QdS

QUOTIDIANO DI SICILIA

Mercoledì 5 Novembre 2008

Economia regionale 13

Le imprese in Sicilia parlano in franchising
Nell’Isola cresce sempre di più la forma d’impresa in franchising, nuova frontiera del mercato
Le aziende siciliane rappresentano, sul dato nazionale, la consistente fetta del 6,8 per cento
PALERMO - In tempi di as- continuo ricambio generasoluta incertezza le imprese si- zionale. Ed allora per evitare
ciliane, che già di coraggio in di essere inghiottiti in quattro e
senso generale non ne hanno quattr ’otto ecco che nasce
mai dimostrato tirando sempre l’idea di seguire un modello
il freno a mano nel momento forse meno remunerativo ma
in cui si parla di inper l’appunto più
vestire, preferiscono
sicuro: il franscegliere delle forme
chising.
più sicure.
Una tendenza
Troppi i rischi di un
che viene dimomercato cannibale
strata dai dati in
come quello siciliano
possesso dell’Osdove la mortalità delle
servatorio perimprese si avvicina a
manente sul franquella delle nascite, a
chising, costituito
dimostrazione di un Pietro Agen
alla facoltà di

Puntare sull’eccellenza
PALERMO - La parola d’ordine della Camera di
Commercio in Sicilia è quella di puntare sull’eccellenza. Solo così, secondo l’ente, si potranno superare tutte quelle barriere che ad oggi frenano l’imprenditoria e non soltanto per gli effetti contingenti
di una crisi mondiale complessiva. Da qui ha preso
le mosse l’organizzazione di questo evento: “Si
tratta di uno degli appuntamenti più importanti e
qualificati che la Camera di Commercio ha organizzato in questi mesi - sottolinea Agen - La
presenza del professor Emerson a Catania ci ha
onorato particolarmente. Quando si parla di franchising bisogna tenere presente anche i fattori di “sicurezza” delle imprese e i rischi di mercato.
Per questo è importante che venga rafforzata la cultura d’impresa e che non venga necessariamente
associata al concetto di franchising quello tradizionale di “negozio”. Catania è una buona piazza.
Per questo puntiamo all’eccellenza. Nel corso di questo seminario abbiamo infatti parlato di grandi
sistemi ma anche di accorgimenti e principi particolarmente concreti”. (mg)

“Elenco dei Consulenti del Lavoro
della provincia di Messina” 1^ parte

Carlo Maletta Presidente dell’Ordine Prov. di Messina
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Pubblichiamo la prima parte, dalla A alla L, dell’elenco degli iscritti all’Ordine dei Consulenti
del Lavoro della provincia di Messina
Il prossimo 26 novembre verrà pubblicata la seconda parte con gli iscritti dalla M alla Z

economia dell’Università di
Roma “La Sapienza”, che
mette in risalto come nell’Isola
le imprese negli ultimi anni
stanno seguendo l’inclinazione
di affiliarsi ai grandi marchi.
La Sicilia oggi è una grandissima realtà: rappresenta il
6,8 per cento del totale delle
insegne affiliate in franchising.
La rete delle imprese che
hanno scelto la strada dell’affiliazione nell’Isola conta oltre 3
mila e 500 affiliati con un
volume d’affari di circa 1 miliardo di euro. La Sicilia è preceduta da Lombardia (18,61
per cento), Lazio (11,14 per
cento), Piemonte (10,24 per
cento), Veneto (7,53 per cento)
e Puglia (7,19 per cento). Se si
parla di franchisor attivi che
sono diventati capofila di una

rete di aggregazione fra
imprese, invece, la Sicilia è la
nona regione dello Stivale per
capacità di sviluppo del franchising (4,8 per cento sul
totale). E nel 2007 risultano 27
le insegne promosse da
imprese siciliane. Tra le nove
province siciliane spicca,
quindi, il capoluogo etneo che
con le sue undici insegne su un
totale di 27 promosse da
imprese localizzate nel territorio, è la prima piazza.
I settori rappresentati sono
diversi: si va dagli alberghi all’animazione turistica, dalla
vendita di giocattoli alla consulenza di direzione, dalle
agenzie di viaggi ai servizi finanziari alle scuole di infanzia.
Il franchising è un sistema più
sicuro per il semplice fatto che
il contratto di affiliazione
risolve problemi e dà benefici
in termini di profitto: permette
alle aziende di sviluppare
quote di mercato risparmiando
capitali, riduce i costi di intermediazione commerciale,
permette di vendere di più e
più rapidamente rispetto alla
concorrenza, aumenta la percentuale di ricarico sui prodotti
venduti, riduce i costi di gestione dell’azienda affiliata e
riduce i rischi d’impresa.
In Sicilia il franchising
cresce e Catania è la piazza più
marchiata dell’Isola sia per capacità di generare franchising

sia per capacità di aggregazione a reti esistenti. “Il
saldo è positivo afferma Carlo
Romano della Camera di Commercio etnea. E c’è un settore
nel quale Catania è leader nazionale: quello dei servizi alla
persona ed in particolare
stiamo parlando del segmento
dei saloni di parrucchieri”.
“Da questi lavori - ha aggiunto Piero Agen, presidente
regionale della Camera di
Commercio - sono venuti fuori
dei dati confortanti forniti da
Assofranchising e dall’Osservatorio Permanente per il
Franchising dell’Università
Roma “La Sapienza” anche
per chi ha a cuore l’economia
della città di Catania. Qui
infatti il franchising funziona
meglio. Una forma d’impresa
conveniente perchè chi fruisce
del franchising può godere
dell’avviamento commerciale
e della notorietà dell’impresa
affiliante, utilizzandone i segni
distintivi, nella sua proposta al
cliente. E poi perché può beneficiare della pubblicità dell’azienda affiliante a livello
locale e nazionale, anche per il
lancio del punto vendita, riducendo notevolmente questo
capitolo di spesa.
Michele Giuliano

