punto di forza di Nextree è un
gruppo di lavoro coeso, composto da persone giovani che
uniscono forze e competenze verso un obiettivo comune
e ambizioso: diventare il punto di riferimento nel vasto
mondo dell’e-commerce. Nextree ha ideato, realizzato e
messo in commercio il nuovo sistema di instant commerce, proprio partendo dall’analisi del mercato e dalle difficoltà che molti piccoli-medi commercianti denunciano
nel momento in cui approcciano il commercio online.
La nascita di Nextree

La grande passione per l’informatica ha incrociato le
strade di quattro giovani. Alessandro Ferrari, classe
1974, è un bimbo prodigio: all’età di 8 anni inizia ad
apprendere i rudimenti della programmazione BASIC
interagendo con lo Sharp MZ-731. Diplomato in ragioneria informatica, frequenta la Facoltà di Informatica a
Milano, che gli ha permesso di sviluppare le conoscenze
nell’ambito dell’informatica necessarie a trasformare la
sua passione in lavoro. Nel 2002 nasce NIXO, fondata
con il fratello Massimo e l’amico Lorenzo, azienda che
fornisce prodotti, soluzioni e servizi a gruppi di ricerca
industriali e accademici.
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Matteo Bettineschi, classe 1978, ha conseguito il diploma di perito in elettronica e telecomunicazioni nel
1996 presso I.T.I. Don Bosco di Brescia. Durante gli
studi scopre la passione per gli albori di internet e le
prime connessioni dati, già allora nota un grande futuro per le tecnologie dell’informazione e comunicazione.
Il collegio è stato fin da subito il luogo ideale per alimentare la sua passione per l’informatica che nel 2000
diventa un lavoro: quindi apre la sua attività legata al
mondo del web. Nel 2002 conosce Alessandro, Massimo e Lorenzo e nel 2005 decidono di unire le forze
per realizzare progetti comuni. La moglie e le due figlie
Elisa ed Anna, ci dice, sono la sua forza e la sua gioia
quotidiana.
Massimo Ferrari, classe 1973, si diploma come geometra e successivamente frequenta l’Università di Giurisprudenza a Pavia. La passione per l’informatica nasce
quando, a circa 9 anni, il padre Antonio regala ai due
fratelli il loro primo computer, uno Sharp MZ731.
Alessandro e Massimo, proprio nel periodo degli studi, iniziano ad assemblare e rivendere i pc, attività che
poi diventerà una realtà aziendale con sede a Rogno, in
provincia di Bergamo. È felicemente sposato e ha due
figli, Sara e Luca. Se gli si chiede quale sia la sua più
grande passione vi sentirete rispondere che è la curiosità
innata, curiosità che ha sempre guidato la sua vita e le
sue scelte.
Lorenzo Bonetti, classe 1974, si diploma al Liceo
Scientifico e successivamente frequenta la Facoltà di
Giurisprudenza a Pavia. Il suo primo approccio all’informatica avviene con il Commodore Vic20. Appassionato per hobby all’informatica, inizia durante gli studi
a collaborare con i fratelli Ferrari... e non ha ancora
smesso. È sposato e nel 2016 sono arrivati Nathan e
Zoe, due gemellini.
L’Instant Commerce

Abbiamo intervistato Alessandro Ferrari per capire l’idea imprenditoriale nata con Nextree. “La startup – ci
racconta – nasce per espandere nell’ambito IOT (internet of things, l’internet delle cose) il progetto Erashop, la
piattaforma per la vendita online. Per citare qualche numero, nei primi due anni sono stati effettuati oltre 1.700
download del sistema dei quali 700 negli ultimi sei mesi.
A oggi sono oltre 700 le vetrine allestite in tutta Italia,
30.000 le referenze pubblicate ed indicizzate e la vetrina
singola con maggior referenze ne conta 3.000”.
Che cosa si intende con il termine Instant Commerce?

“Il termine Instant Commerce è un termine coniato
dal nostro gruppo di lavoro e indica l’evoluzione del
commercio elettronico tradizionale. Si riferisce a un
protocollo di comunicazione proprietario Peer to Peer
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(P2P) che ha la funzione di garantire l’effettiva giacenza del bene o dei servizi proposti dall’azienda, evitando
i doppi pagamenti o problematiche in fase di acquisto.
Questa tecnologia permette al negoziante di installare
sul proprio computer, in soli 20 minuti, un gestionale
con cui è possibile iniziare da subito a vendere online
creando una propria vetrina virtuale”.
Quale è il mercato in cui si inserisce la vostra
tecnologia?

“Il mercato dell’e-commerce è in continua evoluzione in
tutti i suoi settori e in tutto il mondo. Le persone che
utilizzano il pc e i dispositivi mobile per navigare in
Internet e acquistare online continuano a crescere. Nel
2015 in Italia ben 35,7 milioni di persone, ovvero il 68
per cento della popolazione, hanno utilizzato Internet
attraverso dispositivi mobile e desktop e 18,8 milioni
hanno scelto di acquistare online gli oggetti dei propri
desideri. In Europa gli utenti che utilizzano Internet
sono 516 milioni con 296 milioni di e-shopper, mentre
nel mondo gli utenti che navigano nel Web per le più
svariate attività sono ben 2 miliardi 520 milioni e gli
acquirenti un miliardo e 436 milioni, il 26 per cento
della popolazione”.

Da sinistra: Matteo Bettineschi, Alessandro e Massimo Ferrari, Lorenzo Bonetti

Questi numeri delineano un panorama ben chiaro
per la vostra realtà: cosa significano per voi?

“La nostra vision racconta una società che non distinguerà più tra offline e online, il commercio elettronico
sarà un’abitudine, come lo è stato il centro commerciale negli anni ‘90. La full integration di reale (vendita
a banco, ndr) e virtuale (commercio elettronico, ndr)
genera il nuovo concetto di Instant Commerce; gli acquirenti proveranno una instant-commerce-buy-experience che non avrà nulla da invidiare al consolidato
acquisto presso il Mall. L’Instant Commerce porterà
gli acquirenti virtualmente dentro il Mall, senza code,
senza stress ma comodamente agiati da casa”.
E quali saranno, secondo Nextree, le sfide che attenderanno i grandi player del commercio elettronico mondiale?

“La grande sfida di ogni player è massimizzare il catalogo articoli/servizi offerti e in questa direzione c’è
molto da fare: mediamente solo 8 articoli presenti sugli scaffali retail ogni 100 disponibili vedono la luce di
Internet. Ciò significa che il commercio elettronico è
all’alba dei suoi primi passi”.
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Per avere successo nel mondo dell’e-commerce è
importante capire fin da subito come muoversi e
quali errori evitare.

“Quando un esercente mette in vendita i propri prodotti
è necessario evitare gli errori che già banalmente capitano. Sarebbe già molto. Evitare di contestualizzare il
prodotto, come se fosse già predestinato all’acquirente
locale. È necessario pensare che internet non ha confini, l’articolo pubblicato ha la potenzialità di essere visto,
valutato e scelto ovunque nel mondo... Cosa significa?
L’articolo esposto deve essere descritto almeno in altre
due lingue, in altre due valute, pensare che il servizio
di spedizione deve raggiungere almeno 220 nazioni.
L’esercente deve adottare strumenti professionali, non
improvvisarsi pensando di fare da sé, sarebbe troppo dispendioso e con un time-to-market devastante”.
Lo sviluppo della piattaforma passa anche attraverso la progettazione e realizzazione di strumenti
sempre al passo con i tempi...

“Il nostro obiettivo è quello di trovare sempre nuove soluzioni perché i nostri prodotti soddisfino le esigenze
dei clienti che si affacciano al mondo dell’e-commerce.
Strumenti tecnologici ma semplici, alla portata di tutti.
Una delle novità che siamo orgogliosi di presentare si
chiama NEXTOUCH ed è una cassa fiscale innovativa. Perché? Oltre alle funzioni classiche integrate in
un registratore di cassa, NEXTOUCH aggiunge la tecnologia i-commerce, la vetrina per la vendita online, il
servizio di geolocalizzazione dei beni o servizi e dialoga
in tempo atomico con Internet”.
AZ © RIPRODUZIONE VIETATA
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Vilma Tosco, Pet’s Planet

Vilma Tosco, general manager di Pet’s Planet

“Le RETI integrino
ONLINE e OFFLINE
se NON VOGLIONO
PERDERE CLIENTI”
La rete di alimenti e consulenza nutrizionale per cani e gatti lancia le “Boutique”
all’insegna della simbiosi fra web e negozio fisico: “È necessario studiare
il proprio target e offrirgli la migliore esperienza”
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L’interno della Boutique

Il franchising Pet’s Planet è nato nel 1997. A oggi i
Consulenti Nutrizionali sono oltre 100 e sono presenti
in Italia, Francia e Belgio. Con il tempo, alla vendita di alimenti di buona qualità l’azienda ha affiancato
un’attività di consulenza per venire incontro ai bisogni
dei proprietari di cani e gatti. Vilma Tosco, la sua general manager, ha intuito le potenzialità dell’online con
un servizio di e-commerce strutturato, ma ha anche
compreso l’importanza di una simbiosi strategica con la
presenza su strada che possa offrire un valore aggiunto
ai clienti e agli affiliati. Ed è per dare ancora più peso
a questa simbiosi, che nasce la “Boutique”. In quest’intervista la Tosco ci racconta anche come la sua rete ha
risolto il problema dell’esclusiva di zona e delle vendite online, uno dei fattori critici di cui abbiamo scritto
all’inizio di questo focus sul rapporto fra le reti e l’innovazione tecnologica.

Ci spiega l’idea della boutique e di com’è nata?

Online e offline. Da un po’ di anni voi di Pet’s
Planet avete intrapreso questa strada con forza.
Cosa vi ha spinto a questa scelta?

Che rapporto c’è fra le reti in franchising italiane e
l’e-commerce? Qual è lo scenario?

“Direi che non è una scelta: è l’unico mezzo per raggiungere una categoria di clienti sempre più importante!”.
Come riuscite a integrare online e offline? Non c’è
il rischio di “cannibalismo” di uno sull’altro?

“No. Chi acquista online non accetta certo di cambiare abitudine: piuttosto cambia fornitore. Non si tratta
di cannibalismo, ma, caso mai, di perdita di vendite.
Stiamo dando un grande servizio ai nostri affiliati, in
quanto tutti i costi relativi alla gestione dell’online è
interamente a nostro carico, e su tutte le vendite effettuate nelle zone date in esclusiva all’affiliato, viene riconosciuta una percentuale importante a quest’ultimo”.
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“La “Boutique senza prodotti” è un luogo dove ricevere i clienti, pesare il loro cane o gatto, creare la dieta
personalizzata bevendo un caffè insieme. Gli alimenti
verranno poi consegnati direttamente a casa del cliente.
L’idea è nata, anche in questo caso, dall’analisi dei fatti
e delle tendenze: il nostro cliente target desidera essere
correttamente informato, apprezza che gli venga proposta un’alimentazione personalizzata ed è contento se
riesce a passare un po’ più di tempo con il suo quattro
zampe, ma non ha certo voglia di caricare e scaricare la
macchina di sacconi di prodotti”.
Come stanno reagendo i vostri affiliati?

“Con entusiasmo, come sempre quando ci “inventiamo”
qualcosa di nuovo che permette loro di raggiungere un
maggior numero di clienti”.

“Credo che si stia perdendo tempo dietro discussioni
anacronistiche, come quelle sul “cannibalismo”. Piuttosto, tutti dovrebbero studiare il modo di integrare online e offline, altrimenti a breve i negozi si ritroveranno a
dover gestire notevoli flessioni nelle vendite”.
Quali obiettivi vi ponete come Pet’s Planet in termini di crescita sul web?

“La stessa crescita prevista per il mercato di riferimento. Adesso le cifre sono ancora relativamente basse, ma
in forte crescita. Tra l’altro, in Francia, questo trend è
ancora più marcato”.
AZ © RIPRODUZIONE VIETATA

1 strumento, 7 note, 88 tasti:
numeri reali, concreti, finiti
per infinite combinazioni creative.
È la concretezza di Pianoforte Holding:
1 impresa, 3 marchi di successo,
2000 donne e uomini che tutti i giorni,
col loro lavoro, si proiettano verso
orizzonti di sviluppo e creatività infiniti.

info franchising carpisa.it - yamamay.com - jaked.com
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La rete di sneaker e abbigliamento sportstyle
lancia una nuova strategia

MILLENNIALS
e OMNICANALITÀ,
così AW LAB
reinventa il business
Stefano Finco, Omnichannel Retail Director:
“Il nostro target di giovani iperconnessi ci ha convinto a mutare
anche l’organizzazione interna e il rapporto con i nostri affiliati”
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Il 2017 sarà l’anno della svolta per la rete di sneaker e
abbigliamento sportstyle AW LAB. “Glorioso”, come
lo definisce Stefano Finco, Omnichannel Retail Director dell’azienda di Limena, in provincia di Padova. Il marchio può contare su un network di oltre 200
negozi grazie all’apertura di flagship store a Roma e
Milano, le inaugurazioni in Spagna e la forte espansione in franchising. Oggi i negozi gestiti attraverso la
formula dell’affiliazione rappresentano più del 50 per
cento del network.
Doppia sfida

“Dopo anni di grandi successi e di crescita a doppia cifra potevamo accontentarci di stabilizzare il business,
invece abbiamo deciso di abbracciare due importanti
progetti”, ci dice Stefano Finco. La prima sfida riguarda l’espansione internazionale. Dopo la Spagna, AW
LAB approderà a fine 2017 a Praga, Singapore e Bangkok. “Questo importante passo ci permetterà di diventare un player paneuropeo nonché un retailer globale”.
La seconda sfida deriva dal passaggio all’omnicanalità,
che per AW LAB rappresenta un passaggio obbligato.
Questo per una serie di motivi. In primo luogo la crescita del comparto sportivo, un trend mondiale che si
sta affermando da anni anche in Italia tanto da attirare
player internazionali attratti da “sogni di gloria” e “desideri di conquista”. “In un contesto commerciale che
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diventerà a breve molto competitivo – ammette Stefano
Finco – bisogna definire la “Unique Selling Proposition”, ossia la nostra ragione di essere, il motivo per il
quale il cliente ci sceglie. Per AW LAB la risposta è la
Shopping Experience, vale a dire l’esperienza di vendita
vissuta dal cliente”.
Imitazione e aspirazione

Anche i marchi sportivi stanno lavorando per far crescere questo mercato con prodotti e campagne sempre più aggiornati, attraverso attivazioni sui social
network che li rendono desiderabili per i giovani, ambìti dai più piccoli (imitazione) e reclamati dai meno
giovani alla ricerca di un look trendy che li faccia sentire “cool” (aspirazione).
Altro motivo del cambiamento è rappresentato dal target, ossia i Millennials e la generazione Z. Entrambi
questi clienti sono già omni-canale, vivono con uno
smartphone e sono sempre connessi, ragionano già con
dinamiche e processi mentali che li porta a passare dal
mondo del social al negozio fisico al sito web in maniera
veloce ed automatica. In questo caso sono le aziende che
sono in ritardo rispetto al mondo reale… “Ma, anche
tralasciando le nuove generazioni, – ricorda Finco –
possiamo dire che il mondo è cambiato, noi tutti possediamo uno smartphone con il quale ci relazioniamo
per apprendere, conoscere, confrontare: è diventato la
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nostra fonte di sapere e di divertimento. Tutto questo
ci ha fatto capire che non potevamo rimanere fermi o
accontentarci dei fantastici risultati ottenuti in questi
anni ma avevamo bisogno di una svolta che andasse
nella direzione del cliente finale, secondo la logica del
“customer first”, il cliente prima di tutto, tenendo sempre a mente la necessità di differenziarci rispetto alla
concorrenza. Dunque la naturale conclusione per noi è
il passaggio all’Omnicanalità”.
Riorganizzarsi per crescere

AW LAB prevede per i prossimi anni una riorganizzazione interna della propria rete vendita e del proprio
business, che passerà attraverso una strategia omnichannel, una forte partnership con i propri clienti
franchising, investimenti importanti sui sistemi e programmi di cassa per arrivare così alla creazione e sviluppo di un reparto CRM. “Stiamo mettendo in pista
un progetto di geo-marketing per mappare il territorio
italiano e capire le aree di scopertura, le eventuali sovrapposizioni e strutturare un piano di sviluppo che sia
ancora più efficace e aggressivo. Tutto questo ci permetterà una penetrazione più capillare e strategica sul territorio offrendo ai clienti finali maggiori servizi. Saremo
inoltre in grado di acquisire maggiori informazioni sui
nostri clienti e sviluppare per i vari cluster di clientela
delle campagne di engagement mirate. Ai nostri affiliati proponiamo quindi una nuova dimensione aziendale, nella quale saranno sempre di più dei partner con
i quali condividere vision, mission, strategie, programmi, azioni e risultati”.

I NUMERI

DELLA RETE
Negozi in franchising

102
Negozi diretti in Italia

87
Negozi diretti in Spagna

13
Investimento iniziale

50.000/120.000
euro
Stima fatturato a regime

700.000 euro

Obiettivi

La visione è chiara: consolidarsi sul territorio nazionale
con negozi diretti e continuare a espandersi con l’affiliazione, aprire nuovi negozi direzionali all’estero e,
una volta adattata la formula al nuovo mercato, esportare AW LAB oltre i confini anche attraverso la formula
del franchising.

Fee e royalty

no

AZ © RIPRODUZIONE VIETATA

CONTATTI
Tel: 049.8991071
email: franchising@aw-lab.com
web: www.aw-lab.com
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L’azienda in franchising nasce nel 2002 negli Usa

ANYTIME FITNESS,
alla scoperta di un business che
FUNZIONA
Presente con 3.500 strutture nel mondo, tre nuove aperture al mese, 30mila dipendenti,
palestre aperte 24 ore al giorno, tutti i giorni, tutto l’anno.
Numeri e dati da una realtà che è sbarcata in Italia con obiettivi ambiziosi
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Idea di business vincente, piani di espansione mondiale,
modello di franchising ottimizzato, redditività che permette un rientro veloce dall’investimento iniziale. Ecco,
in estrema sintesi, il modello Anytime Fitness. Anzi la
“filosofia”, come la definiscono dalla casa madre. Nata
nel 2002 in Minnesota, negli Stati Uniti, la catena di
palestre ha basato il suo successo sull’idea semplice ma
rivoluzionaria di strutture aperte a ogni ora del giorno
tutti i giorni. Da quella prima palestra di 15 anni fa,
Anytime Fitness si è sviluppata in 30 paesi nel mondo
con oltre 3.500 club, 30mila dipendenti e 5mila nuovi contratti firmati. Lo sbarco in Italia è avvenuto nel
2016, con il primo club a Roma inaugurato nel mese di
settembre e 15 accordi firmati, 8 dei quali culmineranno
con aperture entro la fine dell’anno.
Una rete solida

Entrepreneur, rivista americana di business che ogni
anno stila la classifica dei franchising più solidi, ha premiato Anytime Fitness come miglior modello di affiliazione per tre volte consecutive, l’ultima nel 2016. Tre i
fattori chiave, fra gli altri, che Entrepreneur ha tenuto in
considerazione per questa classifica: la solidità finanziaria, il tasso di crescita e la dimensione della rete. Conosciamolo allora da vicino, questo modello, che permette

alla casa madre di tenere un ritmo di 2 aperture medie
al giorno che da giugno diventeranno 3, con una crescita
globale del 30 per cento.
Primo approccio

Il potenziale affiliato di Anytime Fitness è un imprenditore, un investitore o un businessman che vuole diversificare il suo portafoglio o investire in un nuovo
settore senza che sia necessaria un’esperienza pregressa nel campo. Il potenziale affiliato può presentarsi
davanti ai responsabili dell’azienda con una location
ben precisa in mente o ricercarla insieme allo staff. In
ogni caso, ogni immobile viene studiato, ispezionato,
analizzato dalla casa madre grazie a ricerche di geomarketing, capaci di scendere fin nel minimo dettaglio socioeconomico della zona in cui dovrebbe aprire
la palestra. Insomma, nulla viene lasciato al caso per
evitare eventuali future diseconomie. Il locale che
ospiterà la palestra deve avere una metratura fra i 400
e i 600 metri quadri.
L’investimento

Quanti soldi servono per aprire un Anytime Fitness?
L’investimento varia da 275mila a 350mila euro. La cifra
è composta da:
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• 39mila euro di fee di ingresso
• 10mila euro di primo deposito più leasing per gli
attrezzi di 15 tipologie diverse
• lavori e ristrutturazione del locale.
La forbice dell’investimento è dovuta proprio alla tipologia dei lavori che si rendono necessari per adeguare
il locale agli standard aziendali. La royalty è fissa per il
primo anno a 525 euro al mese fino al 500esimo iscritto
oltre il quale va aggiunto 1,5 euro per iscritto. Dal secondo anno è di 1,5 euro a iscritto. Per quanto riguarda i
costi del personale, ogni palestra impiega mediamente 3
persone full time più 3 personal trainer part time.
I servizi offerti all’affiliato

A fronte dell’investimento iniziale, l’affiliato avrà una
serie di servizi, il più importante dei quali l’entrare a
far parte di un network globale, con tutte le economie
di scala che ciò comporta. E cioè, per citare solo alcuni dei benefici: possibilità di accedere a finanziamenti
per l’apertura di una palestra Anytime Fitness grazie a
convenzioni firmate dalla casa madre con istituti di credito; la consegna di un gestionale e di un CRM con la
possibilità di interagire con tutti gli affiliati nel mondo,
condividendo e scaricando campagne di comunicazione,
brochure, attività di promozioni, aggiornamenti conti-
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nui come se ci si trovasse in un vero e proprio social
mondiale della catena; un bacino di utenza in esclusiva
di 20mila abitanti che, secondo le statistiche mondiali
della casa madre, possono garantire un migliaio di iscritti; un consulente che segue l’affiliato per tutta la durata
del contratto; campagne di marketing e di pubblicità.
Proprio alla pubblicità e alle campagne di promozione la
casa madre dedica il 3 per cento degli introiti. Un esempio è stata la manifestazione organizzata per il lancio
della palestra di Roma, la cosiddetta Pigiamarathon, iniziativa ripresa da tutti i giornali, che ha dato massimo
risalto al marchio.
La formazione

La casa madre garantisce la formazione sia all’affiliato
che, eventualmente, ai suoi dipendenti, scelti dal franchisee o, su richiesta, dal franchisor. In particolare, il franchisee seguirà un corso di tre giorni nella sede centrale
dell’azienda, a Roma. Nel corso della tre giorni, all’affiliato
viene fatto conoscere il gestionale e il software che gli permetteranno non solo di sbrigare le pratiche correnti, ma
anche di entrare nel network mondiale degli affiliati.
Il guadagno

E arriviamo a quella che, forse, è la domanda “clou”.
Quanto si guadagna? Il fatturato medio al primo anno
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è di 400mila per poi salire dal terzo anno, a regime, a
600mila. Il ritorno dell’investimento (ROI) pari al 30
per cento garantisce il rientro dei soldi spesi in un tempo
medio di due anni e mezzo.

ITALIA-AUSTRALIA
ANDATA E RITORNO

Perché investire in una palestra?

Il mercato italiano del fitness è estremamente parcellizzato in tante, piccole palestre. Si contano fino a 9mila attività, molte delle quali disorganizzate e con pochi mezzi
economici. Non è un caso se fra coloro che si rivolgono a Anytime Fitness ci sono anche titolari di palestre
che intendono riconvertirsi come parte di una rete più
strutturata. Inoltre, aprendo un’attività a marchio Anytime Fitness si opera senza concorrenza, essendo questa
a oggi l’unica rete fitness in Italia aperta sempre lungo
tutto l’anno. Infine, secondo i dati raccolti dalle 3.500
palestre nel mondo, una palestra Anytime Fitness diventa centrale nel quartiere in cui apre, considerando che
l’80 per cento di chi la frequenta ci va a piedi da casa,
contro un 20 per cento di pendolari che se ne servono
per il dopo lavoro.

Domenic Mercuri, imprenditore
di successo in Australia, e Rino
Centrella, imprenditore pluriaffiliato
in Australia con ben 15 club aperti,
hanno deciso di portare Anytime
Fitness anche in Italia, loro patria di
origine, partendo da una certezza: se
il marchio è presente con 500 Club in
un Paese di poco più di 23 milioni di
abitanti, senza neanche 1 chiusura in
6 anni, in Italia le potenzialità perché
sia un successo ci sono tutte.
E oggi, dopo una lunga trattativa con
gli americani, eccoli a capo di una
realtà che vuole crescere anche nel
nostro territorio.

AZ © RIPRODUZIONE VIETATA

I NUMERI
500: le palestre che Anytime Fitness
Italia si prefigge di aprire entro 10-15 anni
70: la percentuale dei franchisee
Anytime Fitness nel mondo
che ha apertò più di un club

90: la percentuale dei franchisee
Anytime Fitness nel mondo
non ha esperienza pregressa
nel settore del fitness

CONTATTI
email: sales@anytimefitness.it
telefono: 06.94363510
Domenico Mercuri e Rino Centrella

telefono aziendale: 331.9196868
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■ Finance

franchising@nau.it

Il primo brand italiano di occhiali ricchi di colore, design e passione italiana, con negozi monomarca in Italia e nel mondo.
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Amedeo Modigliani

Da Modigliani a Madonna, quando il franchising nasce sotto una… stella

È il NOME
che fa l’AZIENDA. O quasi
Tanti i casi in cui artisti, sportivi, registi danno lo spunto per la creazione di catene
a cui trasferiscono i loro valori e il loro modo di vivere.
Vediamone alcuni, capendo anche quali sono i vantaggi. E gli svantaggi
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Dall’arte al franchising il passo, a volte, può davvero
essere molto piccolo. Dalla magia di un quadro, dall’ispirazione di un pittore possono nascere spunti per un
business vincente anche nel campo dell’affiliazione
commerciale. È il caso della Modigliani Group, proprietaria della licenza del brand legato al nome di uno
dei più importanti artisti della storia italiana e mondiale. Lo scopo che si è prefissato la società, la cui licenza è valida in tutto il mondo per tutte le categorie
di prodotto e tutti i settori, è quello di reinterpretare
in chiave contemporanea e diffondere a livello internazionale, valorizzando il trascorso storico, i valori, la
bellezza e l’unicità dello stile “Modigliani” in iniziative
imprenditoriali di successo. Attraverso la realizzazione
di concept innovativi ed eleganti, la società vuole trasferire i valori dell’arte di Modigliani in un brand che
sia percepito in ogni settore dove opererà come di lusso,
elegante, esempio fulgido stile Made in Italy.
Il valore dei nomi

Ma qual è la forza propulsiva di un nome? Qui non vogliamo parlare di valore economico, quanto di emozione, di sentimenti, di passione. Non è filosofia, perché
gli studi ci dicono che alla base delle scelte di ogni consumatore c’è un aspetto emotivo che un nome specifico
può far scattare, portando la persona a comprare, diventando cliente. Un altro caso che qui citiamo è quello
della cantante Madonna che, nel lanciare anni fa la sua
catena di palestre con bar e ristorante annessi, ha scelto non a caso come marchio il titolo di un suo album:
Hard Candy. Un lavoro fortunato, disco d’oro in sette
Paesi nel mondo, fra cui Stati Uniti e Gran Bretagna,
disco di platino in 14 Paesi. Insomma, un successo. La
cantante ha così creato un collegamento, un “link”,
fra la donna aggressiva che campeggia nella copertina
dell’album e il target ideale della sua catena di palestre.
Ha trasferito l’immagine di una donna indipendente,
forte fisicamente, mai doma e sottomessa che la sua vita
e il suo album ispirano a tutta la rete che oggi si espande
in franchising dal Messico all’Italia, dagli Stati Uniti
alla Russia.

Ritratto di Jeanne Hebuterne

Dal nome alla sigla al marchio

Un nome, oppure una sigla. Chi non conosce CR7. Le
iniziali di Cristiano Ronaldo, il calciatore del Real Madrid quattro volte pallone d’oro, il più pagato al mondo,
affiancate dal suo numero di maglia. Diventato negli
anni marchio e logo, utilizzabile per ogni iniziativa su
ogni supporto, CR7 è il classico esempio di una sigla
nata già per essere commercializzata. E infatti l’attaccante ha dato vita a CR7 Clubs, catena di palestre che,
si dice sul suo sito internet, utilizza gli stessi macchinari con i quali il campione si allena nella sua squadra
di club. La rete in franchising parte dalla Spagna ma,

spinti dall’aura che circonda il nome Cristiano Ronaldo e dai suoi valori di forza, resistenza, allegria, i CR7
Club hanno già come obiettivo un’espansione a caratura
internazionale.
Dalla pellicola alla realtà

Molti imprenditori hanno lanciato nel tempo dei format dedicati a personaggi o addirittura ad altre catene di fantasia presenti nei film. Negli Stati Uniti, per
esempio, c’è una catena che fin dal nome si ispira a Bubba, lo strampalato attore che lungo tutto il film sognava
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Madonna

di aprire un ristorante a base di gamberi. Oggi, Bubba
Gump Shrimp Company è specializzata proprio in cucina di mare e a base di gamberi ed è presente, oltre che
negli Stati Uniti, anche in Messico, Giappone, Malesia,
Londra. Altre reti di ristoranti o pub, d’altra parte, si
sono ispirate a spezzoni della fortunata serie tv degli
anni Novanta Twin Peaks.
I vantaggi e gli svantaggi

Intuibili i vantaggi derivanti dall’utilizzare un nome,
una sigla, un’ambientazione da film o un personaggio
famoso. Il più importante dei quali è quello di risparmiare un bel po’ di soldi in campagne di comunicazione
e di marketing. L’attenzione della carta stampata e, cosa
più importante, dei consumatori è praticamente certa.
Ovviamente, bisogna poi saper confermare questa fiducia con una gestione accorta e attenta. Ma, forse, il
“plus” più importante per aziende nate con un nome già
importante è quello di avere alle spalle una storia, un
impianto valoriale, un’etica che altri brand ci mettono
anni per costruire (sempre che ci riescano). La credibilità che i personaggi si sono costruiti negli anni nello
sport, nell’arte, nella cultura viene infatti trasferita quasi naturalmente alle catene a cui hanno dato ispirazione. E per un’azienda essere credibile è fondamentale.
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Gli svantaggi si contano sulle dita di una mano. Il maggiore è quello che si crei uno scollamento fra l’idea che
i clienti si erano fatti della catena con un nome “importante” e la realtà dei fatti. La sfida, per l’imprenditore
che materialmente gestisce reti di questo tenore, è di
mantenere uno standard sempre elevato e dei servizi
sempre impeccabili. La velocità con cui il pubblico si
innamora di un franchising solo perché riporta il nome
del suo pittore o cantante preferito è direttamente proporzionale alla velocità con cui quegli stessi clienti si
disaffezionano quando non riscontrano nella realtà ciò
che avevano immaginato.
La tipologia contrattuale

Soprattutto in questi casi, gli accordi sono di licensing,
tramite i quali il proprietario del nome o del film cede
i diritti di sviluppo ai fini commerciali. L’espressione
“licensing” indica l’attività di concedere (licensing out)
ovvero di prendere (licensing in) in “locazione” un diritto di proprietà industriale o intellettuale (marchio,
brevetto, know-how, diritto d’autore, ecc.). Il contratto
di licenza in particolare è l’accordo con il quale il titolare di uno di questi diritti (“concedente”) consente
che l’altro contraente (“licenziatario”) svolga un’attività
che, in mancanza di licenza, costituirebbe una viola-
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zione dei suoi diritti di esclusiva. Negli ultimi decenni
il licensing ha avuto a livello internazionale un grande sviluppo, rivelandosi un’opportunità di crescita e
flessibilità per molti licenziatari e titolari di diritti di
Proprietà Industriale e Intellettuale. In Italia tuttavia le
licenze rimangono uno strumento poco conosciuto, soprattutto dalle piccole e medie imprese. “Nelle tipologie
medie dei contratti di licensing – ci dice Paolo Lucci,
amministratore di Brand Jam, azienda specializzata in
licensing – il licenziatario guadagna dall’incasso delle
royalty sul volume delle vendite, ma ci possono essere
molte altre tipologie. Il licenziatario ha la possibilità di
effettuare controlli sia in fase preventiva, quindi prima
della messa sul mercato del prodotto o servizio, sia ex
post, chiedendo il ritiro di tutto il materiale non conforme. Nei casi più estremi si può arrivare anche alla
risoluzione del contratto”. Secondo l’esperto, il licensor,
cioè colui che cede i diritti del proprio nome o del proprio film a scopi commerciali, ha la facoltà di limitare
anche la licenza a certe categorie merceologiche.
AZ © RIPRODUZIONE VIETATA

VA’ DOVE TI PORTA

IL BUSINESS

Che cosa hanno in comune la Svezia e
il Giappone? Apparentemente niente.
Eppure c’è un personaggio del mondo
delle favole che li unisce. Nell’articolo
abbiamo parlato anche di quei casi in cui
delle reti nascono ispirate a personaggi
di film o libri. Qui, invece, parliamo di
personaggi del mondo dei racconti per
bambini: i Mumin. Creati dalla scrittrice ed
illustratrice finlandese di lingua svedese
Tove Jansson, dall’aspetto simile ad
ippopotami bianchi, abitano nella valle
omonima, luogo tranquillo e sicuro, e
le loro storie narrano degli eventi che
accadono nella valle. Quasi del tutto
ignorati in Italia, queste creaturine hanno
fatto impazzire i bambini giapponesi, tanto
da indurre alcuni imprenditori a dare vita
a una rete di bar, caffetterie e pasticcerie:
Moomin Backery & Café.
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Il senatore e professore Pietro Ichino

Parla il professore di diritto del lavoro Pietro Ichino

“SMART, legato alla
scuola e agli investimenti stranieri.
Ecco il LAVORO CHE CAMBIA”
Secondo il senatore l’economia italiana cresce e si consolida, ma c’è ancora tanta strada
da fare e sui capitali esteri dice: “Sono quelli che possono creare occupazione”
a cura di Giovanni Francesco Cassano
Formazione diffusa, scuole orientate al lavoro per permettere ai giovani di entrare nel mondo dell’occupazione
prima e meglio, una crescita che c’è, ma che va sostenuta
perché ancora debole. Il senatore e professore di diritto
del lavoro Pietro Ichino non nasconde il suo lieve ottimismo per il futuro economico italiano. Ma specifica
che il nostro Paese deve sapere attrarre capitali stranieri.
Senatore Pietro Ichino. Ultimamente sono stati
pubblicati i dati Istat sulla disoccupazione conte-
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nenti informazioni interessanti sul fronte dell’occupazione stabile nel nostro Paese e sulla riduzione
del tasso di disoccupazione. Non sono mancate le
critiche su questi dati considerati, ancora, un risultato non in linea con le performance europee.

“La distanza tra l’Italia e la media UE è ancora rilevante. Però, se il nostro tasso di occupazione continuerà a
crescere come è cresciuto nell’ultimo biennio, nel giro di
pochi anni avremo colmato il gap”.
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Lei ritiene che, a livello di segmenti di età, vi siano segnali realmente confortanti circa una ripresa
economica e occupazionale sostenuta da altri indicatori importanti?

“La ripresa economica c’è. Ancora lenta, ma c’è, e sembra
consolidarsi. Quanto alla ripresa occupazionale, anch’essa nell’ultimo biennio si è fatta sentire, ma si è concentrata sulla parte più matura della forza-lavoro, mentre ne
ha beneficiato pochissimo il segmento giovanile. Questo
è il motivo per cui con la finanziaria 2017 il Governo ha
deciso di concentrare solo sui giovani la decontribuzione
nella sua versione più robusta. Si può sperare che questa
misura produca dei buoni risultati. Se invece così non
fosse, sarebbe il segno – io dico: la conferma – che il
problema della disoccupazione giovanile ha una causa
strutturale specifica, che ancora non siamo riusciti neanche a scalfire”.
Quale causa strutturale specifica?

“La mancanza pressoché totale di un servizio di orientamento scolastico e professionale capillare, moderno ed
efficace, del tipo dei career services o guidance services
che funzionano nel centro e nord-Europa: dove alla fine
di ciascun ciclo scolastico ogni adolescente viene preso in carico da un servizio capace di individuare le sue
capacità, le sue aspirazioni, e di informarlo compiutamente sui percorsi possibili per raggiungere uno sbocco
occupazionale adatto a quelle capacità e aspirazioni, sui
relativi corsi di formazione disponibili e sulle probabilità
che ciascun corso offre di uno sbocco occupazionale coerente con la formazione impartita”.
Possono essere solo gli investimenti stranieri, in
assenza di una ripresa della domanda interna, a
sostenere una costante riduzione del tasso di disoccupazione?

“La domanda di lavoro è determinata dalla domanda
aggregata, che è la somma di consumi e investimenti.
Si sente molto parlare di necessità di più robusti investimenti pubblici; ma con quali risorse potrebbe far aumentare gli investimenti pubblici uno Stato che non può
stampare moneta, non può aumentare le tasse, anzi deve
ridurle, non può aumentare l’indebitamento, anzi deve
ridurlo? Così stando le cose, l’unica leva su cui possiamo
agire per aumentare la domanda di lavoro oggi, a parte
stimolare i consumi interni, è rendere il Paese più attrattivo per gli investitori stranieri”.
Qualcuno sostiene che è una partita persa. Secondo lei è ragionevole pensare che ci si possa riuscire?

La media UE è di un afflusso di investimenti diretti
esteri pari al 4,5 per cento annuo rispetto al Pil, l’Italia è
oggi all’incirca all’1 per cento. Questo significa che abbiamo ragionevolmente un margine di miglioramento
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pari all’incirca al 3,5 per cento del nostro Pil: che vuol
dire la possibilità di circa 50 o 60 miliardi all’anno in
più di investimenti, che portano con sé piani industriali
capaci di valorizzare il lavoro degli italiani, quindi anche
di aumentare il reddito dei lavoratori, a parità di altre
condizioni meglio di quanto sanno fare i nostri imprenditori indigeni”.
Si parla, in questi giorni, di nuovi interventi sul “cuneo” fiscale e contributivo per ridurre il costo del
lavoro allineandolo a quello degli altri Paesi della
comunità. Quali potrebbero essere tali interventi e
con quali prospettive?

“L’obiettivo che il Governo si è proposto è quello di allineare in via strutturale il cuneo fiscale e contributivo
italiano a quello tedesco, in particolare di portare il contributo pensionistico dall’attuale 31 per cento al 25 della
retribuzione lorda. L’idea è di incominciare con alcune
categorie di lavoratori oggi fortemente penalizzate sul
piano occupazionale, dunque giovani e donne, per poi
estendere gradualmente la riduzione alla generalità dei
lavoratori dipendenti”.
Con quali risorse?

“Il costo è all’incirca di un miliardo e mezzo all’anno
per ogni punto di riduzione, se riferito alla generalità
dei lavoratori dipendenti. Qualche giorno fa il vice-ministro Enrico Morando ha risposto così alla domanda
circa le risorse con cui si può far fronte a questo costo:
“Con un drastico riequilibrio pro-crescita e pro-labour
tra prelievo su lavoro e impresa, da diminuire e non di
poco, e prelievo sui consumi. Con un migliore contrasto all’evasione, certo, ma senza considerare tabù il tema
delle aliquote Iva e della ridislocazione dei diversi beni
e servizi tra aliquota ordinaria e aliquota agevolata del
10 per cento”.
A distanza di due anni dal Jobs Act è possibile
fare qualche considerazione circa gli effetti di tale
provvedimento sul mercato del lavoro, considerate le critiche?

“Credo che all’aumento dell’occupazione registrato
nell’ultimo biennio questa riforma abbia contribuito, ma
sia molto difficile stabilire quanto di questo aumento ci
sarebbe stato comunque, per effetto di una ripresa economica spinta dalla congiuntura positiva continentale e
mondiale. La riforma ha sicuramente dato un contributo
anche all’aumento impressionante della quota delle assunzioni a tempo indeterminato sul flusso totale delle
assunzioni, ma solo le indagini degli economisti ancora in corso ci diranno quanta parte di queste assunzioni
stabili si sarebbe comunque determinata anche solo per
effetto dell’incentivo economico della decontribuzione
con cui la riforma è stata accompagnata. Gli effetti di
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una riforma organica come questa non si possono misurare con precisione nel breve termine. Però una cosa
è certa: essa ha allineato il nostro diritto del lavoro agli
standard dei Paesi dell’occidente più avanzato, rendendo più fluido il nostro mercato del lavoro, rafforzando e
rendendo veramente universale il trattamento di disoccupazione, e nel contempo più attrattivo il nostro Paese
per gli investitori stranieri”.
L’esecutivo ha deciso, proprio in questi giorni, di
eliminare dal nostro ordinamento i buoni lavoro (i
cosiddetti voucher), riservandosi di colmare il vuoto che così si viene a creare con un nuovo provvedimento legislativo. Per le aziende, in concreto,
quale scenario si prospetta ora, in presenza di un
fabbisogno endemico di prestazioni occasionali o
di tipo accessorio?

“Il vuoto deve essere riempito al più presto. Un modo
in cui lo si può fare consiste nel mettere molto rapidamente a punto, in modo che possa essere a disposizione
delle famiglie e delle Onlus entro maggio, uno strumento simile agli chêques-emploi francesi, che incorporano
anche un contributo pubblico a sostegno dei servizi alla
famiglia e alle persone in situazione di bisogno, e che
sono gestiti interamente per via telematica. Alle imprese, invece, potrebbe essere messo a disposizione uno
strumento costruito sul modello dei mini-jobs tedeschi,
coniugato con le caratteristiche del lavoro a chiamata”.
Un ritorno, almeno per le aziende, al potenziamento del lavoro a chiamata (o intermittente), è pensabile nonostante la freddezza della contrattazione
collettiva su questa tipologia contrattuale e l’ostilità dei sindacati?

“Se il lavoro a chiamata è utilizzato correttamente e in
modo trasparente, Cisl e Uil non sono contrarie. D’altra
parte, non si può dimenticare che nel decreto legislativo
n. 81/2015 gli spazi per il lavoro a chiamata vennero drasticamente ridotti, in considerazione dell’aumento degli
spazi per l’utilizzazione dei buoni-lavoro utilizzabili da
parte delle imprese. Ora che si aboliscono i buoni-lavoro logica vuole che si riallarghi lo spazio per il lavoro a
chiamata, se non vogliamo che gran parte delle occasioni
di lavoro accessorio finiscano per tornare nell’economia
sommersa o si perdano del tutto”.
Un altro provvedimento in dirittura d’arrivo è quello sulla riforma del lavoro autonomo. Riconoscere
che il lavoro autonomo, per come è evoluto in questi anni a seguito sia delle trasformazioni sociali
sia per la crisi, necessiti di nuove protezioni può
essere considerato il traguardo o una tappa verso
una nuova visione delle attività umane e delle tutele possibili?
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“Il disegno di legge sul lavoro autonomo, approvato in
seconda lettura con modifiche dalla Camera, è tornato
al Senato assumendo il numero 2233-B ed è attualmente all’esame della Commissione Lavoro, dalla quale era stato originariamente redatto. Penso che verrà
approvato dal Senato senza modifiche, quindi in via
definitiva, entro aprile. Per la parte relativa al lavoro
autonomo questo provvedimento costituisce una svolta
molto rilevante e positiva. Ho invece qualche perplessità sulla seconda parte, quella dedicata al cosiddetto
“lavoro agile”, cioè al lavoro subordinato che si svolge
in parte senza vincolo di luogo e di tempo: qui vedo
qualche eccesso di regolazione e di oneri burocratici,
che avrebbe dovuto essere evitato”.
Le nuove tecnologie stanno apportando al mondo del lavoro cambiamenti epocali a una velocità
maggiore del passato. Può essere il provvedimento sul lavoro agile (smart working) la risposta?

“Potrebbe, sì. Se non mettiamo piombo nelle ali del “lavoro agile”. Temo che il disegno di legge in dirittura di
arrivo al Senato, per questo aspetto, contenga qualche
peso di troppo”.
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Non sarebbe ragionevole, già ora, cominciare ad
aprire un dibattito per valutare gli impatti che i
nuovi “sistemi” avranno su specifiche categorie
di lavoratori, rendendoli obsoleti, per identificare
i settori che saranno maggiormente penalizzati al
fine di creare percorsi mirati di riqualificazione e
formazione continua?

“In sede scientifica il dibattito è già aperto. Sul piano
operativo, il problema è di disporre di strutture agili e
reattive, capaci di mettere in tempi molto brevi a disposizione dei lavoratori interessati i corsi di riqualificazione professionale mirati ai nuovi sbocchi occupazionali”.
Ma ci saranno nuovi sbocchi occupazionali?
C’è chi teme che la domanda di lavoro umano sia
destinata a ridursi drasticamente

“La domanda di lavoro umano è potenzialmente illimitata: basti pensare al bisogno illimitato che l’umanità, e
il nostro Paese in particolare, hanno nel campo dell’istruzione ed educazione, dell’assistenza medica e paramedica, del sostegno agli anziani soli e alle persone
non autosufficienti, della ricerca, della diffusione delle
conoscenze, dei servizi alle comunità locali, della protezione ambientale, dell’intrattenimento, e l’elenco potrebbe continuare a lungo. Il problema non è costituito
dall’entità della domanda potenziale, ma dai diaframmi
che l’ordinamento e la cultura frappongono tra domanda
e offerta di lavoro. Talvolta per ragioni ottime, talvolta
per ragioni meno apprezzabili”.
Nella stessa ottica si può ragionare in termini di
nuovi modelli organizzativi del lavoro all’interno
delle aziende?

“Ovviamente sì: l’innovazione è continua”.
Ma potrà essere sempre la variabile “tempo” il parametro di riferimento della prestazione lavorativa
o potrebbe essere necessario uscire da tale vincolo per tornare verso una misurazione per obiettivi?

“La caratteristica strutturale essenziale dell’obbligazione
lavorativa dipendente costituita dall’avere per oggetto
una attività e non un risultato non perderà la sua attualità: continueremo ad avere come forma normale di lavoro
quella tradizionale, nella quale la prestazione lavorativa è
al tempo stesso illimitatamente divisibile in ragione del
tempo e misurabile in ragione del tempo. Le nuove tecnologie, però, renderanno sempre più largamente possibile
l’attivazione di forme di organizzazione di una prestazione lavorativa durevole nel tempo, ma non più misurabile
in ragione del tempo, bensì in ragione dei risultati. Questo
imporrà certamente anche un aggiornamento e adattamento dei contenuti del diritto del lavoro”.

CHI È
Pietro Ichino è senatore eletto nella
circoscrizione Lombardia nella lista
Con Monti per l’Italia.
A febbraio 2015 è ritorna nel Partito
democratico. È docente ordinario di
Diritto del lavoro nell’Università degli
Studi di Milano.
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LE SCHEDE

Istruzioni per orientarsi tra le schede di AZ Franchising, elencate in ordine alfabetico e indicando
l’investimento iniziale minimo. Nella prima fascia (fino a 20mila euro) abbiamo incluso anche i
marchi che non prevedono altre spese iniziali se non quelle relative al diritto di entrata*.

L E G E N DA I N V E ST I M E N TO
Da 0€ a 20.000€
Da 20.000€ a 50.000€
Da 50.000€ a 100.000€
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Salmoiraghi & Viganò
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MAG - Milano Art Gallery
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Time Web

* i dati pubblicati nelle schede sono forniti dai franchisor
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Rep. Franchising
Tel. 049-8991071 Fax 049-8991243
e-mail: franchising@aw-lab.com
web: www.aw-lab.com

Ragione sociale: Compar S.p.A.
Indirizzo: Via A. Volta, 6 - 35010 Limena (Pd)
Anno di fondazione attività: 1931
Anno di partenza del franchising: 2003
Negozi franchising: 102 (al 30/04/2017)
Negozi diretti: 104 di cui 13 in Spagna (al 30/04/2017)

RETAILER DI SNEAKER E ABBIGLIAMENTO SPORTSTYLE
Cosa cerchiamo

Cosa chiediamo

Superficie media del p.v. (in mq): 90 nei centri storici/120 nei centri commerciali
Ubicazione ottimale: Centri storici, principali centri commerciali
Esperienza nel settore: Retail di proprietà o in franchising
Personale necessario: 3
Investimento totale: Tra € 50.000 e € 120.000
Stima fatturato annuo a regime: € 700.000

Fee d’ingresso: No - Royalty: No - Zona in esclusiva: Sì
Facilitazioni di pagamento: Sì (su prima fornitura)
Pubblicità a livello locale: Sì
Durata del contratto (in anni): 3

Cosa offriamo
Assistenza in loco in fase di apertura e per la durata del contratto. Fornitura attrezzatura/arredo: rapporto diretto franchisee/fornitori. Sopralluogo e valutazione commerciale della location. Progettazione negozio. Formazione personale di Vendita (vendita
e visual merchandising). Supporto gestionale. Avviamento Commerciale (sell out garantito) per il primo anno. Ampia presenza di esclusive prodotto. Vasta disponibilità di
riassortimenti. Invio Newsletter e Comunicati Commerciali su best seller, nuovi arrivi e
impostazioni commerciali. Supervisione e consulenza per tutta la durata del contratto.
Formazione iniziale di 10 giorni.

Ragione sociale Pianoforte: Holding S.p.a.
Indirizzo: Corso Magenta 74, 20123 Milano
Anno di fondazione attività: 2011, ma per le
controllate Yamamay e Carpisa 2001 e Jaked 2009
Anno di partenza del franchising: vedi sopra
Punti vendita diretti: 238 al 30/11/2016*
Punti vendita affiliati: 1.034 al 30/11/2016*
Punti vendita affiliati all’estero: 310 al 30/11/2016
*(Inticom + Kuvera sia Italia che estero)

Sergio Ubaldo
(Responsabile Sviluppo Pianoforte Holding)
e-mail: info@inticom.it / info@carpisa.it
web: www.yamamay.com
www.carpisa.com / www.jacked.com

Cosa cerchiamo
Superficie media del p.v. (in mq): 90/150 per Yamamay - 100/250 per Carpisa - 70/90
per Jaked
Bacino d’utenza: 50.000 abitanti
Ubicazione ottimale: centri storici, centri commerciali
Esperienza nel settore: non richiesta
Personale richiesto (compreso il titolare): 3/4 persone
Investimento iniziale: da € 100.000

Cosa chiediamo
Fee d’ingresso: no, richiesta fideiussione
bancaria di € 35.000
Royalties: no
Durata contratto (in anni): 5

Cosa offriamo
Oltre a prodotti con un ottimo rapporto qualità/prezzo, offriamo la nostra esperienza, una
rete di professionisti e una forte formazione per lanciare un business proficuo e produttivo.
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Ufficio sviluppo
Tel. 0735-99241
e-mail: info@redaretail.com
web: www.igieco.it

Ragione sociale: Reda Retail S.p.a. - Gruppo IMAC Spa
Indirizzo: Via Menocchia, 27 -63062
Montefiore dell’Aso (AP)
Anno di fondazione attività: 2002
Anno di partenza del franchising: 2012
Punti vendita diretti: 3 - Punti vendita affiliati: 120

CALZATURE E ACCESSORI
Cosa cerchiamo

Cosa chiediamo

Superficie media del p.v. (in mq): da 50 a 100
Bacino d’utenza: da 10mila a 50mila abitanti
Ubicazione ottimale: centro commerciale, centro storico, vie commerciali
Esperienza nel settore: non richiesta
Personale richiesto (compreso il titolare): addetti da 1 a 3
Investimento iniziale: da € 400 a € 700/mq
Fatturato medio annuo: € 5.000/mq

Fidejussione bancaria: € 50.000 - Pagamento arredo/
allestimento: leasing
Fee d’ingresso: nessuna
Royalties: nessuna
Durata contratto (in anni): 6

Cosa offriamo
Prodotto Made in Italy. Margine garantito del 40%. Reso dell’invenduto. Riassortimenti
online. Progettazione del punto vendita gratuita. Servizio di trainer e assistenza Visual
Merchandising. Software di gestione gratuito. Comunicazione da leader nazionale in tv,
radio, stampa, redazionali, affissioni.
Iniziative per comunicare l’opening del negozio. Fidelity Card ed azioni di direct marketing con invio di sms e dem ai clienti fidelizzati.

Ragione sociale: Maat S.r.l.
Indirizzo: via Nino Bonnet, 6/A Milano, 20154
Anno di fondazione attività: 1959
Anno di partenza del franchising: 1994
Punti vendita totali: 34

e-mail: commerciale@ivyoxford.it

ABBIGLIAMENTO
Cosa cerchiamo

Cosa chiediamo

Due soluzioni: Corner e Punto Vendita, che possono essere studiati misura sullo spazio e
location a disposizione.
Media metrature Punto Vendita Ivy Oxford: 40-60mq / 60-90mq
Media metrature Corner Ivy Oxford: 20-30mq / 30-40mq
Bacino d’utenza: variabile
Esperienza nel settore: non richiesta
Investimento iniziale: variabile, una media di 250€- 350€/mq
Fatturato medio annuo: 4.600€-6.600€/mq

Fee d’ingresso: no
Royalties: no
Durata del contratto (in anni): 5

Cosa offriamo
Alta qualità pari a molti competitors di primaria importanza con prezzo di vendita nettamente inferiore. Vasta collezione total look ed accessori.
Oltre alle collezioni prodotto continuativo. Possibilità di ritiro della merce invenduta
fino al 10%. Accesso a convenzioni con partner selezionati. Incentivi e premi da parte di
Casamadre ad obiettivi raggiunti.
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Ragione sociale: Kasanova Spa
Indirizzo Viale Monterosa, 91 - 20043 Arcore (Mb)
Anno di fondazione attività: 1968
Anno di partenza del franchising: 1994
Punti vendita totali: 230

Emanuele Camoni
Tel. 03961371
e-mail: franchising@kasanova.it
web: www.kasanova.it

CASALINGO
Cosa cerchiamo

Cosa chiediamo

Superficie media del p.v. (in mq): 130
Bacino d’utenza: almeno 30.000 abitanti; 50.000 ottimale
Ubicazione ottimale: centri commerciali o centri storici elevata pedonabilità
Esperienza nel settore: no
Personale richiesto (compreso il titolare): 1 ogni € 230.000 di fatturato
Investimento iniziale: € 50.000 fidejussione bancaria; € 60.000 merce (da pagare in 1
anno); arredo € 400/mq + opere
Fatturato medio annuo: da € 600.000 a 1 milione

Fee d’ingresso: € 2.600
Royalties: No
Durata del contratto (in anni): 5

Cosa offriamo
Kasanova mette a disposizione dell’affiliato un team di esperti che lo seguirà in ogni
fase: dalla ricerca della location alla condivisione del business plan, dalla formazione
all’apertura del negozio “chiavi in mano”.
Una volta avviato, l’azienda continuerà ad assistere l’affiliato giorno per giorno, informandolo sulle strategie commerciali, di comunicazione e finanziarie da adottare. L’affiliato impara un mestiere da chi lo conosce bene.

Telefono: 02.76280638
Mail: info@milanoartgallery.it
www.milanoartgallery.it

Ragione Sociale: MILANO ART GALLERY
Indirizzo: via G. Alessi 11, 20123 Milano
Anno di fondazione attività: 1972
Anno di partenza del franchising: 2015

GALLERIA D’ARTE
Cosa cerchiamo

Cosa chiediamo

Superficie media del p.v.: minimo 50 mq
Bacino d’utenza: 50.000 persone - Ubicazione ottimale: centro storico
Esperienza nel settore: non essenziale - Personale richiesto: 2 (compreso il titolare)

Fee d’ingresso: € 79.800
Durata del contratto: 5 anni

Cosa offriamo
Supporto, assistenza e formazione in fase di start-up - Consulenza commerciale e legale
- Assistenza fiscale pre e post affiliazione - Assistenza ricerca location - Fornitura arredo
(scrivania, sedie, libreria,...) - Fornitura computer con programmi base - Utilizzo del
marchio “Milano Art Gallery” - Banche Dati - Modulistica e Contratti - Utilizzo del nostro
sito web www.milanoartgallery.it - Organizzazione inaugurazione nuova sede - Assistenza ricerca artisti e personaggi - Assistenza durante eventi - Supporto Pubblicità e
Promozione - Fornitura esempi di comunicazione grafica - Sinergia ufficio stampa - ORGANIZZAZIONE MOSTRE PERSONALI E COLLETTIVE - Segreteria organizzativa - Curatela
/ Presentazioni / Testi critici - Ufficio Stampa (web e cartaceo) - Inviti a personalità
del mondo dell’arte, della politica, della cultura e dello spettacolo - Coordinamento dei
contatti con le autorità - Ideazione grafica e stampa di materiale pubblicitario - Trasporto opere d’arte - Assicurazione - Personale / Assistenza durante gli eventi - Service
audiovideo - Fotografo e cameraman - Gestione bookshop - Guardiania - Allestimento
e disallestimento dei locali.
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Ragione Sociale : Mondadori Retail spa
Indirizzo : Via A. Mondadori, 1 20090 Segrate (MI)
Anno di partenza del franchising: ottobre 1998
Punti vendita diretti: 30
Punti vendita affiliati: 550
Punti vendita Bookclub: 20

Roberta Sambinello
Tel. 3355224596
email: roberta.sambinello@mondadori.it
web: www.mondadoriretail.com

RETAIL LIBRI
Cosa cerchiamo

Cosa chiediamo

Superficie media del p.v.: 85/150 mq
Bacino d’utenza: a partire da 15.000 abitanti
Ubicazione ottimale: centri storici cittadini/centri commerciali
Esperienza nel settore: non necessaria
Personale richiesto: 2 (compreso il titolare)
Investimento iniziale: 70.000/100.000€
Fatturato medio annuo: 400.000/500.000€

Fee d’ingresso : 20.000€
Royalties : 1%
Durata del contratto: 6+3 anni

Cosa offriamo
- Progetto chiavi in mano
- Know how specifico di settore
- Marketing
- Supporto locale

Ragione sociale Naturhouse S.r.l.
Indirizzo: Sede legale Via F. Fellini, 6 - 44122 Ferrara
Anno di fondazione attività: 1986
Anno di partenza franchising: 1997
Punti vendita diretti: 50 - Punti vendita affiliati: 410
Punti vendita affiliati all’estero: 1.652
Punti vendita diretti all’estero: 150

Raffaello Pellegrini
Tel. 0532-907080
Fax: 0532-906699
e-mail: franchising@naturhouse.it
web: www.naturhouse.it

NUTRIZIONE E DIETETICA
Cosa cerchiamo

Cosa chiediamo

Superficie media del p.v. (in mq): a partire da 20
Bacino d’utenza: almeno 5.000 abitanti
Ubicazione ottimale: zona commerciale alta pedonabilità
Esperienza nel settore: no
Personale richiesto (compreso il titolare): 1/2
Investimento iniziale: a partire da € 10.000
Fatturato medio annuo: € 120.000/360.000

Fee d’ingresso: no (c’è solo un canone annuale di affiliazione di € 600)
Royalties: no
Durata contratto (in anni): 5

Cosa offriamo
Investimento iniziale minimo, alta redditività, know how gestionale consolidato e di successo, formazione pre-apertura e assistenza commerciale continuativa, prodotti esclusivi con zona in esclusiva, settore in crescita esponenziale.
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Gianluca Nolli
Tel. 0331-86.12.33
Fax: 0331-82.44.35
e-mail: franchising@nau.it
web: www.nau.it

Ragione sociale: NAU Spa
Indirizzo: via S. e P. Mazzucchelli, 7 - 21043
Castiglione Olona (Va) - Anno di fondazione attività: 2004
Anno di partenza del franchising: 2005
Punti vendita diretti: 109
Punti vendita affiliati in Italia: 38
Punti vendita all’estero: 4

VENDITA DI OCCHIALI DA VISTA, DA SOLE, LENTI A CONTATTO, LIQUIDI E SOLUZIONI, ACCESSORI

Cosa cerchiamo

Cosa chiediamo

Superficie media del p.v. (in mq): 80/130
Bacino d’utenza: 70.000 abitanti (minimo)
Ubicazione ottimale: centri storici di città o centri commerciali di medie
e grandi dimensioni
Esperienza nel settore: no
Personale richiesto (compreso il titolare): 4
Investimento iniziale: € 90.000 circa
Fatturato medio annuo: da € 5.000 a € 10.000 al mq, in rapporto all’ubicazione del pv
e del bacino di utenza

Fee d’ingresso: € 10.000
Royalties: 5%
Durata contratto (in anni): 5, rinnovabile a scadenza
senza ulteriori costi

Cosa offriamo
Offriamo un supporto ampio che va dalla ricerca del personale alla formazione. Investiamo il 5% del fatturato sulle persone nel nostro centro di formazione, dove organizziamo
corsi mirati a formare dei venditori completi, preparati ed entusiasti. Il mix della formazione prevede sia delle giornate in aula, con approfondimenti specifici e tecniche di
vendita; che giornate in negozio, dove i neo assunti vengono affiancati dai più esperti.
Inoltre offriamo un supporto dedicato per scegliere la miglior location.

Ragione sociale: Piazza Italia S.p.a.
Indirizzo: Palazzina Piazza Italia - Interporto Campano
di Nola, Lotto D1 - 80035 Nola (Na)
Anno di fondazione attività: 1993
Anno di partenza del franchising: 2008
Punti vendita diretti: 160 - Punti vendita affiliati
in Italia: 83 - Punti vendita affiliati all’estero: 55

Tel. +39 081.3123111
Fax: +39 081.3123022
e-mail: info.franchising@piazzaitalia.it
email: l.caracci@piazzaitalia.it
web: www.piazzaitalia.it

ABBIGLIAMENTO
Cosa cerchiamo

Cosa chiediamo

Superficie media del p.v. (in mq): da 300 a 1.200
Bacino d’utenza: da 20.000 abitanti in su
Ubicazione ottimale: centro città, centro commerciale
Esperienza nel settore: non richiesta
Personale richiesto (compreso il titolare): in base al budget
Investimento iniziale: € 300/mq per gli arredi
Fatturato medio annuo: € 3.500/mq

Fee d’ingresso: non richiesta
Royalties: non richieste
Durata contratto (in anni): 5

Cosa offriamo
Formula conto vendita con Margine Fisso e garantito in ogni fase commerciale e reso
totale delle rimanenze finali. Studio di fattibilità, Business Plane dettagliato e relativo
progetto strutturale. Formazione iniziale e relativo supporto visual pre e post apertura.
Gestione personalizzata dei riassortimenti settimanali. Materiale POP e campagne istituzionali.
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Ragione sociale: Piazza Italia S.p.a. - Indirizzo: Palazzina Piazza Italia - Interporto Campano di Nola, Lotto D1 80035 Nola (Na) - Anno di fondazione attività: 1993
Partenza del franchising progetto kids: nov. 2011
Punti vendita diretti con reparto kids: 144
Punti vendita affiliati con reparto kids: 30
Punti vendita affiliati all’estero con reparto kids: 19

Tel. +39 081-3123111
Fax: +39 081.3123022
e-mail: info.franchising@piazzaitalia.it
l.caracci@piazzaitalia.it
web:www.piazzaitalia.it

ABBIGLIAMENTO, CALZATURE E ACCESSORI BAMBINO/A 0-14 ANNI
Cosa cerchiamo

Cosa chiediamo

Superficie media del p.v. (in mq): 150/250
Bacino d’utenza: 20.000 abitanti
Ubicazione ottimale: centro storico, vie commerciali e centri commerciali
Esperienza nel settore: non richiesta
Personale richiesto (compreso il titolare): 2 + titolare
Investimento iniziale: € 300/mq
Fatturato medio annuo: € 4.000/5.000 al mq

Fee d’ingresso: non richiesta
Royalties: non richieste
Durata contratto (in anni): 5 rinnovabili

Cosa offriamo
Formula conto vendita con Margine Fisso e garantito in ogni fase commerciale e reso
totale delle rimanenze finali. Studio di fattibilità, Business Plane dettagliato e relativo
progetto strutturale.Formazione iniziale e relativo supporto visual pre e post apertura. Gestione personalizzata dei riassortimenti settimanali. Materiale POP e campagne
istituzionali.

Ragione sociale: PRIMADONNA SPA
Indirizzo: S.P. 231 Km 5,2 70032 Bitonto (Ba)
Anno di partenza del franchising: 2006
Punti vendita diretti: 117
Punti vendita affiliati: 251

Tel. 080-3751575/800-141207
Fax. 080-3756049
e-mail: franchising@primadonna.it
Facebook: Primadonna Collection
web: www.primadonnacollection.com

SCARPE DA DONNA, BORSE E ACCESSORI
Cosa cerchiamo

Cosa chiediamo

Mq minimi per vendita: 100 (+ 40 per deposito)
Bacino d’utenza: 35mila abitanti
Ubicazione ottimale: strade principali, centri commerciali
Esperienza nel settore: non richiesta
Personale richiesto (compreso il titolare): in media 3/4 full time equivalenti
Totale investimento: € 650 al mq (per soli arredi)
Stima fatturato annuo a regime: da 6mila a 10mila € al mq vendita

Fee d’ingresso: no
Royalties: no
Zona in esclusiva: da valutare in funzione degli abitanti
Contributi pubblicità nazionale: no
Durata contratto (in anni): 5

Cosa offriamo
Facilitazioni di pagamento non previste. Assistenza in loco in fase di apertura. Assistenza
durante il contratto. Fornitura attrezzature/arredamento non prevista. Formula commerciale conto/vendita con reso totale dell’invenduto con un margine contributivo costante
tutto l’anno, assistenza e formazione. Un concept originale e di grande impatto.
Collezioni esclusive, supporto visual pre e post apertura. Formazione iniziale 2 settimane, riassortimento merce settimanale.
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Ragione sociale: Reda Retail S.p.a. - Gruppo IMAC Spa
Indirizzo : via Menocchia, 27 - 63062
Montefiore dell’Aso (Ap)
Anno di fondazione attività: 1976
Anno di partenza franchising: 2008
Punti vendita diretti: 3 - Punti vendita affiliati: 350
Punti vendita affiliati all’estero: 32

Tel. 0735-99241
e-mail: info@redaretail.com
web: www.primigistore.it

ABBIGLIAMENTO E CALZATURE BAMBINO
Cosa cerchiamo

Cosa chiediamo

Superficie media del p.v. (in mq): da 100 a 250
Bacino d’utenza: da 10.000 a 50.000 abitanti
Ubicazione ottimale: centro città, centro commerciale, centro storico, vie commerciali
Esperienza nel settore: non richiesta
Personale richiesto (compreso il titolare): da 1 a 3
Investimento iniziale: da € 400 a € 700/mq
Fatturato medio annuo: € 4.800/mq

Fidejussione bancaria: € 50.000
Pagamento arredo/allestimento: leasing
Fee d’ingresso: non richiesta
Royalties: non richieste
Durata contratto (in anni): 6

Cosa offriamo
Margine garantito del 40%. Reso dell’invenduto. Riassortimenti online. Progettazione
del punto vendita gratuita. Servizio di trainer e assistenza Visual Merchandising.
Software di gestione gratuito. Comunicazione da leader internazionale in tv, radio,
stampa, web, redazionali, affissioni. Iniziative per comunicare l’opening del negozio.
Fidelity Card ed azioni di direct marketing con invio di sms e dem ai clienti fidelizzati.

Ragione Sociale: Salmoiraghi & Viganò S.p.A.
Indirizzo: Via Mecenate 90 - 20138 Milano
Anno di fondazione attività: fine del 1800
Anno di partenza del franchising: 1992
Punti vendita diretti: 246 + 128 negozi e corner
ad insegna Vistasì - Punti vendita affiliati: 51
Punti vendita affiliati all’estero: nessuno

Claudia Bernardo
Tel. 800882233 / 02.725191
email partnership@salomiraghievigano.it
web www.salomoiraghievigano.it

COMMERCIO AL DETTAGLIO DI OTTICA
Cosa cerchiamo

Cosa chiediamo

Superficie media del p.v.: 80-100 mq
Bacino d’utenza: 15.000/20.000 abitanti
Ubicazione ottimale: centro città o Centro Commerciale
Esperienza nel settore: non necessaria
Personale richiesto: minimo 2 addetti (compreso il titolare)
Investimento iniziale: € 80.000
Fatturato medio annuo: € 350.000/400.000

Fee d’ingresso: 5.000 euro
Royalties: 6%
Durata del contratto: 3 anni

Cosa offriamo
I nostri punti di forza: un marchio conosciuto da oltre il 70% degli italiani e costantemente premiato come “Retailer of the Year” Le migliori marche nazionali ed internazionali
selezionate alle migliori condizioni d’acquisto. Supporti gestionali e avanzate politiche
di riacquisto ed eccellente livello di servizio al cliente finale. Un Calendario commerciale
ricco di interessanti iniziative promozionali e di comunicazione volte ad incrementare il
traffico nei negozi. Linea completa di prodotto a marchio: lenti oftalmiche, lenti a contatti, montature e liquidi in esclusiva
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Tel. +39 081-3123111
Fax: +39 081.3123022
e-mail: info.franchising@piazzaitalia.it
l.caracci@piazzaitalia.it
web:www.piazzaitalia.it

Ragione Sociale: Time Web srl
Indirizzo: Via Salvatore Pescatori 123 Avellino (Av)
Punti vendita diretti: 11

GAMING ONLINE
Cosa cerchiamo

Cosa chiediamo

L’affiliato Time Web non è un affiliato autonomo ed indipendente come succede per tanti
franchising in cui la rete non è fondamentale. Per noi la forza è nel gruppo di affiliati che
danno valore all’attività degli stessi franchise.

Open: Costi di attivazione gratuiti con canone mensile per
costo servizi pari ad € 12 (iva esclusa), concessione di credito
non prevista. - Credit Basic: Costi di attivazione pari ad € 350
(iva esclusa), comprensivo di costo servizi e costo fideiussione per concessione credito di € 500, canone mensile non previsto. Credit Evolution: Costi di attivazione pari a d € 890 (iva
esclusa), comprensivo di costo servizi e costo fideiussione per
concessione credito di € 1.000, canone mensile non previsto.

Cosa offriamo
Time Web nasce dalla voglia continua di spingersi verso nuovi orizzonti, dalla volontà di
voler affrontare una grande sfida: quella di supportare l’attività dei clienti con attività
importanti come quelle dei servizi finanziari e di pagamento. Il know-how maturato dal
management che ha ideato Time Web nell’ambito dei servizi finanziari e del network
favorisce l’innovazione, la voglia di crescere e migliorarsi, il bisogno di guardare sempre
al domani. Time Web consente di aprire un vero e proprio “centro multi-servizi” anche in
zone a minore densità abitativa. Un format con investimento adattabile ad ogni capacità
di spesa, basso rischio imprenditoriale grazie ad un know-how maturato e consolidato
da una rete di affiliati capillare, basso tasso di specializzazione richiesto per un’attività
che gode del supporto passo dopo passo di un customer support professionale messo a
disposizione dal franchisor.

Vuoi uno spazio unico e dedicato per illustrare
il tuo progetto franchising?

Entra anche tu a far parte dei protagonisti de

LE SCHEDE
Contattaci a pubblicità@azfranchising.it
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IL NUOVO MERCATO È QUI

I MANAGER DEL FRANCHISING
DEL CENTRO SUD TI ASPETTANO!

FINALMENTE A NAPOLI LA FIERA CHE MANCAVA!
Via Vannella Gaetani, 15 - 80121 Napoli, Italia - tel. 081 7640032 - fax 081 2451769
info@expofranchisingnapoli.it - www.expofranchisingnapoli.it
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Alla scoperta del food 4.0

C’erano una volta
I RISTORANTI
No, non scompariranno, ma saranno diversi:
più interattivi, social, etici e connessi.
E il franchising si sta adeguando, a cominciare dagli Usa

Si fa presto a dire ristorazione. Secondo una tendenza
ormai diffusa e accentuata dai social network che tendono a creare “tribù” e gruppi, i gusti si stanno parcellizzando e differenziando. Nel piatto ognuno di noi
non cerca solo e semplicemente lo sfogo a un bisogno
primario, quello di nutrirsi, quanto un’esperienza, una
filosofia di vita, addirittura degli ideali. Non ci sono
solo più i vegani, i vegetariani, gli amanti della carne
al sangue, ma tante altre sfumature a cui il mercato italiano e mondiale della ristorazione in franchising deve
dare delle risposte. E poi ci sono le modalità di fruizione del cibo. Non si mangia più solo seduti, ma in
piedi, oppure in viaggio o mentre si aspetta qualcosa o
qualcuno, eccetera. Insomma, il piatto in mille pezzi e
in mille sfumature.
Continuiamo il nostro viaggio nella ristorazione del futuro, dopo esserci focalizzati, nello scorso numero, sulle
nuove proposte orientali.
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Te la do io la lasagna

Secondo il social network Pinterest, le ricerche della parola “veggye” (vegano) hanno superato con una crescita
con il 336 per cento quelle con dentro la parola “lasagna”
(+69 per cento), e “maccheroni” (+55 per cento). Ma anche
per gli amanti della carne non mancano le novità. Come
le macellerie-ristoranti artigianali, dove il cliente ordina
la carne e attende il suo turno mentre gli viene preparata di fronte. Quelli che gli americani chiamano “artisanal
butcher shops-cum-restaurants”. Aprire le cucine, mettere
a nudo la preparazione dei piatti, che siano vegani o non,
quasi come a far risaltarne l’artigianalità. E se per noi italiani la prima colazione è una religione a base di cappuccino e brioche, in casa o al bar, dagli Stati Uniti anche
il pasto mattutino sta subendo una vera rivoluzione. Per
mano soprattutto delle piccole catene in franchising che
sfidano i giganti alla Starbucks con proposte aggressive a
base di menu etnici, di nicchia o specializzate.
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Da qui un’altra lezione per i nostri imprenditori della
ristorazione: fate ricerca. È la ricerca, infatti, che può
aprirvi le porte del futuro della ristorazione. Ricerca
che significa lavorare sui format, sul menu, sui singoli
prodotti. Insomma, come scrive in un suo articolo la
rivista Forbes, non costringete i vostri clienti che vogliono mangiare sano a mangiare cavoli. Molti cuochi
stanno sperimentando nuovi piatti a base di alghe di
mare, barbabietole, cime di rapa. L’Italia è al top su
molti ingredienti naturali, come le verdure. Evitiamo
che le catene americane, più pronte alla sperimentazione, ci scippino – dopo la pizza e il cappuccino – anche i
prodotti della terra.
La finanza e… la cannabis

Secondo uno studio del centro ricerche specializzato
in economia e finanza CB Insights nel 2016 sono stati
investiti nelle startup e nei nuovi progetti legati al food
oltre un miliardo di dollari. Il mercato è così ricco di
potenzialità che le grandi aziende della Silicon Valley
ci stanno mettendo i denari, a partire da Amazon. O ci
stanno conferendo tecnologia, fin dalla produzione. E
se i supermercati tradizionali scontano in tutto il mondo una flessione delle vendite, a fronte di uno sviluppo
di quelli specializzati nel low cost e nelle consegne direttamente a casa, gli investitori stanno anche aspettando l’attesa esplosione della cannabis. Negli Stati Uniti è
atteso un volume di vendita pari a 22 miliardi di euro e
il futuro vedrà l’uso della cannabis sempre più massiccio
nelle ricette a base di carne, verdura, uova.
La chiamano “generazione Z”

Più attenti alla salute, più sensibili alle tematiche ambientali, più predisposti verso temi etici e morali, e anche generalmente più poveri dei genitori, i cosiddetti
Millenials – i nati negli anni Duemila – cambieranno
radicalmente il modo di vivere il cibo. Non daranno più
carta bianca ai produttori e ai ristoratori, pretenderanno (e otterranno) chiarezza, sostenibilità (basta con la
massificazione del cibo), ricercheranno nel cibo il lato
ludico che hanno imparato dai videogiochi, tanto che
già ora si parla di foodtainment (food+entertainment).
Gli attori in franchising che primeggeranno nel futuro della ristorazione saranno quelli che conosceranno i
loro clienti. E come lo conosceranno? Grazie all’utilizzo della tecnologia.
AZ © RIPRODUZIONE VIETATA

TUTTI I TREND DEL FOOD
Next-gen food: rientrano in questa categoria
tutte le nuove proposte di cibo orientate al benessere e alla sostenibilità ambientale. Qui sono
da segnalare tutti quei piatti a base di proteine
vegetali e anche, perché no, di insetti.
Next-gen drinks: latte estratto dalle piante, succhi di frutta a chilometro zero e a impatto zero
sui rifiuti e tanto altro ancora. Il futuro delle bevande è già iniziato.
Ristoranti a domicilio: startup divenute presenze fisse nella nostra vita – come in Italia l’inglese
Deliveroo – stanno intercettando la grande massa di impiegati che decidono di farsi portare sul
posto di lavoro i piatti direttamente dal bancone
del ristorante.
Piatti on-demand: in giro per il mondo sono
nate imprese che si differenziano da quelle
come Deliveroo per un fattore decisivo, il cibo
lo preparano direttamente loro e lo consegnano
a domicilio. Il modello di business sta nel preparare, da parte dell’azienda, un impasto precotto
da arricchire di volta in volta in base alle ordinvazioni online.
Catering in ufficio: sempre per la serie “vivo in
ufficio”, da San Francisco, patria dell’innovazione, sono nate aziende che propongono un vero
e proprio servizio di catering per gli impiegati
Il kit per il pranzo/cena: la nuova frontiera della
ristorazione passa anche da aziende che consegnano a casa non la pappa bell’e pronta, ma il kit
per prepararti il tuo piatto preferito. E cioè, tutti
gli ingredienti necessari con le misure giuste
Spesa a domicilio: un mercato in crescita, che si
sta sviluppando lungo tutta la filiera. Le novità riguardano aziende che offrono ai supermercati, anche piccoli, un supporto web per le prenotazioni.
Piatti speciali: varie startup cinesi hanno raccolto milioni di dollari di finanziamento sulla
base di un piano di business che prevede la consegna a domicilio di piatti preconfenzionati non
deperibili.
Dalla fattoria alla tavola: sempre più aziende
della ristorazione si prefiggono il compito di tagliare i passaggi fra produttore e consumatore,
promuovendo un consumo etico e responsabile.
Liquori on-demand: la tendenza di cui sopra è
riscontrabile anche per le bevande alcoliche. Dal
coltivatore e produttore il vino e i suoi fratelli passano direttamente sulla tavola del consumatore.
Cuochi on-demand: e chi l’ha detto che solo il
cibo può essere consegnato a casa? Per i più pigri – o i più esigenti – alcune startup propongono un servizio per far incontrare cuochi e consumatori per un servizio completo a domicilio.
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Matteo Toto è uno dei fondatori del format Flower Burger

VEGAN e divertimento,
il food 4.0 passa anche da qui
Spazio a panini colorati, fiori ed elementi hippy.
“Perché mangiare vegano non deve esser visto come triste”.
Al via l’espansione in franchising

Un’idea vincente può nascere nei posti e nei contesti più
diversi. A Matteo Toto è balenata in Polonia, a Varsavia. Dove si trovava per lavoro. “Vedendo in pieno centro una hamburgheria vegana affollata di gente, in una
nazione dove il veganismo non è certamente la moda
principale, mi sono detto: ‘Se funziona qui perché non
dovrebbe funzionare in Italia?’”. E così, a 30 anni, Matteo si mette in testa l’idea (“pazza”, come gli suggeriscono tutti) di avviare un negozio di hamburger vegani.
Paradossalmente, la condizione di disoccupato in cui
nel frattempo si ritrova “dalla mattina alla sera” gli permette di gettarsi anima e corpo nel progetto. L’entusiasmo con il quale ne parla oggi Matteo è lo stesso con
il quale è riuscito allora, siamo tra il 2014 e il 2015, a
coinvolgere il suo ex capo (Federico Meina), una chef
di MasterChef (Viola Berti) e la web agency Glueglue.
Il secondo viaggio in Polonia, questa volta con la ex
concorrente di MasterChef, serve a eliminare le ulti-

56

me perplessità, soprattutto sulla capacità di soddisfare
i palati italiani, fra i più difficili al mondo. A ottobre
2015 il sogno di Matteo diventa realtà, un negozio di
55 metri quadrati in Porta Venezia, il quartiere Vegan
di Milano.
Il nome

“Non volevo mettere nel nome il riferimento al vegan”.
Lo dice chiaro Matteo, come chi ha le idee chiare.
“Cercavo un nome che parlasse di natura, che traducesse le sensazioni di gioia e spensieratezza”. Ed ecco
l’insegna Flower Burger.
I piatti

Di cucina, Matteo, non sapeva nulla, o quasi. Ma, in
squadra con la chef Viola, ognuno per le sue competenze, lo staff inizia a popolare il menu, con panini dai più
classici a quelli più sofisticati. “Il limite del piatto vega-
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no è l’ampio uso di spezie molto forti e poco conosciute
alla maggior parte delle persone, per questo ho chiesto
che la cucina si focalizzasse su gusti più mediterranei per
proporre una rivisitazione del mito dell’hamburger che
non facesse uscire troppo dalla confort zone del pubblico.
Abbiamo ovviato anche all’altro limite dei burger vegani,
cioè l’estrema friabilità, grazie a una ricetta, segreta, che
ci permette di compattare l’hamburger”.
Il format

Dai piatti al locale, anche qui Matteo vuole rompere
con i classici ristoranti vegani, “un po’ grigi, tristi”, ammette. Quindi, spazio ai colori, “affinché i nostri clienti
mangino anche con gli occhi”. Colori non solo sui muri,
anche sui piatti per un mix gustoso e divertente. Ecco
la nuova frontiera del food: il foodtainment. Divertirsi
mangiando o, se preferite, mangiare divertendosi. L’architetto Andrea Langhi traduce le volontà di Matteo e
degli altri soci: miscelare, mischiare, unire tendenze,
forme e colori. “Il risultato – ancora Matteo – è un locale cool grazie al colore nero di parte del locale, natural
grazie al legno e hippy per la carta da parati floreale”.

Gli interni del ristorante Flower Burger

Il futuro

Il primo locale – “che ho voluto piccolo perché la coda
per mangiare è il miglior passa-parola” – è stato solo il
viatico per il secondo, sempre diretto e sempre a Milano,
e per uno sviluppo in franchising appena iniziato ma già
foriero di soddisfazioni, come dimostrato le tre aperture
a Monza, Roma e Torino. “Dobbiamo andare con i piedi
di piombo, anche perché ci sono ancora tanti pregiudizi
nei confronti dei piatti vegani. Ma quello che io e tutti
i miei soci ribadiamo sempre è che Flower Burger non
si pone alla testa di nessuna battaglia moralista. Vogliamo solo far divertire i nostri clienti e, se possiamo farlo
con ingredienti genuini distraendoli dal solito e dannoso
consumo eccessivo di carne, ben venga”.
AZ © RIPRODUZIONE VIETATA

IN BREVE
Nome
Flower Burger
Anno di partenza:
2015
Punti vendita:
5, di cui 3 in franchising
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WEFOOD - Danimarca
Copenhagen
Primo supermercato di prodotti alimentari ‘in scadenza’ in Danimarca:
risparmi, meno sprechi e supporto alle popolazioni che soffrono la fame.

INFO CHIAVE
Supermercato no-profit
di prodotti “in scadenza”
245 m2
2016: prima apertura
2 negozi

58

Più di 500.000 danesi (oltre l’8 per cento della popolazione) hanno dichiarato di essere contro gli sprechi
alimentari. Da alcuni anni si è sviluppato un movimento trainato principalmente dalla onlus ‘Stop Wasting
Food’, inoltre a breve il governo danese aprirà un istituto con particolare attenzione alla riduzione dei rifiuti
alimentari e anche l’ONU dovrebbe fare lo stesso. Si
tratta di un tema ormai importante nell’agenda politica
e sociale mondiale. Anche i supermercati si mostrano
sempre più sensibili al tema dello spreco, in primis per
le perdite economiche, che inducono a creare promozioni con i prodotti vicini alla scadenza a prezzi ridotti.
In questo scenario, WeFood è un progetto danese di
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successo che si è concretizzato in un supermercato che
vende solo prodotti in scadenza.
Crowdfunding e sharing

Il progetto Wefood lanciato dall’associazione no-profit
DanChuchAid ed è stato finanziato al 100 per cento
grazie al crowdfunding, sistema di azionariato diffuso che si sta diffondendo con lo sviluppo della sharing
economy. Le persone interessate hanno investito anche
piccole somme comprando ‘azioni’ di Wefood al prezzo
di 13,45 euro per azione. Prima dell’apertura, nel febbraio 2016, Wefood aveva già raccolto più di 134mila
euro e velocemente sono stati ottenuti i fondi anche per
una seconda apertura. Oltre al finanziamento, Wefood
gode dell’abbattimento dei costi: tutto l’assortimento è frutto di donazioni e il personale è costituito da
volontari. Con i profitti generati l’associazione riesce a
finanziare vari progetti contro la fame nei Paesi in via
di sviluppo.

Wefood raccoglie anche donazioni per supportare
i progetti sociali nei Paesi del Sud del mondo

Assortimento d’occasione

L’assortimento si basa su prodotti in scadenza, ma
anche prodotti con etichette errate o confezioni danneggiate provenienti da supermercati che si rendono
disponibili a regalarli, guadagnandone in visibilità con
una campagna sociale. L’assortimento quindi cambia
ogni giorno, e può riguardare ogni tipo di categoria,
dai prodotti confezionati ai freschi. I prezzi sono molto scontati (dal 30 al 50%) e anche questo contribuisce
ad attirare una clientela numerosa: nei primi due mesi,
Wefood ha servito più di 10mila clienti e ha effettuato
vendite per un totale di circa 35mila euro.

La combinazione di crowdfunding,
volontari e donazione di prodotti
rende possibile un modello a basso costo

Commento finale di Kiki Lab ed Ebeltoft Group

Ciascun socio è ringraziato
con un attestato nominativo
appeso sui muri del negozio
per un anno intero

Wefood ha dimostrato velocemente di essere un concept di successo, raccogliendo anche i fondi per aprire
un secondo negozio, sempre a Copenhagen. La sfida è
quella di tenere costantemente sotto controllo la qualità
di cibi per evitare danni per la salute dei consumatori: finora Wefood la sta vincendo e si sta guadagnando
un’interessante prospettiva di sviluppo.
AZ © RIPRODUZIONE VIETATA

59

/ SPECIALE /

L’Interno del Fattorie Garofalo Mozzarella Bistrot di Milano

La ristorazione 4.0 non passa soltanto dall’abbinamento con la tecnologia o da nuovi prodotti, ma anche e
soprattutto da come viene fruito il prodotto stesso. Un
esempio ci arriva dall’esperienza di Fattorie Garofalo,
azienda specializzata in uno dei cibi più rappresentativi
dell’Italia, la mozzarella di bufala, che ha stretto un accordo con Mondadori Retail per l’apertura di un punto
ristoro all’interno della libreria di Via Marghera a Milano. Massimiliano Amadio è il direttore commerciale
marketing e sviluppo do Fattorie Garofalo - Divisione
Retail: “Nel retail – ci dice – investiremo nei prossimi
anni 6 milioni di euro annui”.
Ci parli dell’azienda. Quando nasce, quanto fattura, che obiettivi ha per il suo futuro?

“Fattorie Garofalo è a capo di un gruppo di imprese
agricole e di trasformazione che fatturano complessivamente circa 70 milioni di euro. Le prime aziende
sono nate negli anni ’60 del secolo scorso ed erano dedite all’allevamento bufalino. Oggi disponiamo di due
impianti per la trasformazione del latte in mozzarella
- Fattorie Garofalo e Casaro del Re - ed uno per la lavorazione della carne - Bufalo Beef - oltre a sei aziende di
allevamento da 10mila capi bufalini, tutte in provincia
di Caserta. A Capua sono localizzati i tre impianti di
trasformazione. L’obiettivo per il futuro è una crescita
armoniosa del gruppo: produrre di più, certo, ma anche
commercializzare in maniera diretta sempre di più con
l’export, che oggi già raggiunge 40 Paesi e il retail, nel
quale investiremo 6 milioni di euro l’anno”.

Il caso di Fattorie Garofalo,

MOZZARELLA
così il MADE IN ITALY

Come nasce l’accelerazione verso il retail?

“Il retail nasce da un’intuizione della proprietà che ha
creduto nella possibilità di andare oltre la vendita diretta tradizionale della mozzarella e della carne di bufalo,
attività nate negli anni ’70 con il primo caseificio aziendale, e puntare alla somministrazione con la formula
del mozzarella bar. Con questo concept si è iniziato ad
investire sul marchio Fattorie Garofalo, anche se in un
primo momento c’è stata una certa esitazione. I primi
esempi di mozzarella bar portano un altro nome, ora
invece, visto il successo del format, si è esposto il marchio tanto nei Fattorie Garofalo Mozzarella Bistrot che
nei Mozzarella to go”.
Pensate anche al franchising?

“No, quella del retail diretto, con la cura del particolare di
ogni singolo punto vendita affidata direttamente alla direzione del gruppo, è al momento una scelta irreversibile”.
Come mai puntate molto sul travel retail e sul connubio con il mondo delle librerie?

“Puntiamo sui luoghi ad alta frequentazione, per usare
un termine ferroviario, e quindi stazioni ed aeroporti,
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Massimiliano Amadio,
“Investiremo 6 milioni di euro all’anno
come a Napoli, Torino e Roma, ma anche centri commerciali - è il caso di Genova Fiumara. Infine l’approdo
a Milano via Marghera, nel cuore del retail Mondadori,
il megastore forse più importante della città della casa
editrice di Segrate: in questo caso uniamo l’alta frequentazione a una clientela di qualità”.
Com’è nato il vostro rapporto con Mondadori Retail e
il suo presidente?

“Amicizie comuni all’inizio, ma soprattutto una grande
intuizione comune. Come ha detto Mario Resca, presidente di Mondadori Retail nel giorno dell’inaugurazione
del Fattorie Garofalo Mozzarella Bistrot di via Marghera
a Milano: “I numeri uno vanno coi numeri uno”. Mondadori Retail è il numero uno delle librerie in Italia, Fattorie
Garofalo è il numero uno nella produzione di Mozzarella
di bufala campana Dop.
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Come garantite l’approvvigionamento di mozzarella sempre fresca nei punti vendita attivi attualmente e che in futuro verranno aperti?

“La logistica aziendale è basata sul principio del just in
time: si collaudano routine di approvvigionamento, che
possono variare nei vari periodi dell’anno e si studiano
tempistiche di consegna. Tutto finalizzato a massimizzare l’occupazione dello spazio disponibile e non avere
mai resi di magazzino a fine giornata”.
State pensando anche a una futura espansione all’estero nel retail?

“Più che un pensiero è un progetto in fase avanzata:
stiamo realizzando un Fattorie Garofalo Mozzarella
Bistrot a Parigi, presso il centro commerciale Evry 2,
una dei più grandi di Francia. E altri hot spot sono nel
nostro mirino”.
Che tipo di piatti proponete nei vostri punti
vendita?

70 milioni di euro di fatturato annuo

e cultura,
rinnova se stesso

“Piatti veloci, piatti ricchi di sapore, legati alla tradizione, ma senza perdere di vista l’innovazione. E la grande plasticità della mozzarella di bufala e della carne di
bufalo che possono essere abbinate felicemente a vini di
qualità del Made in Italy. Con Milano abbiamo inaugurato anche una territorializzzazione delle ricette. La
Mozzarella Marghera, preparata con il principe degli
ingredienti della cucina meneghina, lo zafferano, ideata dalla chef stellata Rosanna Marziale per il pubblico
milanese è probabilmente solo il primo di una serie, da
adattare alle singole realtà”.
AZ © RIPRODUZIONE VIETATA

direttore commerciale marketing:
nel retail e nell’internazionalizzazione”
Che situazione sta vivendo il mercato delle
mozzarelle di bufala? Quali le potenzialità e
quali le minacce?

“Il comparto sta vivendo un’ottima stagione, i volumi
venduti ed esportati crescono, riusciamo a pagare un
giusto prezzo agli allevatori, con un fabbisogno annuo
di 25 milioni di litri di latte di bufalo compriamo latte
anche da allevamenti extragruppo, il prodotto è ormai
uno dei simboli del Made in Italy all’estero, e questo
elemento di grande forza è anche foriero di minacce:
la contraffazione su tutto. Pertanto la cura maniacale
nella applicazione della tracciabilità del prodotto e della
rintracciabilità di filiera è vissuto come uno strumento
di difesa passiva. Mentre la scelta del retail diretto azzera ogni eventuale tentativo di usurpare marchio Dop
e buone pratiche e marchio del gruppo”.

Massimiliano Amadio, Fattorie Garofalo
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Focus su una delle norme più interessanti nel panorama italiano

STARTUP e PMI innovative,
tutti i VANTAGGI previsti
dalla legge
Tante le agevolazioni, dal fisco agli investimenti.
Un buon viatico per vincere la ritrosia del sistema-Italia
a investire in realtà piccole e dinamiche

A partire dal 2002 il Governo ha iniziato un coraggioso percorso di stimolo alla creazione di startup innovative e di supporto alla crescita di piccole e medie imprese (PMI) innovative. In particolare, è stata la legge
221/2012 a definire a livello giuridico un nuovo soggetto
definito come startup innovativa, con una conseguente
definizione di un quadro normativo specifico in materia di agevolazioni fiscali e amministrative, politiche del
lavoro e diritto fallimentare, in modo tale da allinearsi quanto più possibile ai più avanzati modelli europei.
Con lo scopo di ampliare quanto più possibile l’accesso
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a quelle tipologie di stimoli, nel 2015, con la legge n.33,
il Governo ha introdotto una nuova tipologia di impresa
definita Piccola e Media Impresa innovativa, attribuendole una buona parte di quei vantaggi ideati nel 2012
per le startup innovative.
I requisiti

Entrambe queste nuove tipologie di imprese devono rispettare il criterio fondamentale relativo all’elevato contenuto tecnologico e innovativo dei prodotti o servizi che
offrono, ma presentano alcune peculiarità che le distin-

/ L A N O R M AT I VA /

guono le une dalle altre. Per quanto riguarda le startup
innovative è necessario che: siano nate da meno di 5 anni
nel momento in cui presentano la domanda e abbiano un
fatturato inferiore ai 5 milioni, non distribuiscano utili
e non lo abbiano fatto in passato, abbiano sede in Italia,
non siano quotate in Borsa o su altre piattaforme multilaterali, e che non siano costituite da fusioni o da cessioni di aziende o rami di aziende. Inoltre è necessario che
rispettino almeno uno dei seguenti criteri: almeno il 15
per cento del maggiore tra fatturato e costi sia ascrivibile
all’attività di ricerca e sviluppo; un terzo della forza lavoro
sia composta da dottorandi o dottorati di ricerca o alternativamente i due terzi dei soci o collaboratori a qualsiasi

Dove si guadagna

titolo sia in possesso di una laurea magistrale; l’azienda sia
titolare di un brevetto o di un software registrato. Affinché invece un’azienda possa definirsi una PMI innovativa
deve: rispettare i canoni stabiliti dall’UE nella definizione
di PMI, avere sede principale in un paese UE e sede produttiva o filiale in Italia, non essere quotata sul mercato
azionario, avere l’ultimo bilancio certificato. Inoltre è necessario rispettare almeno 2 dei seguenti 3 criteri: avere
il 3 per cento dei costi ascrivibili a Ricerca e Sviluppo;
avere un quinto dei collaboratori dottorandi o dottori di
ricerca o alternativamente un terzo dei soci in possesso
di una laurea magistrale; essere depositaria, licenziataria
o proprietaria di privativa industriale, oppure proprietaria
di un software SIAE.

un sistema di facilitazione nella riduzione del capitale
sociale se superiore a un terzo, con una moratoria di un
anno per il ripianamento delle perdite. Potranno anche
introdurre metodi di retribuzione dei propri collaboratori attraverso partecipazioni al capitale sociale. Gli investimenti in equity in PMI e startup innovative godono
di ingenti agevolazioni con detrazione IRPEF del 19 per
cento per investimenti fino a 500mila euro operati da
persone fisiche, e una deduzione dell’imponibile IRES
del 20 per cento per investimenti fino a 1,8 milioni per
quelli operati da persone giuridiche. Inoltre, è possibile
per queste categorie di imprese avere un accesso privilegiato al fondo di garanzia per le PMI che copre fino
all’80 per cento di quanto prestato dalla banca all’azien-

Le principali agevolazioni che riguardano entrambe
queste nuove categorie di imprese spaziano su più fronti.
In primis è stato creato un portale pubblico sul sito del
Registro delle Imprese in cui comunicare informazioni
di vario tipo sulla propria azienda per suscitare l’interesse di potenziali investitori, partner o clienti. Inoltre
è stata introdotta un’assimilazione per gran parte della
disciplina delle SRL a quella delle SPA, con la conseguente possibilità di emettere strumenti finanziari partecipativi e offrire al pubblico quote di capitale e creare
categorie di quote con particolari diritti (ad esempio
senza diritto di voto). Queste aziende avranno inoltre
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da fino ad un massimo di 2,5 milioni, ed è concessa con
una procedura estremamente semplificata. Il Ministero
dell’Economia, attraverso la sua partecipata Invitalia,
investe direttamente insieme a fondi privati in aziende
particolarmente innovative. Bisogna aggiungere che la
categoria delle startup innovative gode di vantaggi ulteriori come: la costituzione gratuita con firma digitale,
l’esonero dai diritti camerali e dal bollo per il Registro
delle Imprese, l’esonero dall’obbligo di apposizione del
visto per la compensazione dei crediti IVA fino a 50mila
euro (enorme vantaggio in termini di liquidità nelle prime fasi di investimento). Inoltre le startup innovative
hanno massima discrezionalità in termini di politiche
salariali, potendo decidere quale parte della remunerazione dei collaboratori sia fissa e quale variabile; godono
poi di ulteriori agevolazioni nell’applicazione delle normative relative al Jobs Act, non dovendo avere un minimo di impiegati a tempo indeterminato a cui riferirsi
per il conteggio di quelli a tempo determinato. A questa particolare categoria si applica anche una procedura fallimento estremamente semplificata, che permette
all’imprenditore di ripartire quanto prima con un nuovo
progetto. Importanti agevolazioni riguardano il credito
di imposta per investimenti in ricerca e sviluppo fino a
un massimo annuale di 5 milioni per il periodo 20152019, e il cosiddetto “Patent Box” che permette di escludere dalla tassazione il 50 per cento del reddito derivante
dallo sfruttamento commerciale dei beni immateriali.
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Opportunità e limiti

Da queste disposizioni governative nascono opportunità enormi per le iniziative imprenditoriali, che tuttavia
continuano a scontrarsi con alcuni ostacoli che sembrano insormontabili per le nuove aziende. Le agevolazioni
messe in campo non riescono a superare la diffidenza
che caratterizza i consumatori verso brand nuovi e non
affermati sul mercato, fattore che li spinge a rivolgersi ai
marchi che conoscono meglio senza dare la possibilità
a nuove iniziative di farsi spazio. Non è un caso infatti
che sempre più startup e PMI innovative, forti di queste agevolazioni, decidano di mettersi sotto l’ombrello di
marchi già affermati attraverso la formula del franchising, e d’altro canto molte di queste iniziative cerchino
potenziali affiliati franchisee in modo tale da perseguire
economie di scala e riuscire a spalmare gli investimenti
iniziali su più punti vendita, così da ridurre il rischio e
aumentare la marginalità già nel medio termine.
AZ © RIPRODUZIONE VIETATA
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STARTUP INNOVATIVE // I REQUISITI
• Nate da meno di 5 anni nel momento in cui presentano la domanda
• Fatturato inferiore ai 5 milioni di euro
• Nessun utile distribuito nel presente e in passato
• Sede in Italia
• Non siano quotate in Borsa o su altre piattaforme multilaterali
• Non costituite da fusioni o da cessioni di aziende o rami di aziende
• Rispettano almeno due di questi tre criteri:
>> almeno il 15 per cento del maggiore tra fatturato e costi sia ascrivibile all’attività di ricerca e sviluppo
>> un terzo della forza lavoro sia composta da dottorandi o dottorati di ricerca o alternativamente i
due terzi dei soci o collaboratori a qualsiasi titolo sia in possesso di una laurea magistrale
>> l’azienda sia titolare di un brevetto o di un software registrato.

PMI INNOVATIVE // I REQUISITI
• Rispettare i canoni stabiliti dall’UE nella definizione di PMI
• avere sede principale in un paese UE e sede produttiva o filiale in Italia
• non essere quotata sul mercato azionario
• avere l’ultimo bilancio certificato.
• Rispettare almeno 2 dei seguenti 3 criteri:
>> avere il 3 per cento dei costi ascrivibili a Ricerca e Sviluppo
>> avere un quinto dei collaboratori dottorandi o dottori di ricerca o alternativamente un terzo dei soci
in possesso di una laurea magistrale
>> essere depositaria, licenziataria o proprietaria di privativa industriale, oppure proprietaria di un
software SIAE.
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CASE HISTORY
Quando franchising vuol dire innovazione
Il caso della catena di negozi di fiori e piante Fiorito: “Così abbiamo suscitato
l’interesse di investitori e di istituti finanziari”

Il mondo del franchising italiano ha già intuito le potenzialità della norma sulle imprese che fanno innovazione.
Fiorito, catena di negozi di fiori e piante, è una di quelle che, proprio per la sua ricerca, ha ottenuto l’iscrizione
all’albo speciale delle startup innovative. Abbiamo chiesto a Paola Valsecchi, responsabile del progetto
Fiorito, di spiegarci i particolari.
Quali sono gli elementi dell’offerta franchising di Fiorito che vi hanno permesso di essere inseriti nell’albo
delle strartup innovative?
“Nel mese di ottobre 2016, grazie allo sviluppo, alla creazione e all’implementazione della intranet Fiorito
(piattaforma fruibile tramite web browser, interamente realizzata all’interno della nostra società e destinata a
utenti particolari), Fiorito è stato riconosciuto come startup innovativa.
Questo ha significato avere come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la
commercializzazione di prodotti o di servizi innovativi ad alto valore tecnologico. La piattaforma è infatti
utilizzata per facilitare la comunicazione e l’accesso alle informazioni tra le società e la rete di negozi
di fiori a marchio Fiorito. La intranet agisce come un’ “assistente”, un “aiuto” per il responsabile del punto
vendita, aumentando la padronanza del negozio e velocizzando tutte le operazioni di gestione commerciale,
documentale e della merce e permettendo una profonda condivisione delle informazioni, grazie alla possibilità
di scambio di comunicazioni tra i vari punti vendita e la centrale.
Quale, delle tante agevolazioni previste dalla norma, è quella che più vi è stata particolarmente utile nello
sviluppo della rete in franchising?
“Il sostegno all’internazionalizzazione e la promozione del brand all’estero e le agevolazioni fiscali e finanziarie”.
Operativamente, com’è cambiata la vita dell’azienda dopo il suo inserimento nell’albo speciale?
“Maggior interesse da parte di profili più elevati, investitori, imprenditori ma anche di istituti finanziari”.
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AZ Franchising,
helping you climb to the top

.COM
With over 600 italian and international
brands supported throughout it history, AZ
Franchising has the ideal expertise and tools
to help entrepreneurs reach their goals.

Wm Capital Spa - Business Format Franchising Specialists

67

/ S I C U R E Z Z A I N F O R M AT I C A /

Fra hacker e virus tante sono le minacce al proprio business

CRITTOGRAFIA,
come un’azienda può
PROTEGGERE I SUOI DATI
Norjak® propone soluzioni per la difesa delle comunicazioni:
“Scambiarsi dati in forma criptata sta diventando
di primaria importanza per le aziende”

68

/ S I C U R E Z Z A I N F O R M AT I C A /

L’innovazione tecnologica e la sempre maggiore integrazione nella vita di tutti giorni degli strumenti informatici di comunicazione introducono costantemente
nella nostra vita nuove minacce, che inducono a porre
un’attenzione sempre maggiore agli aspetti legati alla
security. Quanti dati scambiamo quotidianamente
tramite la posta elettronica? Siamo sicuri che i nostri
dati, spesso sensibili, siano al riparo da occhi indiscreti e che nessuno possa sottrarci preziose informazioni?
Gli stessi rischi che corriamo alla privacy personale, li
corriamo, moltiplicati per gli euro del fatturato, anche
in azienda. Eppure, nonostante ormai le notizie e gli
allarmi su nuove forme di hacking e pirateria informatica siano quotidiane, in Italia la cultura aziendale fa
fatica a introiettare concetti come sicurezza informatica
e protezione dei dati.
Difendersi dai pirati

Della estrema vulnerabilità del dato digitale aziendale ci
dà conferma una delle realtà storiche della sicurezza informatica in Italia, Norjak®. Nata da una passione verso la tecnologia e frutto di esperienze multidisciplinari,
dall’informatica all’investigazione, di un network di imprese e liberi professionisti che hanno creduto nella formula “l’unione fa la forza”, Norjak® si è ispirato al nome
di un caso seguito dall’FBI negli anni Settanta, quando il
pirata dell’aria Dan Cooper dirottò un Boeing 727 della
Northwest Orient Airlines, si fece dare 200mila dollari

I loghi di due dei servizi offerti da Norjak: 1) NCCLoud, 2) NCPhone

di riscatto, facendo perdere le proprie tracce dopo essersi
lanciato con il paracadute. Il caso è tutt’oggi irrisolto.
Come possono gli imprenditori difendersi dagli intrusi
digitali? Con la crittografia, ci dicono da Norjak®: “Scambiarsi dati in forma criptata sta diventando di primaria
importanza per la sicurezza aziendale”. Proprio per questo
l’azienda ha realizzato il cosiddetto NCCLOUD. “Utilizzando software di cifratura all’avanguardia, integrati con
altre tecnologie, possiamo garantire maggior sicurezza
delle comunicazioni e dati sensibili, anche in relazione alle
nuove normative Europee”. Con NCCLOUD gli imprenditori possono contare, inoltre, su un archivio super-criptato dove depositare i dati digitali, controllando chi entra,
a che ora, facendo cosa.
Taci, il nemico di ascolta
Oppure proteggiti e parla tranquillamente

Norjak® dispone anche delle più moderne tecnologie
nel campo della Voice Security, in grado di garantire
comunicazioni sicure. “Utilizzando la tecnologia VOIP
unita ai moderni sistemi di cifratura delle comunicazioni, possiamo garantire la sicurezza delle conversazioni”. Il sistema, integrato con il sistema operativo
del telefono cellulare, permette all’utente finale di non
cambiare modalità di utilizzo dello stesso. Effettuare
una chiamata sicura non sarà diverso dall’effettuare una
chiamata telefonica standard.
Uno scudo per le reti informatiche

“Norjak®, avvalendosi dei migliori tecnici del settore,
è in grado di soddisfare tutte le esigenze di sicurezza
delle reti informatiche e della tutela del dato digitale,
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garantendo allo stesso tempo la continuità dell’operatività aziendale”. Grazie ai Vulnerability Assessment (VA),
l’azienda è in grado di individuare tutte le vulnerabilità
che affliggono un sistema informativo, analizzandone
i componenti, siano essi dispositivi di rete, sistemi di
difesa perimetrale, workstation o server, con particolare
attenzione per questi ultimi, e alle applicazioni e ai servizi esposti. È un’attività fondamentale in un processo
di risk assessment o per stabilire priorità in un piano di
intervento al fine di incrementare il livello di sicurezza
del sistema informativo aziendale.
Attraverso i Penetration Test, si riesce a valutare la sicurezza di un sistema o di una rete simulando l’attacco
di un utente malintenzionato. L’analisi ha come obiettivo evidenziare le debolezze della piattaforma fornendo
il maggior numero di informazioni sulle vulnerabilità
che ne possono permettere accessi non autorizzati.
Un Penetration Test può aiutare a determinare se le difese del sistema sono sufficienti o se presenta delle vulnerabilità elencando in questo caso quali difese il test
ha sconfitto, siano interne o esterne al sistema, fornendo una valutazione del loro impatto sui sistemi e nello
scenario del business aziendale, suggerendo inoltre le
soluzioni tecniche per la risoluzione del problema.
La nuova normativa europea

Con il nuovo Regolamento Privacy Europeo 679/2016,
entrato in vigore nel maggio 2016, a cui tutte le aziende
dovranno adeguarsi entro il 25 maggio 2018, la protezione del dato digitale diventa di primaria importanza.
“Con il nostro team di esperti nel settore privacy – dicono da Norjak® –, siamo in grado di seguire le aziende
nel percorso di adeguamento e di aiutarli nell’adempimento di tutte le pratiche burocratiche che ciò richiede
oltre ad effettuare, anche presso la sede del cliente, corsi
di formazione. Per quanto riguarda invece la divisone
Engineering, appena costituita, siamo in grado di progettare e costruire dispositivi elettronici personalizzati
sulle esigenze del committente, rivolte a soddisfare casistiche particolari, come ad esempio sistemi GPS personalizzati occultati durante la fase di spedizione, per la
protezione di opere d’arte e beni di lusso”.
AZ © RIPRODUZIONE VIETATA
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L’AZIENDA

Norjak® è la prima multiutility italiana che
associa alla classica investigazione aziendale - volta a contrastare casi di presunta
infedeltà dipendenti, spionaggio industriale, concorrenza sleale e violazione della
privacy, servizi di tutela dell’informazione e
dei dati aziendali - dotandosi al suo interno
di una Divisione ICT Security, specializzata
in prevenzione e gestione di reati informatici.
Oltre alle bonifiche ambientali e sulle linee
telefoniche fisse, grazie a una licenza prefettizia l’azienda può supportare attività
stragiudiziale e giudiziaria volta al possibile recupero crediti, operare due diligence
societarie e operare analisi specifiche utilizzando metodologia OSINT - Open Source Intelligence (analisi delle fonti aperte).
Norjak ® offre altresì consulenze specialistiche in materia di digital forensics per
uso legale (la cosiddetta “prova digitale”),
analizza i dispositivi per poter verificare
eventuali intrusioni non autorizzate, cancellazione di dati con eventuale recupero,
manomissione o sottrazione degli stessi,
bonificando al tempo stesso i dispositivi da
eventuali virus, malware e software “spy”.
Questi servizi, oltre che sulle workstation e
sui server, sono offerti anche sui dispositivi
mobili (smartphone e tablet).

LE PAROLE
Crittografia
La crittografia è l’insieme dei metodi per
rendere un messaggio “offuscato” in modo
da non essere comprensibile/intelligibile a
persone non autorizzate a leggerlo.
Hacking
L’hacking è l’insieme dei metodi, delle tecniche e delle operazioni volte a conoscere,
accedere e modificare un sistema hardware o software.
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Come e perché cambiare il logo

L’irresistibile fascino
del REBRANDING
Da Pepsi Cola a UnipolSai: alcuni dei casi di aziende
che hanno modificato la propria immagine. Gli sbagli da evitare
di Stefania Giuseppetti
In una società dinamica, aperta al mercato in continuo
cambiamento, anche il marchio deve essere in movimento. Trasformare il marchio non significa solo cambiargli l’abito, il nome o il logotipo, ma significa intraprendere una rivoluzione radicale, che oltre all’identità
visiva coinvolge il modello di business, i prodotti, i servizi e tutto ciò che contribuisce alla costituzione della
“personalità” aziendale. Tale processo di trasformazione
o cambiamento è detto “rebranding”.
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Come e perché

Il rebranding è necessario quando non sussistono più
le condizioni di mercato e sociali su cui si basava l’idea
originaria di un determinato prodotto o servizio. La sua
attività è una fase naturale nei processi di posizionamento, ristrutturazione, ricreazione e reinvenzione del brand
totale o parziale.
Gli scenari possibili che spiegano un rinnovamento di
questo calibro sono diversi, come ad esempio il biso-
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gno di comunicare un cambiamento di rotta riguardo al
proprio core business, la volontà di sottolineare cambiamenti a livello di organizzazione aziendale o societaria,
oppure semplicemente l’attualizzazione stilistica secondo i canoni del contesto competitivo in cui si opera.

to, ad esempio, per UnipolSai, nata dall’acquisizione di
Fondiaria Sai da parte di Unipol. In questo caso il logo
è stato ripensato, mantenendo le forme caratteristiche di
Unipol e abbandonando quelle di Fondiaria.

Il caso Pepsi Cola

Il caso Starbucks

Un esempio classico e significativo di rincorsa al rinnovamento è quello dell’evoluzione del logo Pepsi, che dal
1898 ha subito diverse ristrutturazioni. Il cambiamento
sostanziale è avvenuto quando Walter Mack (CEO di
Pepsi), per sostenere l’impegno degli Stati Uniti nella
Seconda Guerra Mondiale, ebbe l’idea del “Pepsi Globe”, un patriottico logo blu, rosso e bianco raffigurante
un tappo a corona con il logo della Pepsi. Nel corso degli
anni e dei successivi aggiornamenti il “Pepsi Globe” ha
continuato a rappresentare l’identità dell’azienda, occupando un posto sempre più rilevante, fino all’ultima trasformazione del 2008, quando con il restyling del globo
in chiave moderna, il logotipo “Pepsi” è stato addirittura
abbandonato.
Numerose sono le aziende che rivitalizzano ciclicamente
la propria immagine o il proprio marchio, per essere più
accattivanti e adatti allo stile dell’epoca, proprio come
hanno fatto Microsoft, Apple, Shell, Kodak, o Google.

Altre volte le aziende decidono di effettuare un rebranding per ampliare il proprio mercato. Un caso emblematico è quello di Starbucks, lo storico marchio di caffetterie diffuso in tutto il mondo. Nel 2011, per celebrare il
40° anniversario, ha eliminato la scritta Starbucks Coffee
dal logo, rimarcando la volontà di intraprendere nuove
strategie e garantire al brand una maggiore libertà e flessibilità di innovare ed esplorare nuovi prodotti e nuovi
canali di distribuzione.

Perché cambiare

Il caso UnipolSai

Spesso le aziende decidono di effettuare un rebranding
anche in seguito a fusioni o acquisizioni, come è avvenu-

Insomma, le ragioni che spingono le aziende verso un
rebranding possono essere davvero numerose. Gli incidenti sono un valido motivo, ad esempio, così come può
esserlo la cattiva reputazione dovuta a insuccessi, critiche esterne o addirittura ad una campagna di marke-
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ting inefficace. Il rebranding è quasi sempre obbligatorio
quando ci troviamo di fronte all’integrazione di diverse marche o mercati geografici sotto un unico marchio
aziendale. Questo è il tipico caso della società dal nome
forte e consolidato che cambia tutte le sue attività di business acquisite nel tempo, per allinearle al ‘masterbrand’.
Quando la Virgin di Richard Branson acquistò la banca
inglese “Northern Rock”, presa d’assalto dai correntisti
sull’onda della crisi finanziaria del 2007, per evitare di
deludere i clienti, Branson non era certo di voler cambiare il nome storico. Il brand Virgin, forte dell’esperienza e del successo di tutte le altre imprese del gruppo,
invece ha prevalso e la banca è stata rinominata Virgin
Money.
Per il brand del colonnello Harland Sanders “Kentucky
Fried Chicken”, invece, non c’è stato bisogno di cambiare il nome per avere successo; è stato sufficiente un piccolo maquillage che lo ha ripulito dal “fritto”, scegliendo
semplicemente l’acronimo KFC.
Dal momento che il marchio comunica l’idea dell’azienda ed è il simbolo del legame che questa ha con il proprio pubblico, è importante che la strategia di rebranding venga applicata con cautela e nel modo più adatto,
proprio per non interrompere tale relazione, ma mantenerla e rafforzarla. Nella guerra commerciale planetaria
il marchio diventa una delle armi più affilate.
AZ © RIPRODUZIONE VIETATA
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IN BREVE
Perché modificare il logo:
• Per acquisizione di/fusione con altra
società
• Nuove linee di produzione/nuovi mercati
• Incidenti/critiche/errate politiche di
marketing
• Evoluzione dei costumi e dei gusti della
società

il primo e unico sistema multimediale
dedicato esclusivamente al franchising.

// IL SITO
Oltre 2,5 milioni di accessi all’anno
35.000 visitatori al mese
500.000 impressions al mese
Visite e contatti da 143 Paesi nel mondo

IL MAGAZINE //
In edicola dal 1999
18 anni di storia
Oltre 600 clienti in 50 settori

Oggi puoi trovarci anche nei
Megastore e Bookstore Mondadori
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Sono previste dalla normativa sul franchising

FEE e ROYALTY,
come quantificarle
e perché pagarle
Il diritto di ingresso non è un elemento essenziale del contratto di franchising.
La norma obbliga il franchisor a indicare al franchisee come calcola il canone periodico
Avv. Paolo Fortina, Ph.D., e Dott. Benedetta Sommaruga*
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Il contratto di franchising è sinallagmatico. Il termine
significa, prosaicamente, che è a prestazioni corrispettive, e tipicamente il franchisor è obbligato a tutta una
serie di impegni (soprattutto di fare) mentre il franchisee si impegna, nei confronti del primo, in termini
di versamento di un determinato corrispettivo. Solitamente, due sono le modalità di versamento del corrispettivo che la prassi vede come utilizzabili: la prima è
comunemente detta entrance fee, la seconda è rappresentata dalla corresponsione delle royalties.
La fee, che cos’è

La entrance fee (prevista dall’articolo 1, comma 3, lettera b) della Legge sull’affiliazione commerciale) è anche
detta “diritto d’ingresso” o “initial fee” e si sostanzia in
“una cifra fissa, rapportata anche al valore economico e
alla capacità di sviluppo della rete, che l’affiliato versa
al momento della stipula del contratto di affiliazione
commerciale”. Altro non è se non una somma forfettaria da pagare, una tantum, posta a carico dell’affiliato,
per avere accesso alla rete di franchising. Questa può
essere pagata in un’unica soluzione, oppure rateizzata, a
seconda degli accordi tra le parti.
La fee, all’atto pratico, remunera - quota parte - le spese che il franchisor ha sostenuto fino a quel momento (ed è anche il prezzo per l’affiliato al fine di entrare
nel business sviluppato dell’affiliante). Chiaramente,
l’ammontare di tale somma dipenderà dal suo prestigio e dai costi di avviamento sostenuti per dare avvio al
modello di business, tra cui rientrano anche le spese di
pubblicità e il livello reputazionale raggiunto dal brand.
Dall’altra parte, in alcuni casi, si ritiene che questa potrebbe remunerare la concessione delle licenze da parte
dell’affiliante.
Obbligatoria o no?

La fee non è un elemento essenziale e necessario del
contratto di franchising e conseguentemente non sempre è richiesta: vi sono dei casi, come ad esempio nel
franchising di distribuzione dei beni, dove la fee - per
prassi - non esiste, e ciò sarebbe dovuto al fatto che la
somma adibita ad entrance fee sarebbe già ricompresa
nel prezzo di cessione dei beni: il franchisor guadagnerebbe, infatti, dal sovrapprezzo di vendita dei pezzi
concessi per l’attività dell’affiliato.
Ciò comporta un effetto paradossale che, in verità, è
paradossale solo se non lo si considera nel suo aspetto
complessivo: un cliente terzo potrebbe infatti ottenere
da un franchisor un prezzo inferiore per un medesimo
bene rispetto al prezzo di cessione fatto ad un affiliato.
La prima reazione di un franchisee che prende atto di
quanto detto è quella di imputare detto differenziale
a un tentativo illecito (o comunque scortese) del franchisor di lucrare indirettamente sulla fornitura, sul
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presupposto che questi si starebbe approfittando della
posizione di dipendenza degli acquisti degli affiliati,
marginando sul prezzo di cessione dell’ipotetico bene.
In verità non è così perché quel che un affiliato deve
considerare è, appunto, il costo opportunità di mercato
di cessione a un soggetto terzo rispetto al costo-opportunità di cessione a un affiliato del medesimo bene: in
questo secondo caso andrà altresì conteggiato nel prezzo di mercato il franchise package, ovvero, detta in termini più semplici, il fatto che il pagamento di fornitura
di un bene sconta il costo implicito della creazione e
mantenimento della rete di franchising (che è un costo
in ogni caso destinato a crescere con lo sviluppo stesso
della rete) e che non viene invece a esistere quando la
cessione è nei confronti di soggetti terzi, che sono in tal
senso meno onerosi per il franchisor.
La fee e il prezzo dei prodotti

Si potrebbe in tal senso ricostruire quanto detto, semplicemente considerando che una parte di fee sia in verità la determinazione del prezzo di vendita di prodotti
ceduti - obbligatoriamente e in esclusiva - tra il franchisor e il franchisee, secondo un listino predeterminato
che, fisiologicamente (a seconda della strategia di allocazione dei beni del franchisor) avrà un prezzo superiore al costo vivo di acquisizione da parte dell’affiliante.
Questa tipologia di fee, a ben vedere, può essere intesa
anche come una sorta di royalties, ancorché non calcolata sul venduto, ma in ogni caso correlata al fabbisogno
(e dunque al consumo) dei beni del franchisee.
Le royalty

A livello più tradizionale, le royalties sono previste
dalla normativa come “una percentuale che l’affiliante richiede all’affiliato commisurata al giro d’affari del
medesimo o in quota fissa, da versarsi anche in dote
fisse periodiche”. La legge indica come elemento necessario da indicare nel contratto le “modalità di calcolo
e di pagamento delle royalties” (che, si badi bene, è un
termine volutamente utilizzato al plurale, indicando
la periodicità della corresponsione di queste da parte
dell’affiliato).
Come si calcolano le royalty

Queste, a seconda degli accordi presi tra le parti, possono essere calcolate con le più disparate formule, anche se tradizionalmente si possono circoscrivere nelle
seguenti due modalità:
• in misura fissa, calcolate dunque, ad esempio, mensilmente
• in misura percentuale, calcolandole quindi sull’intero
ammontare del fatturato dell’affiliato durante il corso
della sua attività.
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Non è tuttavia infrequente che le due diverse modalità
si intreccino tra loro, con un sistema misto. Frequentemente sono in ogni caso previsti dei cosiddetti minimi
garantiti, che dunque prescindono dell’effettivo volume
d’affari sviluppato (che potrebbe in tal senso essere anche minore) e che dunque tutelano il franchisor, garantendogli una soglia di credito minima. Ovviamente una
simile previsione contrattuale espone maggiormente il
franchisee che dovrà trovare in ogni caso le risorse finanziare per far fronte all’impegno assunto, anche nella
ipotesi in cui le entrate effettive siano inferiori al costo
percentuale dei minimi garantiti.
Dall’altra, questo può altresì essere assunto a parametro
di volume “atteso”, e dunque in caso di mancato raggiungimento dei minimi garantiti, un evidente campanello dall’allarme per entrambe le parti coinvolte: non
durerà molto quel contratto di franchising in cui, per
diversi mesi, l’affiliato sia costretto a integrare di tasca
propria la percentuale di royalties da pagare all’affiliante per raggiungere i minimi garantiti.
Dall’altra, capita altresì che siano previsti minimi indicativi, con funzioni differenti, non correlati alle royalty
in senso stretto, ma con conseguenze in termini di possibilità di recesso anticipato e ciò sia a tutela del franchisee che a tutela del franchisor (a seconda della capacità contrattuale che sarà stata spesa in sede di stipula).
* NL Studio Legale
AZ © RIPRODUZIONE VIETATA

LA PAROLA

SINALLAGMATICO

In diritto, il sinallagma è un elemento costitutivo implicito del contratto a obbligazioni
corrispettive, quello cioè nel quale ogni parte
assume l’obbligazione di eseguire una prestazione (di dare o di fare) in favore delle altre
parti esclusivamente in quanto tali parti a loro
volta assumono l’obbligazione di eseguire una
prestazione in suo favore. La corrispettività
consiste dunque in un rapporto di condizionalità reciproca tra le prestazioni. L’elemento
in oggetto rappresenta il punto di equilibrio
raggiunto dalle parti in sede di formazione del
negozio giuridico nella congiunta volontà di
scambiarsi diritti e obbligazioni attraverso lo
scambio di una prestazione con una controprestazione.
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Storica decisione del tribunale di Milano

Il DIVIETO di non competizione
post contrattuale?
LECITO SOLO SE c’è passaggio
di KNOW-HOW
Il franchisor può a ragione imporre dei limiti all’attività dell’affiliato
nel momento in cui lascia la rete, ma solo se il passaggio del suo “saper fare”
è stato sufficiente e non approssimativo
di Mirco Comparini

80

/ N OT E L E G A L I /

Più volte in AZ Franchising ci siamo interessati alla
delicatissima problematica del know how nel franchising e come la sua non esatta definizione non raramente
generi problematiche a reti non strutturate, dimentiche
di come il “saper fare” costituisca il cuore dello stesso
franchising, l’elemento fondamentale per la sua esistenza. Più volte, è stata evidenziata come tale problematica sia stata sottovalutata o sottaciuta da chi aveva e
ha ancora il dovere di intervenire. Scriviamo, in questo
numero, di una sentenza con la quale per la prima volta
un tribunale lega tale elemento a una clausola relativa al
divieto di concorrenza.
Il caso

Il caso giunge dalla sede del Tribunale di Milano e riguarda un contenzioso tra affiliante e affiliato nel quale
il primo contestava al secondo “ l’esercizio dell’attività
di vendita al dettaglio di fiori e piante, mediante l’utilizzo dei segni relativi al marchio X, nonché la prosecuzione
della medesima attività in concorrenza, oltre alla sanzione
della penale” conseguente a inadempimento contrattuale
dello stesso affiliato circa il mancato pagamento delle
forniture e contestato dallo stesso affiliato per presunti
inadempimenti subiti per i quali aveva chiesto lo scioglimento contrattuale.
Nel corso di un sopralluogo presso il punto di vendita l’affiliante aveva riscontrato che lo stesso era ancora
attivo e che l’(ex)affiliato continuava a esercitare l’attività di vendita al dettaglio di fiori e piante con utilizzo
del marchio X, delle insegne, delle tende e dei cartelli
espositori con la scritta X.
Con tali presupposti, l’affiliante ha instaurato un contezioso e l’(ex) affiliato ha prodotto un elenco di contestazioni riguardanti la fornitura di merce di qualità
scadente e riguardanti “ la clausola di non concorrenza
contraria ai principii costituzionali che assicurano il diritto
al lavoro, poiché aveva un contenuto così ampio da impedire all’affiliato, successivamente alla scadenza del contratto,

di svolgere attività lavorativa, impedendogli di procurarsi
mezzi di sostentamento e di esercitare l’attività ovunque sul
suolo nazionale, sia autonomamente che come dipendente”.
Liquidata con estrema facilità la problematica dell’uso
del marchio, certamente non possibile da parte dell’affiliato dopo la cessazione del contratto, particolarmente
interessante è la problematica della “non concorrenza” a
seguito dello scioglimento di tale rapporto contrattuale.
Sulla base del disposto combinato tra disposizioni
nazionali e comunitarie, il Tribunale specifica che “il
patto di non concorrenza contenuto negli accordi verticali
e riguardante la previsione dell’obbligo di non concorrenza
dopo la cessazione del rapporto, rientra, tuttavia, espressamente, tra le ipotesi di deroga all’esenzione dall’applicazione delle norme comunitarie in tema di concorrenza agli
accordi verticali e pratiche concordate” e il presupposto, per
la validità del caso in esame, è: “Il patto di non concorrenza è valido solo se:
• si riferisca a beni e servizi in concorrenza con i beni e servizi contrattuali
• sia limitato ai locali e terreni da cui l’acquirente ha operato
durante il periodo contrattuale
• sia indispensabile per la protezione del know how trasferito dal fornitore all’acquirente
• la durata dell’obbligo di non concorrenza sia limitata al
periodo di un anno a decorrere dalla scadenza dell’accordo
(art.5, reg.CE 2790/99)”.
L’importanza fondamentale del know how

Il Tribunale ha sancito, quindi, un importantissimo
principio rispetto al divieto di concorrenza vigente
dopo lo scioglimento contrattuale. Infatti, ha specificato che:
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“Non è superfluo rilevare che il trasferimento di Know how
è un fattore molto importante per la valutazione della liceità e indispensabilità delle restrizioni alla concorrenza
perché sono proprio i vantaggi, in termini di incremento
dell’efficienza e di investimento dovuti al trasferimento di
know-how, a giustificare le restrizioni volte alla sua protezione (cfr. “Linee direttrici sulle restrizioni verticali”, in
G.U.C.E. 13.10.2000, C 291/01)”.
Si tratta sicuramente di una affermazione “storica” che
certamente giunge da un contenuto già discutibile della
clausola prevista dal franchisor, ma che non diminuisce
l’importanza del principio affermato dal Tribunale. Infatti, la clausola prevedeva che: “…L’affiliato non potrà
esercitare direttamente o indirettamente attività concorrenti
a quelle oggetto del contratto, non potrà affiliarsi, aderire
o partecipare, in qualunque modo, compreso in qualità di
dipendente, a una rete in concorrenza con l’affiliante oppure
a crearne una lui stesso e in generale a legarsi a qualunque”.
Pur rilevando che “il patto di non concorrenza alla base
della richiesta d’inibitoria dall’esercizio dell’attività lavorativa è un accordo ristrettivo della concorrenza inserito in un accordo verticale tra imprese, che non prevede
alcuna limitazione territoriale”, è la circostanza che dal
giudizio è stato palesemente accertata “la non significatività del trasferimento di Know how nel caso di specie,
sicché è dubbio che tale clausola fosse indispensabile a
proteggere il know how trasferito”.
Non solo, ma è stato anche accertata (e riconosciuta
contrattualmente) la presenza di una “pacifica pregressa esperienza professionale dell’affiliata, che da anni esercitava la medesima attività nel punto vendita già aperto
e aveva già acquisito, come riconosciuto documentalmente
dalla controparte, abilità nell’ambito dell’arte floreale”. Un
aspetto che, “unitamente alla modestissima formazione
da parte dell’affiliante, proprio in considerazione della sua
pacifica professionalità, costituisce riconoscimento da parte
dello stesso ricorrente del basso livello di know how trasferito
(vedi clausola contrattuale 5.3, che si riporta testualmente:
“in deroga a quanto previsto dal contratto in considerazione
delle abilità già acquisite dall’affiliato nell’ambito dell’arte
floreale le parti concordano di ridurre la formazione iniziale
dell’affiliato e ne stabiliscono la durata per il periodo approssimativo di una settimana”)” al quale è da aggiungere
la qualità scadente delle merci che l’affiliante era uso
fornire ai suoi affiliati.
La chiusura del contenzioso e l’obbligo del silenzio

Non è difficile sostenere come l’affiliante se la sia cavata
anche con poco. Si, perché con tale procedimento ha
visto “solamente” rigettare la sua richiesta di inibitoria
dall’esercizio di attività in concorrenza verso un solo
affiliato, ma la fortuna potrebbe non durare se i suoi affiliati prendessero atto (ma anche documentassero) che
trattasi di una rete nella quale è risultato assente il “cuo-
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re del franchising”, il know how, e prendessero (anche)
carta e penna e chiedessero l’annullamento del contratto in essere con richiesta danni, indennizzi o altro di
similare, come accaduto in altre circostanze analoghe
portate a conoscenza dei lettori di AZ Franchising.
A ciò si aggiunga anche un aspetto molto particolare.
Infatti, quanto sopra potrebbe essere interpretato come
casistica di interesse di attuali affiliati, ma come potremmo tutelare i potenziali affiliati interessati al marchio, considerato che il franchisor è assiduo frequentatore di fiere e manifestazioni del franchising? Per
questo intervento, il silenzio è d’obbligo per il rispetto
della riservatezza e della segretezza, ma occorre ricordare che la Legge n.129/2004 prevede l’obbligo di rendere note le vicende giudiziarie di un franchisor…ma
non di quelle “in corso”, di quelle “concluse negli ultimi
tre anni”. Nel frattempo chissà in quanti non verranno a conoscenza di importanti elementi valutativi per
aderire al marchio protagonista e nel frattempo quanto
tempo si è perso per non aver voluto affrontare un percorso rivolto alla modifica di una legge che ha (anche)
questa lacuna. Tempo prezioso, ma meno prezioso di
altri interessi.

IN BREVE
Il tribunale di Milano ha stabilito
che il giusto divieto di concorrenza
a un affiliato appena uscito da una
rete in franchising non è applicabile
se viene dimostrato che il “saper
fare” trasmesso dalla casa madre è
insufficiente e di basso rango.

AZ © RIPRODUZIONE VIETATA

83

/ N OT E L E G A L I /

Il regolamento europeo e la libertà di impresa

I CONTRATTI ITALIANI
di affiliazione rispettano
la disciplina comunitaria
ANTITRUST?
I franchisor dovrebbero adeguarsi non solo al legislatore italiano
ma anche a quello della UE per evitare di incorrere in cause sulla nullità degli accordi
di Alessandra Sonnati, avvocato - Frignani e Associati Studio Legale
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Dal punto di vista del diritto della concorrenza il problema che si pone rispetto ai contratti di franchising, è
quello di verificare l’applicabilità agli stessi delle regole sulla concorrenza. Infatti, se è fuor di dubbio che la
struttura e gli scopi delle reti di distribuzione che utilizzano la tecnica del franchising giustificano una serie
di controlli e di divieti da parte del franchisor ai suoi
franchisees, dall’altro lato la libertà economica di cui
devono godere gli imprenditori che sono sul mercato
richiede una repressione degli abusi che controlli o divieti troppo severi potrebbero generare. In tale ottica,
clausole che frenano la concorrenza e che non sono giustificate dalla qualità dei prodotti e dei servizi, dal mantenimento dell’immagine del franchisor, ecc. ricadono
nell’ambito di applicazione della normativa antitrust.
Cosa dice l’UE

Il punto di partenza è costituito dall’art. 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il quale
vieta, sanzionandoli, “tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche
concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati
membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire,
restringere o falsare il gioco della concorrenza all’interno del
mercato comune”.
L’art. 101 non introduce un divieto assoluto, riconoscendo, al punto (3) la possibilità di disapplicare il divieto ogni qualvolta i comportamenti censurati “contribuiscano a migliorare la produzione o la distribuzione dei
prodotti o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur
riservando agli utilizzatori una congrua parte dell’utile che
ne deriva”. Per quanto riguarda il franchising tale possibilità di deroga trova la sua attuazione nel regolamento
330/2010 e nei relativi Orientamenti. Se il contratto
soddisfa le condizioni fissate nel Regolamento di esenzione e negli Orientamenti, il contratto sarà automaticamente valido.
Affiliazione e non concorrenza

Andiamo adesso a vedere quali sono quelle clausole che
effettivamente hanno carattere restrittivo della libertà
del franchisee, ma che tuttavia giocano un ruolo estremamente importante, se non essenziale, in un rapporto
di franchising.
• Clausole di non concorrenza in vigenza di contratto

Ai sensi dell’art. 5 del Regolamento, l’esenzione dal
divieto di patti fra imprenditori per limitare la concorrenza di cui all’articolo 2 non si applica a: “un obbligo di
non concorrenza, diretto o indiretto, la cui durata sia indeterminata o superiore a cinque anni”. Si tratta però qui
di vedere se questa severità sia compatibile con il franchising. Gli orientamenti si rendono conto del proble-

ma affermando che l’imposizione di un obbligo di non
concorrenza possa essere ammesso quando è necessario
per mantenere la reputazione e l’identità comuni della
rete di franchising a condizione che essa non superi la
durata dell’accordo stesso di franchising.
• Clausole di non concorrenza post contrattuali

Si pone anche qui il problema se la disciplina rigida
dell’art. 5 – il quale prevede il divieto di imporre ai propri distributori un obbligo diretto o indiretto che imponga all’acquirente, una volta giunto a scadenza l’accordo, di non produrre, acquistare, vendere o rivendere
determinati beni o servizi, salvo che tale obbligo: “si
riferisca a beni o servizi in concorrenza con i beni o servizi
contrattuali; sia limitato ai locali e terreni da cui l’acquirente ha operato durante il periodo contrattuale, e sia indispensabile per proteggere il “ know-how” trasferito dal fornitore
all’acquirente” (e sempre che la durata di tale divieto sia
limitata a un anno successivo alla scadenza del contratto) – sia compatibile con le peculiarità del franchising.
Gli orientamenti sul punto nulla dicono. Sembra comunque evidente che la validità del patto di non concorrenza “limitato ai locali e ai terreni da cui l’acquirente ha operato durante il periodo contrattuale” non abbia
molto senso nel caso di un rapporto di franchising dove
lo stesso danno all’avviamento del franchisor si produce
non solo quando l’ex franchisee svolga attività in concorrenza negli stessi locali di quando era franchisee, ma
anche da locali ad essi vicini.
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• Vendite attive e passive e via internet

Accanto al generale divieto di imporre restrizioni al
territorio in cui il rivenditore può vendere i beni o i
servizi oggetto del contratto, il Regolamento prevede
delle esenzioni che consentono al franchisor di concedere un’esclusiva per territorio. Di particolare interesse per il franchising è l’esenzione avente ad oggetto
“ la restrizione delle vendite attive nel territorio esclusivo
o alla clientela esclusiva riservati al fornitore o da questo
attribuiti ad un altro acquirente, laddove tale restrizione
non limiti le vendite da parte dei clienti dell’acquirente”. L’esenzione non si estende alle vendite cosiddette
passive (ovvero quelle vendite non sollecitate a singoli
clienti) che non possono invece essere (legittimamente) vietate.
Rientrano nella definizione di vendite passive anche le
vendite realizzate attraverso Internet che raggiungano
clienti all’interno del territorio esclusivo di un altro
franchisee. Al riguardo gli orientamenti statuiscono
infatti che “qualsiasi distributore deve essere libero di
utilizzare Internet per pubblicizzare o vendere prodotti.
Una restrizione dell’uso di Internet da parte dei distributori potrebbe essere compatibile con il regolamento di esenzione per categoria solo se le promozioni o le vendite via
Internet corrispondessero a vendite attive nei territori o ai
gruppi di clienti esclusivi di altri distributori…”
La scelta operata dalla Commissione di non porre limiti alle vendite on-line non tiene però conto delle
peculiarità di alcuni sistemi distributivi come quelli in
franchising dove l’esigenza di mantenere l’uniformità di
immagine della rete è un elemento essenziale, uniformità che viene messa in discussione dal fatto che ogni
franchisee sia libero di vendere, attraverso un proprio
sito internet i prodotti del franchisor.
• Prezzi di rivendita

L’ultima categoria di clausole sono quelle che riguardano i prezzi di rivendita. In via generale è vero che la fissazione di prezzi di rivendita può avere un dirompente
effetto anticoncorrenziale. Tuttavia, a differenza degli
altri contratti di distribuzione, il franchising ha delle
esigenze sue proprie di una grande uniformità di prezzi
(per l’identità della immagine e la uniformità della rete).
Di questo il legislatore comunitario sembra non rendersene conto, ribadendo il divieto di imposizione di prezzi
di rivendita. Da queste brevi osservazioni discende che
i contratti di franchising, oltre a tenere conto della disciplina nazionale, dovrebbero tenere conto anche del
diritto della concorrenza, e ciò al fine di verificare entro
quali limiti è possibile imporre ai franchisee delle clausole potenzialmente restrittive della concorrenza.
AZ © RIPRODUZIONE VIETATA
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IN BREVE
La disciplina dell’Unione Europea
prevede delle esenzioni al divieto di
patti fra aziende che limitano la concorrenza. Nel caso del franchising,
per esempio, il franchisor può limitare la libertà di imprese del franchisee, imponendogli:
• Delle clausole di non concorrenza
durante il contratto
• Delle clausole di non concorrenza
dopo il contratto
• Il divieto di vendere i prodotti a un
prezzo diverso rispetto a quello
imposto
• Il divieto di vendere i prodotti in altri canali, per esempio internet.
Il legislatore UE pone dei limiti all’esenzione su tutti questi punti, tranne
sull’ultimo, lasciando all’esercente
online massima libertà. Una libertà
che si scontra con quello del franchisor di garantire uniformità del
sua network anche su internet.
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Il Sud ora scommette sulle nuove forme di franchising e affiliazione

Al via EXPO FRANCHISING NAPOLI
Il salone è partner della Fiera del Franchising di Parigi
e da qui arriveranno varie imprese interessate al mercato italiano
A maggio a Napoli c’è il primo grande salone rivolto alle
imprese che vogliono espandere il loro brand nel Mezzogiorno e all’estero. Expo Franchising Napoli, organizzata
dalla società Progecta accende i riflettori sulle nuove forme
di franchising, sul retail, sui network e sulle start up con
il primo e unico salone professionale organizzato al Sud,
in programma alla Mostra d’Oltremare venerdì 19 e sabato 20 maggio. Si tratta di una manifestazione unica nel
suo genere per la tipologia di Meet & Match che tende ad
agevolare l’incontro fra imprenditori, professionisti, esperti,
giovani talentuosi.
Una formula collaudata

Il salone è organizzato con la tradizionale formula Progecta
che ha già portato al successo BMT – Borsa Mediterranea del Turismo, Pharmexpo, Arkeda, Gustus e Showcolate per un totale di oltre 40 edizioni di borse di settore:
sarà un’area espositiva con grandi nomi di diversi settori
dell’imprenditoria che proporranno agli interessati le loro
diverse opportunità di partnership mentre nell’area Meet
& Match si svilupperà l’incontro b2b fra marchi italiani e
buyers stranieri interessati ai prodotti italiani da importare
attraverso l’apertura di punti vendita sul proprio territorio.
Le tecniche e i segreti da conoscere per riuscire a sviluppare
questa nuova forma di imprenditoria saranno raccontate ai
visitatori del salone da Alfio Bardolla e Roberto Re, coach
finanziario il primo e coach motivazionale il secondo.
Grandi firme in vetrina

Diversi i settori merceologici rappresentati in fiera. Si va
dal food all’abbigliamento, dalla cosmetica ai sexy shop,
dall’automotive all’immobiliare, agenzie di credito, istituti
di formazione, imprese di produzione e vendita di accessori. Nomi importanti ma anche nuovi protagonisti del

franchising, del retail, del networking saranno i principali
attori dell’area espositiva insieme alle associazioni di categoria come Federfranchising e Iref che giungeranno a Napoli per sondare la permeabilità del mercato meridionale a
questa nuova tendenza imprenditoriale. Un ulteriore tocco
di internazionalità all’Expo napoletano arriverà dalla Francia. Il salone è infatti partner della Fiera del Franchising
di Parigi e da qui arriveranno varie imprese interessate al
mercato italiano, in particolare dal settore del make up. Attraverso la loro presenza, i protagonisti dell’impresa che già
presidino il mercato del franchising racconteranno come
ce l’hanno fatta. Uno di questi sarà Giappo che nel corso di Expo Franchising proporrà anche un corso di cucina
sushi. Il fondatore del Gruppo, Enrico Schettino, spiega
che la formula del franchising era il modo più efficiente
per sviluppare il marchio Giappo a macchia d’olio e in poco
tempo. “Il franchising dà la possibilità di trasferire know
how, vision e concept in maniera performante e di innovare laddove nessuno si è spinto prima. Il sistema Giappo
garantisce la qualità dell’offerta e l’ottimizzazione operativa,
la personalizzazione di ogni punto vendita in modo unico,
con proposte di menù, metodologie di servizio e di preparazione attentamente studiate”.
Opportunità per il futuro

Per dirla con le parole di Angioletto de Negri, amministratore della società organizzatrice Progecta, il nuovo salone
deve essere letto come un’opportunità per regalarsi un futuro. “Vogliamo che da Napoli possano partire e ramificarsi
progetti e aziende in tutto il mondo. D’altra parte la Campania è la quarta regione italiana e la prima del Mezzogiorno per numero di start up”.
AZ © RIPRODUZIONE VIETATA
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BUSINESS CARD
FOOD
HEALTH CARE E BELLEZZA
ARTICOLI PER LA PERSONA
MEDIA
ARTICOLI PER LA CASA

049/8991071
franchising@aw-lab.com
www.aw-lab.com
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info@inticom.it
info@carpisa.it

SERVIZI
COMMERCIO SPECIALIZZATO
IMMOBILIARE
SERVIZI ALLE IMPRESE

www.yamamay.com
www.carpisa.com
www.jacked.com

0735/99241
info@redaretail.com
www.igieco.it

suzannevincre@ivyoxford.it

039/61371
franchising@kasanova.it
www.kasanova.it

335/5224596
roberta.sambinello@mondadori.it
www.mondadoriretail.com

0532/907080
franchising@naturhouse.it
www.naturhouse.it

0331/861233
franchising@nau.it
www.nau.it

081/3123111
info.franchising@piazzaitalia.it
www.piazzaitalia.it

800/141207
franchising@primadonna.it
www.primadonnacollection.com

0735/99241
info@redaretail.com
www.primigistore.it

affiliazioni@time-web.it
info@time-web.it

AGENDA 2017

APRILE
8 – 9 // TH E F R A N C H I S E E XP O
Vancouver Convention Centre
VANCOUVER, CANADA
www.franchiseshowinfo.com/vancouver
TH E F R A N C H I S E E XP O
Dulles Expo Center
VIRGINIA, USA
www.franchiseshowinfo.com/dcn-virginia
19 – 21 // S H O P E XP O - M I L A N O
The Mall, Porta Nuova
www.shopexpomilano.it

MAGGIO
9 - 10 // 3 3 R D A N N UA L I BA /I FA J O I NT CO N F E R E N C E
JW Marriott
WASHINGTON, DC, USA
www.franchise.org/ibaifa-joint-conference3
16 - 17 // M A P I C ITA LY 2 017
Studio Più Milano
ww.mapic-italy.it
19 – 20 // E XP O F R A N C H I S I N G
Quartiere fieristico, Mostra d’Oltremare
Padiglione 6
NAPOLI
www.expofranchisingnapoli.it

89

APPUNTI RETAIL
Il motto è: “Incontriamoci”. Virtualmente, per vedere e commentare un video insieme o per lavorare da remoto. Realmente, grazie al software, per una cena romantica, ma solo se sei ricco come me. Snapchat, intanto, sta diventando
l’Eldorado della pubblicità. E, se a fine giornata, ci fa male la testa da tutta questa iperconnessione, scaricatevi un’app.
Per spegnere tutto.
DISOVER DI SNAPCHAT, L’ULTIMA FRONTIERA DELLA PUBBLICITÀ
Snapchat Discover è uno dei servizi accessori della piattaforma di chat in voga fra i
giovani che sta riscuotendo più successo fra inserzionisti ed editori. È normale, quindi, che sia partita la rincorsa a nuove campagne marketing. L’importante, notano gli
esperti, è pensare e sviluppare contenuti molto coinvolgenti sfruttando pienamente le
peculiarità della piattaforma come la possibilità di leggere a schermo intero e l’utilizzo
di animazioni e di file audio e video per attrarre l’attenzione dei lettori. Con strumenti
nuovi bisogna, insomma, pensare a contenuti nuovi da consumare con modalità nuove,
vicine al target che si sta “colpendo”.

UPTIME, E I VIDEO SI GUARDANO INSIEME
Uptime è la nuova applicazione di condivisione video di Google. La propria immagine
del profilo insieme a quella degli altri spettatori si muove sullo schermo seguendo una
sorta di perimetro ed è possibile commentare o esprimere la propria opinione attraverso
le emoji: smile, occhi a cuoricino, wow o il faccino arrabbiato. Chi sta guardando il video
naturalmente può vedere reactions e commenti degli altri spettatori, in tempo reale o in
un secondo momento. Come tutte le app che spesso nascono per un pubblico giovanile e
adolescenziale, anche questa potrebbe diventare uno strumento per i businessman.

TINDER LANCIA L’APP PER INCONTRI… FRA RICCHI
Select, un servizio dedicato a più ricchi, ultra segreto e accessibile su inviti. Ecco l’ultimo
arrivo in casa Tinder, l’app dedicato agli incontri amorosi. Lo scoop è stato fatto dal sito
americano specializzato in tecnologia TechCrunch. I criteri di selezione per l’ingresso
sembrano di tipo economico. Per intenderci, imprenditori di alto livello, modelli, attori,
celebrità, magnati. L’app sembra sfruttare un algoritmo simile a quello di Tinder Elo
Score, che classifica gli utenti in base a migliaia di variabili: una sorta di indice di desiderabilità, che assegna un punteggio a ciascun utente, così da poter mettere in connessione
solo soggetti ritenuti affini o associabili. L’algoritmo si alimenta dunque delle interazioni
e attività che si effettuano quando si visualizzano le foto degli altri utenti.
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L’APP CHE SPEGNE LE APP. ECCO RANSOMLY
Una vita iperconnessa, stressata, con il lavoro che ti raggiunge anche a casa mentre
ceni o leggi un libro? Per tutti coloro che cercano davvero un momento di relax ecco
un oggetto collegato un app su specifica: Ransomly. L’attivazione del dispositivo – a
casa, al ristorante o dove si vuole – permette al cellulare di disconnettersi e di bloccare
la schermata home, senza che ogni volta si debba ripetere l’operazione dal proprio cellulare, impedendo di fatto ogni comunicazione.
COSTO: 40 $

VIDEOCONFERENZA? AMAZON PRESENTA AMAZON CHIME
Amazon lancia Amazon Chime, un nuovo servizio che le aziende possono utilizzare
per le videoconferenze e la messaggistica istantanea. Rivolto a utenti business e disponibile per Windows, Mac, Android e iOS, Chime consente di tenere videochat
con un massimo di 16 persone sul desktop o 8 persone su dispositivi mobili; i partecipanti possono anche condividere i loro schermi e file, registrare le riunioni (voce
e video file condivisi sono inclusi) e anche avviare una chiamata con una linea telefonica standard. Per partecipare a una chiamata, gli utenti di Chime non dovranno
digitare un codice PIN.
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UP & DOWN
L E G E N DA
Promosso

Bocciato

Rimandato

La nostra rubrica che ha come obiettivo quello di
verificare se il sito del franchisor è esaustivo nelle
informazioni pubblicate.

IBIS HOTEL

/ w w w. a c c o r h o t e l s . g r o u p

Intuitivo, elegante, pieno di informazioni. Ecco come dovrebbe essere un sito di un’azienda che opera in franchising.
Ed ecco com’è il sito del gruppo Accor Hotels, di cui il marchio Ibis Hotels fa parte. Infografica, sezioni specializzate,
link ad articoli che non spiegano meramente i numeri del
franchising, ma ne raccontano la filosofia, le finalità, i valori
sottostanti. Unica pecca, essere solo in inglese e francese.
Per il resto, da imitare.

WIENER HAUS

/ w w w.w i e n e r h a u s . i t

Poche le informazioni nella sezione relativa al franchising
di questa rete di pub in stile bavarese appartenente al Gruppo Cremonini. C’è la storia del marchio – bene –, ma solo
qualche scarno numero relativamente all’affiliazione. “È per
questo che cerchiamo prima di tutto persone che hanno
passioni da condividere con i propri clienti. Poi noi forniamo tutti i supporti necessari per fare di una passione un vero
business” è scritto sul portale. Ma, al di là di una mail, non
ci risultano form di contatto.

WASH DOG

/ w w w.w a s h d o g . i t

Diviso per argomenti e pagine, la sezione del franchising di
questa rete di negozi di lavaggio cani self service si presenta
in modo ordinato, leggibile e organizzato. La casa madre
presenta la sua storia, elenca i motivi per cui affiliarsi, dà le
informazioni contrattuali e spiega le strategie di marketing.
È presente anche un form di contatto per potenziali affiliati
interessati con la possibilità di iscriversi alla newsletter.
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16 GAMES

/ w w w.1 6 g a m e s . i t

Intelligente la scelta di questo network di negozi di giochi e
videogiochi di dividere la sezione franchising del sito in “Prima
dell’apertura”, “Durante l’apertura”, “Dopo l’apertura”, “Numeri
e investimento”. Soffermandoci su quest’ultimo capitolo, troviamo tutti i numeri che interessano ai potenziali affiliati, persino
la marginalità su ogni categoria merceologica che sarà venduta.
Ogni tipologia di store viene sezionata, con una cartina che si
può zoomare. Importante, poi, l’accortezza della casa madre di
esplicitare il contenuto del kit opening store, cioè di cosa viene
consegnato all’affiliato con il primo approvvigionamento.
QUORE

/ w w w. q u o r e s t o r e . i t

Stilisticamente non male la sezione franchising della rete
di negozi di abbigliamento per bambini Quore. Ma ci saremmo aspettati qualcosa di più sul lato dei contenuti. Al
di là di una descrizione rapida e veloce dell’azienda, della
sua proposta sul mercato e dell’offerta franchising, c’è poco
altro. Nella brochure a cui si accede tramite specifico link
c’è qualche informazione in più ed è il motivo per cui non
bocciamo il sito. Un consiglio alle aziende: se inserite il link
a una brochure, che sia almeno il più completo possibile.

GRIMALDI CONDOMINIO
/ w w w. g r i m a l d i c o n d o m i n i o . i t

Non possiamo promuovere la sezione franchising di questa
catena che “nasce dall’esperienza di oltre 30 anni del brand
Grimaldi” dedicata alla gestione e amministrazione di immobili. Non possiamo promuoverla perché non si danno
grandi informazioni sui numeri (o, almeno, noi non le abbiamo trovate), essendoci un form di contatto e la descrizione dei servizi offerti all’affiliato, ma senza che mai si entri
nei dettagli con le voci di costo.

Trasparenza online / I l sito del fra nc hisor è esa ustivo se trov i :
• Scheda franchising con informazioni essenziali sul progetto contenente anche: ammontare dei
costi di investimento, ammontare del diritto di
ingresso, ammontare e periodicità delle royalties
sia sulle vendite che sulla pubblicità
• Descrizione esaustiva dell’attività e dei
servizi e/o prodotti distribuiti
• Elenco, ubicazione e riferimenti
degli affiliati in essere

• Modalità di affiliazione
• Possibilità di porre domande specifiche
da parte dei potenziali affiliati
• Eventuali zone di preferenza per
l’ubicazione delle nuove attività
• Presenza di esclusiva di zona
• Storia dell’affiliante
• Un conto economico medio
• Il fatturato minimo conseguibile
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ABBONATI AD AZ FRANCHISING
Direttamente a casa tua 10 numeri di AZ Franchising.
Per te al prezzo speciale di € 39,00

Compilare la cartolina in stampatello e spedire, oppure inviare via mail ad amministrazione@wmcapital.it allegando copia del
versamento effettuato alle seguenti coordinate: Codice IBAN IT 25 J 07601 01600 001000742112 intestato a WM Capital Spa
presso Poste Italiane Spa. Per maggiori informazioni contattare l’ufficio abbonamenti al numero 02/467781.

Abbonamento a 10 numeri
di AZ Franchising
a € 39,00 anziché € 53,90

BUONO € 14,90

Gratis in versione digitale
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COMPILA CON I TUOI DATI E SPEDISCI IN BUSTA CHIUSA
NOME ___________________ COGNOME ___________________
SOCIETÀ _______________________________________________
VIA/P.ZZA ________________________________________ N° ___
CITTÀ ________________________ CAP __________ PROV. ____
TEL. _______________________ E-MAIL ____________________
PROFESSIONE ________________________________ ETÀ _____
FIRMA DEL TITOLARE ____________________________________

AZ FRANCHISING
VIA PONTACCIO, 2
20121 MILANO
*Solo chi segnala la propria e-mail riceverà anche la
rivista digitale

Acconsento al trattamento dei dati da parte di WM Capital S.p.A. nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali di cui al D. Lgs. 196/03. Ai
sensi della legge 196/2003 l’Editore garantisce la massima riservatezza nell’utilizzo della propria banca dati con finalità redazionali e/o di invio del presente
periodico e/o comunicazioni personali. Ai sensi degli artt. 7 e 10 ai suddetti destinatari è data facoltà di esercitare il diritto di cancellazione o rettifica dei dati,
mediante comunicazione scritta all’Editore WM Capital, via Quarnero 1, Milano, luogo di custodia della banca dati medesima.

Mensile edito da
WM Capital Spa
Sede Legale:
Via Pontaccio, 2
20121 Milano
Registrazione Tribunale di Roma
n. 620 del 24/12/99

CONTATTI
TEL. 02/46.77.81
email: info@azfranchising.com
MENSILE - ANNO XIX - N. 4
APRILE 2017
DIRETTORE RESPONSABILE
Fabio Pasquali
f.pasquali@azfranchising.it
UFFICIO ABBONAMENTI
abbonamenti@azfranchising.it
STAMPA
Arti Grafiche Boccia
Via Tiberio Claudio Felice, 7
84131 Salerno
DISTRIBUTORE PER L’ITALIA
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e Multimedia S.r.l.
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È vietata la riproduzione, anche parziale, dei contenuti.
Questo periodico è aperto a quanti desiderano collaborarvi ai sensi dell’art. 21 della Costituzione della Repubblica italiana che così dispone: “Tutti hanno diritto di
manifestare il proprio pensiero con la parola, lo scritto e
ogni mezzo di diffusione”. La pubblicazione degli scritti è
subordinata all’insindacabile giudizio della Redazione; in
ogni caso, non costituisce alcun rapporto di collaborazione con la testata e, quindi, deve intendersi prestata a titolo gratuito. Notizie, articoli, fotografie, composizioni artistiche e materiali redazionali inviati al giornale e, anche se
non pubblicati, non vengono restituiti. Ai sensi della legge
196/2003 e successive modifiche l’Editore garantisce la
massima riservatezza nell’utilizzo della propria banca dati
con finalità redazionali e/o di invio del presente periodico
e/o di comunicazioni promozionali. Ai sensi degli artt. 7
e 10 ai suddetti destinatari è data facoltà di esercitare il
diritto di cancellazione o rettifica dei dati, mediante comunicazione scritta all’Editore WM Capital, via Quarnero
1, Milano, luogo di custodia della banca dati medesima.

Questo periodico è iscritto
all’Unione Stampa Periodica Italia
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PROGETTO GRAFICO
Geko’s Factory S.r.l. - www.gekosfactory.it

Verifica con noi l’immagine della
tua Azienda e dei Competitor anche
sui Social Media.
E, come già fanno migliaia di nostri
Clienti, su Stampa, Siti Web e Radio-Tv.

IL SOCIAL MEDIA
MONITORING
SU MISURA

L’ECO DELLA STAMPA S.p.A.
www.ecostampa.it
Tel 02 748113.1 Fax 02 748113.444
info@ecostampa.it
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IL DIZIONARIO DEL FRANCHISING
Asset management
La gestione strategica degli investimenti.
Bacino d’utenza
Numero di persone (espresse solitamente in migliaia) che
rappresenteranno gli utenti del punto vendita in franchising in
apertura. In base a questo numero si può ipotizzare la rendita
economica dell’affiliato e studiare una strategia per migliorarla.
Benchmark
Il valore di riferimento e confronto per un determinato parametro.
Break even point (punto di pareggio)
Valore che indica la quantità, espressa in volumi di produzione
o fatturato, di prodotto venduto necessaria per coprire i costi
precedentemente sostenuti, al fine di chiudere il periodo di
riferimento senza profitti né perdite.
Brevetto
Attestato amministrativo della paternità di un’invenzione e del
diritto esclusivo di godere degli utili economici che ne derivano.
Esso determina anche la possibilità per il detentore del brevetto di
impedirne la riproduzione e l’utilizzo per un tempo determinato.
Comodato
Contratto con cui una persona concede a un’altra l’uso gratuito di un
bene per un periodo determinato.
Corner
Zona di un locale commerciale adibita a spazio di esposizione e
vendita di un prodotto che il franchisor concede all’affiliato.
Diritto d’entrata (fee d’ingresso)
Compenso corrisposto dal franchisee al franchisor a fondo perduto o
a titolo di cauzione per contribuire alle spese organizzative volte alla
realizzazione del programma franchising.

Franchisor (o affiliante)
Imprenditore che ha messo a punto il sistema di distribuzione
(franchising) e che, cedendo ad altri il suo know-how, si assume il
compito di controllare e coordinare il funzionamento del sistema.
Gross Lettable Area (GLA)
La superficie lorda locabile in un centro commerciale. Know-how
Insieme delle conoscenze tecniche e commerciali relative alla
produzione e alla distribuzione di un prodotto o di un servizio.
Location
L’ubicazione di un punto di vendita
Manuale operativo
Insieme di tutte le nozioni fondamentali del progetto franchising che il
franchisor trasferisce al suo affiliato in sede di stipula del contratto.
Master Franchisee
Si tratta di un franchisee che ha ottenuto per contratto il diritto
di stipulare contratti di sub-franchising nella zona in cui ha
l’esclusiva, assumendosi in proprio la responsabilità per lo sviluppo,
l’amministrazione e il controllo della rete di affiliati così costituita.
Punto pilota
Denominazione attribuita a un punto di vendita di prova di proprietà
del franchisor che serve a sperimentare il programma di franchising
prima della sua attuazione pratica. Il ricorso all’unità pilota diventa
indispensabile nel franchising estero, specialmente quando il
franchisor abbia scarsa conoscenza del nuovo mercato e dei suoi usi
e costumi.
Ritorno sull’investimento (R.O.I.)
Nel sistema franchising esso indica la redditività del capitale investito
dal franchisee. Si calcola sottraendo al risultato operativo il totale
degli investimenti.

Fatturato
Il totale delle vendite effettuate, al netto dell’iva, risultante dal registro
dei corrispettivi.

Royalty
Compenso proporzionale all’attività svolta dal franchisee e versato
al franchisor per remunerarlo di tutti i servizi resi, compresi di diritti
all’insegna e al marchio.

Formazione
Trasferimento di specifiche conoscenze relative alla formula mediante
corsi o sessioni svolte in via diretta in aula o tramite strumenti
informatici/multimediali.

Sell in
Insieme delle operazioni che il franchisor mette in atto per fornire i
prodotti ai propri franchisee.

Franchisee (o affiliato)
Imprenditore che, per mezzo di un contratto, aderisce al sistema di
franchising impegnandosi a gestire il proprio punto vendita secondo
precise clausole.
Franchising (o affiliazione commerciale)
Contratto, regolamentato dalla legge n.129/2004, che si impernia
sulla collaborazione continuativa tra il franchisor, che dispone di
una profonda esperienza in un determinato settore (industriale,
commerciale, di servizi) e il franchisee, imprenditore indipendente che
auspica di aumentare il giro d’affari e la redditività della sua azienda.
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Sell out
Operazioni di vendita dei prodotti ai clienti finali da parte dei
franchisee.
Stock
Assortimento

