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L’importanza di una organizzazione per il controllo del sistema di
franchising può risultare cruciale sin dalla fase di progettazione

FRANCHISING disorganizzato, 

mezzo disgregato

I sistemi di franchising sono strutture di tipo collaborativo e non
possono funzionare se permane la mentalità dell’assoluta indipendenza 

e mancanza di scambi

di Mirco Comparini
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L’aspetto organizzativo e di controllo di un siste-
ma di franchising è attività tipicamente aziendale 
che, da un lato, presenta peculiarità e speci%cità 
dati proprio dalla caratteristica di sistemi a rete 
con presenza di terzi soggetti autonomi impren-
ditori, e, dall’altro, non raramente, se ne rileva 
una non corretta applicazione se non addirittu-
ra una vera e propria trascuratezza. Ciò che non 
trova “maturazione” e “convinzione” negli attori 
del mercato è che i sistemi di franchising sono 
strutture di tipo collaborativo e non possono 
funzionare se permane la mentalità dell’assoluta 
indipendenza e mancanza di scambi, di qualsiasi 
natura. Si tratta di temi prettamente aziendali di 
carattere organizzativo, in quanto è la stessa tipo-
logia di rapporto contrattuale a rendere necessaria 
una organizzazione per la gestione delle “regole”, 
e anche di carattere imprenditoriale, considerato 
che le parti contrattuali sono ambedue impren-
ditori e, pertanto, ambedue puntano al raggiun-
gimento dei loro obiettivi (redditività e non solo) 
sulla base delle loro capacità organizzative e con, 
appunto, una organizzazione che mitighi al mas-
simo i rispettivi e indipendenti rischi d’impresa 

che, però, non sono completamente indipendenti 
ed estranei tra loro. Ovvio che l’impresa franchi-
sor è e deve essere l’impresa che imposta e guida il
processo organizzativo e di controllo, che struttu-
ra le linee guida tipicamente attinenti al proprio 
sistema di franchising ed è impossibile, e asso-
lutamente infondato, sostenere che un sistema di 
franchising, qualsiasi, non abbia bisogno di tale 
attività. Sintetizzando al massimo il concetto, il 
franchising non è altro che “il trasferimento in 
concessione e uso di tutto quanto necessario per 
fare impresa, “quel” tipo di impresa, quello spe-
ci%co sistema di impresa”. Logico, quindi, che le
stesse necessità che il franchisor ha per quella sua 
parte di impresa che esercita la medesima attività 
concessa ai franchisee, oppure, che il franchisor 
ha per l’esercizio di quella tipica attività di im-
presa che egli concede ai franchisee, sono le stesse
necessità che ricadono sugli stessi franchisee. Per 
questo, la gestione, la guida, il “governo” di una 
rete, anche “non franchising” è attività assoluta-
mente più complessa rispetto a quanto ordina-
riamente necessario per una impresa singola non 
rami%cata. Ma anche se tale impresa fosse rami-
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%cata e a completa gestione diretta (esempio, una 
“catena” di propri punti vendita), le di+coltà non 
sono, in ogni caso, le medesime di quelle presenti 
in una rete con imprenditori indipendenti, dove è
elevato il rischio di una loro “ritrosia” che, ingiu-
stamente e commettendo grossi errori, vengono 
considerate delle ingerenze, delle intrusioni. Un 
franchisee con tale convinzione e mentalità non 
dovrebbe mai far parte di un sistema di franchi-
sing e dovrebbe essere uno degli elementi più im-
portanti da comprendere al momento della sele-
zione (non del “reclutamento contrattuale”). Per 
questo, controbilanciando, un franchisor che non 
ha impostato attività di controllo e gestione del 
proprio sistema di franchising non dovrebbe mai 
ricevere adesioni da parte dei franchisee in quan-
to non riceverebbero l’oggetto principale del rap-
porto di franchising. Quanto sopra non può che 
portarci ad una sintesi più volte ripetuta, ma sem-
pre più volte trascurata: il franchising è scambio 
con collaborazione, interdipendenza con coordi-
namento, cooperazione per obiettivi comuni e il 
tutto, come ben chiaro, è essenzialmente attua-
to e praticamente esercitato da tre protagonisti, 
il sistema di franchising, il franchisor e il fran-
chisee. Come detto, il soggetto “guida” non può 
che essere il franchisor e questo ruolo deve essere 
assunto sin dalla progettazione di un sistema di 
franchising, sin da quando il terzo protagonista 
(il franchisee) è completamente assente. “Presa 
la decisione di operare in franchising, dopo aver 
piani%cato e programmato la rete si avvia il si-
stema con un processo che coincide con il ciclo 
di vita cosiddetto di introduzione con riferimento 
alla teoria del ciclo di vita dei prodotti. Questa 
fase è caratterizzata da condizioni di elevata in-
certezza riguardo al mercato, alla tecnologia e 
alla produzione stessa. È impossibile quanti%care 
il potenziale di domanda e conseguentemente sti-
mare gli investimenti speci%ci in capacità produt-
tiva dedicata, in canali distributivi, in attività di 
servizi accessori ecc.. In questa fase, se la business 
idea è originale e dotata di attrattività, le impre-
se potranno facilmente attivare sistemi, passare 
rapidamente alla fase successiva e quindi ridurre 
l’entità degli investimenti propri”
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