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FRANCHISING: LA CRISI LO RILANCIA, MA SERVE SOSTEGNO AGLI AFFILIATI

La prima ricerca sulle prospettive dei potenziali franchisee 

La spinta congiunta della crisi occupazionale e delle riforme 
del lavoro che il Governo italiano sta varando potrebbe dare un nuovo notevole impulso al 
settore del franchising. Serve, tuttavia, un’analisi approfondita dei rapporti tra i franchisor 
e i franchisee (cioè tra le aziende che offrono l’affiliazione e le persone che la cercano) ed 
una riflessione sulle opportunità rappresentate da questo settore come pure sulle difficoltà 
che incontrano gli operatori, per riuscire ad individuare i punti critici e le soluzioni per far 
crescere il franchising. Per questo motivo è stata realizzata, per la prima volta in Italia, una 
ricerca sui franchisee ed i potenziali franchisee ,“Come avvicinarsi al franchising: proble-
matiche ed opportunità”, cioè su quei soggetti che sono già affiliati o desiderano affiliarsi 
ad aziende e catene per aprire una propria attività: chi sono i franchisee, in quali settori 
merceologici cercano di entrare, come si avvicinano al mondo del franchising, chi li consi-
glia, che esperienze precedenti di lavoro hanno, che problemi incontrano nell’intraprende-
re questa nuova attività, e via dicendo. Per disporre di un quadro generale ben definito è 
stato aggiunto anche un questionario ai franchisor per capire quali siano, dal loro punto di 
vista, i punti critici ed i punti di forza del comparto franchising. La ricerca è stata realizzata 
congiuntamente dal sito BeTheBoss.it, portale leader del franchising, e da QUiCKFairs®, 
società specializzata in fiere low-cost, che assieme organizzano annualmente la fiera “Fran-
chising Nord”, che si terrà al PiacenzaExpo dal 26 al 27 maggio 2012. La ricerca è stata ef-
fettuata nell’anno 2011, distribuendo un questionario on line ai lettori registrati di BeThe-
Boss.it (90.000 persone) ed ai candidati franchisee presenti alla fiera “Franchising Nord” 
nel maggio 2011 (2.000 persone). In allegato il comunicato stampa completo.
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