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LA NUOVA SCIENZA 
DEL FRANCHISING POSITIVO

I buoni rapporti in una rete? Quando è l’ovvietà che manca

In alcuni paesi esteri, la cultura del franchising è talmente avanzata che è facile 
imbattersi anche in veri e propri studi psicologici indirizzati all’analisi dei rapporti 

tra i protagonisti di una rete, anche se, talvolta, l’ovvietà si rende protagonista

di Mirco Comparini

La materia è definita “La nuova scienza del fran-
chising positivo” e si basa su analisi di carattere psi-
cologico. Ma iniziamo con una classificazione che, 
di base, ma in modo cruciale, può caratterizzare il 
successo dell’affiliato da questi raggiunto quando: 

1. Gestiscono un’attività redditizia;
2. Mantengono alti gli standard di “rispetto” 

complessivo del marchio.
3. Partecipa in modo costruttivo alla rete in fran-

chising.
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Elaborando il concetto. Un affiliato che gestisce 
una attività redditizia, ma danneggia la reputazione 
del marchio non rispettando gli standard (qualità, 
servizio clienti, ecc.) o che è costantemente irragio-
nevole o antagonista, non si sta direzionando verso 
il successo, né per se stesso, né per un beneficio alla 
rete. Ciò può accadere anche se l’affiliato è un “cit-
tadino modello”, ma sta costantemente perdendo 
soldi nella sua attività. Tutte e tre le componenti 
sono importanti per il successo.
Detto questo, uno degli studi citati, condotto su 
fattori che guidano il successo e la soddisfazione 
dell’affiliato, che ha esaminato il comportamento 
e le caratteristiche di 1.570 affiliati di 35 reti in 
franchising, è stato in grado di prevedere i fattori 
che portano il franchisee ad alti livelli di successo e 
sono anche emerse interessanti interazioni tra fat-
tori sociali e prestazioni dei franchisee.

Le caratteristiche personali che guidano il successo
Sulla base di tali ricerche è stato definito che la 
proattività ha un positivo impatto sul successo 
dell’affiliato e si tratta di una caratteristica della 
personalità che porta a dedicare maggiore atten-
zione al “costruire”. I franchisee proattivi attuano 
una filosofia che si basa sul “se deve essere, dipende 
da me.” La ricerca parla di una incidenza di circa il 
14% sulla complessiva performance finanziaria di 
un franchisee.
Altro elemento di notevole importanza per il mi-
glioramento del percorso verso il successo, è la pre-
senza di ottimismo che costituisce un atteggiamen-
to di speranza e fiducia utili a “far funzionare meglio 
le cose”. Sulla base di tale ricerca, i franchisee otti-
misti hanno maggiori probabilità di rimanere posi-
tivi e risultano più “resistenti” in casi di inevitabili 
difficoltà. Anche in questo caso, la ricerca parla di 
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una incidenza di circa il 14% sulla complessiva per-
formance finanziaria, ma anche sul mantenimento 
di elevati standard a favore del marchio.
Su tale ultimo punto, la ricerca pone in evidenza 
che proprio la “passione” e il “senso di appartenen-
za” al marchio ha assolutamente un impatto positi-
vo sul successo del franchisee. Infatti, l’affiliato con 
una forte passione per il marchio parla e si esprime 
con entusiasmo nei confronti e riguardo al mar-
chio, ne difende anche le critiche e ne promuove i 
benefici e le positività verso i terzi. Una caratteri-
stica che contribuisce fino al 15% sulla complessiva 

performance dell’affiliato. 
Ma, pur dovendo riconoscere una straordinaria 
importanza a quanto sopra, la ricerca ha riservato 
una importante “scoperta” quando sono stati esa-
minati due “fattori sociali”.

I fattori sociali che guidano il successo
La ricerca si basa sull’innegabile circostanza data 
dal fatto che l’affiliato tenda a conoscere “ansiosa-
mente” quale sia la misura del sostegno familiare e 
sociale del suo successo, del suo business. Sapere 
quanto, come e se i propri familiari ed i propri ami-
ci si preoccupino del suo successo e quanto siano 
positivi nei confronti del suo business, può costi-
tuire un fattore psicologicamente importante, se 
non determinante. La ricerca, infatti, ha scoperto 
che un alto supporto familiare e sociale fungono 
da stimolo per l’ottimismo e la “partecipazione co-
struttiva” alla rete in franchising, oltre ad influen-
zare tanti altri settori della vita, generando, a loro 
volta, ulteriori forme di ottimismo. 
Questo aspetto risulta ancor più incidente nei primi 
anni, periodo nel corso del quale può essere richie-
sto un notevole investimento, non solo in termini di 
risorse finanziarie familiari, ma anche in termini di 
tempo ed energia. Ovvio, quindi, che una tal situa-
zione può avere impatti e riflessi sulla famiglia del 
franchisee e della conseguente “vita di tutti i giorni” 
e un contesto familiare nel quale una tal situazione 
è accettata e sostenuta rende l’affiliato più sereno e 
ottimista e in grado di poter continuare a dedicare 
l’impegno necessario per avere successo. Altrettanto 
ovvio che il caso contrario aumenta le probabilità di 
incidenza negativa sulle performances.
Un altro fattore “sociale” (spesso trascurato dai fran-
chisor) è l’incidenza della percezione di interesse o 
disinteresse da parte dell’affiliante verso l’affiliato. 
La ricerca sostiene che un forte interessamento del 
franchisor volto alla sua preoccupazione che l’affilia-
to raggiunga il successo, fa aumentare la propensio-
ne dello stesso affiliato ad essere proattivo, con con-
seguenze positive in merito ai risultati, soprattutto 
economico-finanziarie. Ciò che (non) sorprende è 
che può avvenire esattamente anche il contrario. La 
convinzione che il proprio franchisor sia “egoista”, 
che non si interessi al successo dell’affiliato, che ab-
bia, in pratica, un atteggiamento assolutamente ne-
gativo verso il franchisee, riduce la proattività dello 
stesso con le ovvie conseguenze sui risultati. 
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Considerazioni finali
Da tale ricerca, che non ha lo scopo di fare “nuove 
scoperte”, ma solo quello di certificare informazio-
ni sicuramente note e ovvie, si possono trarre dei 
suggerimenti per gli affilianti: 
1. Prevedere, nelle fasi di reclutamento, elementi 

valutativi rivolti a conoscere le tendenze e le 
predisposizioni dell’affiliato ad essere proatti-
vo e ottimista e prevedere specifici programmi 
formativi e di aggiornamento in corsi apposi-
tamente dedicati a tali temi.

2. Facilitare la generazione di elementi “affettivi” 
e “senso di appartenenza” al marchio, indivi-
duando elementi e caratteristiche specifiche 
che ne consentano una differenziazione ri-
spetto ad altri attori presenti nella comunità 
locale, ma anche in senso più ampio.

3. Individuare elementi di coinvolgimento e 
partecipazione (anche indiretta) delle fami-
glie degli affiliati. Un esempio giunge dall’or-
ganizzazione di tour turistici appositamente 
dedicati agli ospiti dell’affiliato in occasione 
di convention e similari, ma anche creare dei 
momenti formativi o di aggiornamento su al-

tri temi, ecc., ecc., predisponendo anche una 
idonea comunicazione sull’importanza delle 
relazioni familiari, ma anche interfamiliari tra 
colleghi.

4. Esplicitare palesemente agli affiliati il proprio 
interesse nei loro confronti, sia come “perso-
ne”, sia come imprenditori di successo. Ov-
viamente si tratta si attività impostate e strut-
turate appositamente e non da considerare in 
forma casuale o occasionale.

5. Assicurarsi che i business consultant presen-
ti nell’organigramma del franchisor dedica-
ti ai rapporti con gli affiliati abbiano idonea 
formazione e chiara consapevolezza che tut-
te le loro interazioni con gli affiliati devono 
concentrarsi sui tre elementi basilari citati in 
premessa: migliorare la redditività, mantenere 
“l’attaccamento” al marchio e incoraggiare una 
partecipazione costruttiva.

Sembra tutto ovvio, ma provate ad approfondire 
come funziona in moltissime reti. Auguri.


