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La debolezza della formazione è una delle debolezze di un sistema di
franchising e non esiste il termine “troppa”

di Mirco Comparini

Abbiamo parlato spesso dell’importanza della 
formazione nel franchising e come questa risul-
ti essenziale e fondamentale, non solo in termini 
aziendali, ma anche in termini di rispetto della 
normativa vigente. Di tutti i compiti che un “nuo-
vo”, ma anche un già attivo, franchisor dovrebbe
considerare tra i fondamentali è proprio il ruo-
lo della formazione nella rete e ciò sia in termi-
ni di sviluppo, sia in termini di consolidamento 
della stessa rete. Alcuni de niscono “la tipologia 
dell’attività svolta” il cuore di un franchising, 
“l’allenamento” (inteso come nel “pluritraducibi-

le” termine “training”) è la condizione  sica che 
mantiene quel cuore forte e coerente.

Il primo passo: il Manuale Operativo

Come spesso accade quando si parla di franchi-
sing, tutto passa prima dal Manuale Operativo, 
ormai “famosissimo”, ma, come spesso segnalato, 
frequentemente carente, se non addirittura assen-
te, in molti contesti, nonostante costituisca il pri-
mo passo sin dalla costruzione della rete. Nel caso 
del tema che stiamo trattando, il MO costituisce 
la parte più importante di qualsiasi programma 

FORMARE, IL PRIMO (e 

trascurato?) INGREDIENTE 

DI UN BUON FRANCHISING

Se è vero (ed è vero) che con il franchising si concretizza il trasferimento del “saper 
fare impresa”, da una parte, e si realizza un processo di acquisizione per “diventare 

imprenditore”, dall’altra, la trascuratezza di contenuti e dei tempi di formazione dedicati 
agli a!liati diventa ingiusti cabile, oltre che inammissibile
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di formazione in quanto rappresenta anche il “li-
bro di testo” del corso di formazione, tanto che, 
non in Italia, ovviamente, ma all’estero, ancora 
ovviamente, insieme al piano formativo rappre-
senta uno dei più importanti dati informativi da 
fornire prima della sottoscrizione del contratto. 
Come dovrebbe essere noto e consolidato, il MO, 
oltre ad essere redatto a  ni gestionali insieme a 
altro di carattere accessorio e integrativo, trova la
giusti cazione della sua esistenza e della sua pre-
disposizione anche  ni legali, contrattuali, quale 
estensione degli obblighi imposti dalla legge. Su 
tale documento (per quelli ben fatti, come è pos-
sibile riscontrare in quelli di origine anglosassone)
ogni singolo passo nell’apertura, avvio e sviluppo 
dell’impresa del franchisee dovrebbe essere do-
cumentato, a partire dal più semplice. Nei MO 
più evoluti costituiscono argomenti fondamentali 
la scelta della location, autorizzazioni e posizio-
ne  scale, temi di lavoro, selezione, sicurezza, 
contabilità, analisi, reporting, performance, ecc., 
ecc.. Trattandosi di argomenti che costituiscono 
i fondamentali per “diventare imprenditore”, le 
domande sono diverse. Come può essere possibile
fare formazione di pochi giorni? Come può un 
franchisee accettare di investire poco e ricevere 
poco? Può un imprenditore serio non considerare 
che se organizzare tutto questo è costoso, il ri-
schio di trovarsi cause legali può essere ancor più
costoso? Come sostengono negli USA “un ma-
nuale operativo scritto male può facilmente tro-
varsi in un’aula di tribunale”. Pertanto, primo 
passo, predisposizione di un dettagliato MO e 
conseguente e coerente piano formativo includen-
do l’organizzazione della “logistica”.

Formazione in sede

Elemento chiave nell’organizzazione della forma-
zione è la scelta (di fatto obbligatoria) di un corso 
presso la sede del franchisor nel corso del quale 
si trattano argomenti integrativi a quelli previsti 
dal MO (ricordo, “libro di testo”). E’ un percor-
so simile a quello scolastico, con una o più classi 
di alunni e, pertanto, si rende necessario anche 
creare un ambiente dinamico, vivace, interattivo e 
coinvolgente, includendo anche la partecipazione 
di manager dell’azienda e di personale con “ruoli 
chiave” nell’organizzazione del sistema di fran-
chising.

Formazione “on site”

Altro passo di un programma di formazione per 
i sistemi di franchising è la presenza di idoneo 
personale presso la sede del franchisee. E’ il fon-
damentale passaggio tra la teoria o l’allenamen-
to e la partita u!ciale del campionato. In questo 
caso il percorso diventa più "essibile e adattabile 
alle singole caratteristiche della situazione, sia 
oggettiva, sia soggettiva portando il franchisee 
a familiarizzare ed a prendere con denza con 
la quotidianità della gestione del proprio locale. 
Non solo, ma un aspetto importante di tale fase 
sarà anche quello di essere un supporto nel gestire 
eventuali aspettative di una “novità” che per molti 
può costituire un passo importante nella propria 
vita. Lasciare solo il franchisee o essere presente 
per pochi giorni in tale fase può risultare cruciale. 
Da considerare anche che un franchisee può di-
menticare quanto appreso nel corso di formazione 
iniziale, così come l’aspetto caratteriale può inci-
dere su aspetti di ansia, panico, ecc., ecc.. E’ im-
perativo: aiutare il franchisee e il modo migliore è 
uno speci co e preparato team. Al  ne di sentire
partecipe il franchisee e non farlo sentire, invece, 
sotto pressione alla luce dei fari, opportuno anche 
coinvolgerlo in una valutazione di tale team, così 
che possa rimuovere il concetto di essere il solo ad 
essere giudicato, valutato, analizzato, ma, anzi, è 
a lui chiesto il pensiero di tutta l’operazione.

Formazione continua

Altro passaggio nevralgico, includendo ciò anche 
in termini legali, è quello dalla formazione in-
ziale alla formazione continua, più precisamente 
all’aggiornamento. Tutto lo sta# del franchisee 
deve essere formato e oggi la tecnologia dovrebbe
aiutare in tal senso, mentre, invece, ancora tro-
viamo una alto tasso di trascuratezza sul tema. 
L’assenza di questo elemento non fa altro che cre-
are franchisee e le sue risorse umane inadeguata-
mente addestrati a novità, nuove politiche, nuove
procedure, ecc. riguardanti gli standard del siste-
ma con ricadute che, dopo un breve periodo di 
tempo, non consentono di identi care se la caren-
za sia e#ettivamente del franchisee o del franchi-
sor. Si tratta di una formazione che è opportuno 
sia “certi cata” e speci ca per singole mansioni 
svolte dall’intero comparto risorse umane del 
franchisee e che costituisca uno dei criteri valuta-
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tivi dello stesso franchisee all’interno del sistema.

L’esame finale, il test dei test

Un percorso formativo senza esame  nale, senza 
il test che ne certi chi l’apprendimento è un per-
corso  ne a se stesso e che non stimola impegno e
dedizione. La sua utilità si pone sotto aspetti di 
interesse per ambedue le parti che dovrebbero 
avere tutto l’interesse a valutare se:
1. il lavoro del franchisor è “ben fatto”;
2. la formazione del franchisee è andata a buon 

 ne sotto il pro lo dell’apprendimento.
Ovviamente deve essere un test scritto e pratico 
su vari aspetti del programma e ovviamente deve 
fornire importanti informazioni su potenziali 
carenze che potrebbero essere integrate e gestite 
meglio in tutte le altre fasi del percorso.

Formazione, formazione e superformazione

Sia chiaro un aspetto: sul tema non esistono com-
promessi. La debolezza della formazione è una 
delle debolezze di un sistema di franchising e non 
esiste il termine “troppa”. Innegabile, per ambe-
due le parti emerge una di!coltà data dal fatto 
che:
• più lunga è la formazione, più diventa costoso 

per l’a!liato l’investimento complessivo, so-
prattutto in presenza di personale, e più alto 
diventa il generale fabbisogno  nanziario an-
che per il periodo post apertura;

• la formazione (tutta, iniziale e continuativa) 
ha un costo e può raggiungere cifre impor-
tantissime.

Ma la considerazione (molto schietta e sintetizza-
ta) per il franchisor è: “se hai scelto un sistema di 
fare impresa che basa il suo concetto di sviluppo 
e successo sulla replicabilità, o frequenti un corso 
di illusionismo e magia, o fai l’imprenditore serio,
con i piedi per terra e con i dovuti passi caratteriz-
zati dai più classici investimenti imprenditoriali. 
Alternativa, abbandona il franchising, perché il 
franchising è a disposizione di tutti, ma non è per 
tutti”. In tutto questo il franchisor deve conside-
rare la pro lazione del suo a!liato ideale. L’altra 
considerazione (altrettanto schietta e sintetizza-
ta) per il franchisee è: “se hai scelto di “diventare 
imprenditore” e fare impresa chiedendo ad altro 
soggetto di trasferirti tutte le nozioni necessarie, 
puoi accettare che ciò avvenga in pochi giorni di 

formazione considerando la di!coltà insita pro-
prio nel ruolo della  gura dell’imprenditore? Sei 
in grado di valutare il rapporto tra investimento 
in diritto di entrata, ecc. e quanto ricevi in termi-
ni formativi? In alternativa, spreca i soldi da solo
e prenditi la colpa in caso di fallimento, altrimen-
ti o stai solo arricchendo terzi soggetti o ti tro-
verai a dare la colpa al franchisor dopo una tua 
super cialità inziale”.
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