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INTRODUZIONE 
 

La scelta di approfondire questo argomento è legata alla comprensione dell’evolu-

zione del mercato odontoiatrico, fino a qualche anno fa caratterizzato esclusiva-

mente da studi dentistici monoprofessionali che oggi sono entrati in concorrenza 

con i centri dell’odontoiatria organizzata. In questo lavoro si vuole approfondire la 

loro conoscenza, in quanto rappresenta un modello di business diverso da quello 

tradizionale a cui sono abituati generalmente i pazienti. Inoltre, se è vero che questi 

centri si sono sviluppati negli ultimi dieci anni a macchia d’olio su tutta la penisola 

italiana, è altrettanto vero che non tutti hanno lo stesso successo e la stessa riuscita. 

Alcuni brand si sono estesi, altri hanno visto una contrazione dei loro centri che 

potrebbe essere dovuta a una cattiva gestione della relazione tra affiliante e affiliato, 

dato che quest’ultimo si appropria del brand e del concept di servizio ideato dall’af-

filiante; tuttavia, non tutti i centri dello stesso brand rendono allo stesso modo.  

Inoltre, questo lavoro di tesi nasce in concomitanza con il percorso di stage curri-

culare svolto presso la Dentalnext srl, società che si occupa della gestione manage-

riale dei centri dell’odontoiatria organizzata.  

In particolare, durante i mesi di stage ho potuto osservare più da vicino il centro 

odontoiatrico Medicenter, realtà nata in Friuli-Venezia Giulia dove è presente con 

6 centri e che si è poi estesa anche nelle Marche con 4 centri, 3 dei quali si sono 

uniti a marzo di quest’anno, in quanto prima erano affiliati ad un'altra catena 
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odontoiatrica. Inoltre, un ulteriore centro si trova in Toscana, anch’esso unitosi re-

centemente come gli altri 3 centri marchigiani.  

In questa esperienza, ho iniziato a conoscere il mondo dell’odontoiatria, caratteriz-

zato sempre più da attività manageriali, che esulano dalla mera esecuzione di ope-

razioni cliniche; è infatti anche sul piano del marketing che si gioca la partita tra i 

più grandi player dell’odontoiatria organizzata. 

Chi lo avrebbe mai detto che il campo medico non sarebbe più stato legato solo e 

soltanto alla professionalità del dentista? Da quando queste catene odontoiatriche 

sono comparse nel panorama italiano una decina di anni fa, hanno acquisito sempre 

più pazienti e sempre più “spazi” nel territorio nazionale, rappresentando perciò una 

minaccia agli occhi del dentista tradizionale. 

In questo lavoro quindi, si inizierà con una panoramica iniziale del settore odon-

toiatrico, per poi introdursi al sistema di franchising che viene utilizzato da alcuni 

centri odontoiatrici per l’espansione sul territorio nazionale, fino a focalizzarsi 

sull’odontoiatria organizzata affrontando, in ultimo, il caso Medicenter.  

Nel dettaglio, nel primo capitolo si analizza il settore odontoiatrico italiano par-

tendo da una contestualizzazione storico-sociale, proseguendo poi con l’analisi dei 

dati estrapolati tramite il sito dell’ISTAT per una panoramica generale sulle imprese 

italiane, per poi passare all’evoluzione del comportamento dei pazienti italiani. 

Inoltre, si delinea anche la situazione dell’odontoiatria europea, sia dal lato dell’of-

ferta che dal lato della domanda.  
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Nel secondo capitolo, poiché una tipologia di centro dell’odontoiatria organizzata 

è il franchising, si approfondisce questo modello di business tramite la storia e la 

normativa, i suoi punti di forza e di debolezza con un’analisi SWOT, le differenti 

tipologie di franchising e i rispettivi modi di fare marketing, per poi concludere con 

una visione sul ciclo di vita tra franchisor e franchisee.  

Nel terzo capitolo, dopo aver evidenziato il panorama dell’odontoiatria di capitale 

italiana, si presenta il caso aziendale del brand Medicenter.  
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CAPITOLO 1 

LE CARATTERISTICHE DEL MERCATO ODONTOIATRICO  

IN ITALIA E IN EUROPA 

 

1.1 La storia dell’assistenza odontoiatrica in Italia 

 

L’assistenza odontoiatrica in Italia è principalmente privata, nonostante l’esistenza 

di un servizio sanitario nazionale. Le cure pubbliche sono residuali, ovvero per i 

minori di 14 anni e per gli over 65, e il mercato è quindi popolato da dentisti con 

studi privati. Lo scenario è stato questo fino ai primi anni del 2000; dopodiché, sono 

iniziate a comparire le catene dentali, aiutate nello sviluppo dalla crisi economica 

del 2008. Infatti, con la crisi, si è verificata tra i pazienti una rinuncia alle cure e le 

catene, grazie anche ai prezzi vantaggiosi ottenuti tramite le economie di scala, sono 

riuscite a penetrare nel nostro Paese.  

Ripercorriamo quindi la storia dell’assistenza odontoiatrica in Italia e le tre diverse 

fasi. La prima fase definita di “incertezza” (1861-1923) vedeva politiche pubbliche 

sulla salute molto limitate e l’assistenza sanitaria era largamente affidata alle orga-

nizzazioni no-profit (istituzioni caritative o casse di mutuo soccorso) con un go-

verno che faceva molto poco per regolare la professione dentale.  
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Nella seconda fase (1924-1984) è stata stabilita la figura del dentista e sono stati 

creati i primi corsi di specializzazione sia per dentisti che per le figure ausiliarie, 

insieme all’implementazione nel periodo fascista di un sistema di welfare merito-

cratico e mutualistico. Nonostante ciò, l’attività dentale non voleva essere regolata 

dai dottori stessi perché era un’attività che garantiva alti guadagni con poca specia-

lizzazione.  

Nella terza fase (dal 1985 fino ad oggi) si è cercato di creare il sistema sanitario 

nazionale ma sia per mancanza di risorse adeguate, sia per il potere in mano ai den-

tisti generici, la cura dei denti è stata affidata al settore privato e rimane esclusa dal 

servizio pubblico.  

Oggi il dentista tradizionale si sente minacciato principalmente da tre fattori:  

- con la crisi economica del 2008, il numero dei pazienti è diminuito in quanto 

le famiglie hanno dovuto eliminare il “superfluo” considerandovi anche le 

spese in odontoiatria; 

- l’aumento della concorrenza, dovuto sia alla presenza di un numero sempre 

più elevato di laureati italiani (provenienti sia dalle facoltà italiane che stra-

niere dove non ci sono accessi limitati) sia alla comparsa delle catene odon-

toiatriche; 

- il costo di affitti, elettricità, luce, gas, materiali è aumentato così come il 

livello di tassazione; 
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La professione inoltre sta attraversando un periodo di cambiamento sia per l’au-

mento della burocrazia che per l’aumento della concorrenza delle catene odontoia-

triche (o odontoiatria organizzata). 

L’odontoiatria organizzata è un fenomeno sempre più in crescita e quello che la 

caratterizza è la gestione del centro odontoiatrico come una vera e propria impresa 

dove è necessario avere una vision, una mission e un meccanismo di pianificazione 

e controllo che consenta il focus sul paziente, il controllo delle performance e lo 

sfruttamento delle economie di scala. Il tradizionale dentista sta cambiando; infatti, 

la clinica odontoiatrica è passata da un modello “dentista assistente” a un team più 

ampio, diversificato e strategicamente organizzato. 

Nell’elencare i fattori che nel tempo hanno contribuito all’affermazione delle catene 

troviamo:  

1. la spesa odontoiatrica principalmente a carico delle famiglie, in quanto il 

SSN la prevede solo per gruppi svantaggiati o per i minori di 14 anni; 

2. gli elevati margini tradizionalmente caratteristici del settore, che hanno 

prodotto una elevata frammentazione (ovvero un numero molto elevato di 

soggetti offrono lo stesso servizio), con evidenti spazi di ottimizzazione 

attraverso lo sfruttamento di economie di scala; 

3. la domanda è già da tempo più sensibile al prezzo: secondo l’ISTAT nel 

2013, il 12% delle persone con più di 14 anni ha rinunciato, nei 12 mesi 

precedenti, a una visita odontoiatrica o a trattamenti per motivi economici. 
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Sul totale di chi rinuncia alle visite, i motivi economici incidono per 

l’85,2%; 

4. non tutta la popolazione italiana ricorre alle cure odontoiatriche nella stessa 

misura: lo dimostra la seguente tabella, dove i più giovani ricorrono alle 

cure più di frequente rispetto alla popolazione più anziana, soprattutto le 

fasce 65/75 e più. Infatti gli uomini tra i 15 e i 24 anni recatisi dal dentista 

nel 2015 sono il 46,1%, percentuale che per le donne tra i 15 e i 24 sale al 

52,8 %, mentre invece per gli anziani di 75 anni e più la percentuale degli 

uomini scende al 30,3% e quella delle donne al 28%; questi dati sono sin-

tomo del fatto che più si invecchia, meno si curano i denti, probabilmente 

anche per una minore disponibilità economica e per uno scarso livello di 

controllo e assistenza sulla persona 

 

SESSO 
CLASSI 
DI ETÀ 

Frequenza del ricorso alle cure  
odontoiatriche  

Meno di 12 
mesi fa 

12 mesi o più Mai Non indicato 

          
MASCHI 

          
15-24 46,1 37,4 15,3 1,3 
25-34 43,9 44,5 9,2 2,4 
35-44 43,9 47,8 6,8 1,4 
45-54 47,2 46,4 5,2 1,2 
55-64 42,8 50,8 5,3 1,0 
65-74 39,3 52,9 6,7 1,1 
75 e più 30,3 61,9 7,3 0,6 
65 e più 35,1 57,0 7,0 0,9 
Totale 42,6 48,4 7,7 1,3 



11 
 

FEMMINE 
      

15-24 52,8 36,5 9,4 1,3 
25-34 50,1 40,5 8,0 1,3 
35-44 52,7 41,1 4,6 1,5 
45-54 53,0 41,1 4,8 1,0 
55-64 50,1 44,6 3,8 1,5 
65-74 45,6 49,3 3,5 1,5 
75 e più 28,0 64,2 6,7 1,1 
65 e più 36,1 57,3 5,3 1,3 
Totale 47,5 45,5 5,6 1,3 
      

MASCHI E FEMMINE 
      

15-24 49,4 36,9 12,4 1,3 
25-34 47,0 42,5 8,6 1,9 
35-44 48,3 44,5 5,7 1,5 
45-54 50,2 43,7 5,0 1,1 
55-64 46,6 47,6 4,5 1,2 
65-74 42,6 51,0 5,0 1,3 
75 e più 28,9 63,3 6,9 0,9 
65 e più 35,7 57,2 6,0 1,1 
Totale 45,2 46,9 6,6 1,3 

 

Tabella 1: Persone di 15 anni e più per frequenza di ricorso al dentista, ortodontista, igienista 

dentale, per sesso e classe di età. Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in 

migliaia). Fonte: ISTAT  
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1.2 Il mercato odontoiatrico italiano 

 

1.2.1 Numerosità e caratteristiche delle imprese odontoiatriche 

 

Analizzando i Dati Istat1 dal 2012 al 2017, la forma giuridica delle imprese odon-

toiatriche ha subito questi cambiamenti:  

- le società di persone sono aumentate per la categoria degli imprenditori in-

dividuali, liberi professionisti e lavoratori autonomi del 4,9%, mentre per le 

società in nome collettivo c’è stata una diminuzione del 2,07% dal 2016 al 

2017; infine le società in accomandita semplice sono aumentate del 3,5%. 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Imprenditore individuale,  

libero professionista,  

lavoratore autonomo  

39.034 38.913 39.929 40.196 40.588 40.956 

 SNC 573 596 585 580 579 567 

 SAS  1.518 1.565 1.534 1.555 1.566 1.572 

Tabella 2: serie storica società di persone. Fonte: ISTAT 

 
1 Dati estrapolati dal sito dati.istat.it per codice ATECO 86.23.00 corrispondente alle attività degli studi odon-
toiatrici:  

• cure odontoiatriche di natura generale o specialistica, ad esempio odontoiatria, endodonzia e odon-
toiatria pediatrica;  

• trattamento delle patologie del cavo orale 
• attività ortodontiche 
• attività odontoiatriche svolte in sale operatorie 

Dalla classe 86.23 sono ESCLUSE: 
• realizzazione di denti artificiali, di dentiere e protesi da parte di laboratori odontotecnici, cfr. 32.50 
• attività ambulatoriali ospedaliere per pazienti ricoverati, cfr. 86.10 
• attività svolte da personale paramedico odontoiatrico come i tecnici dell’igiene orale, cfr. 86.90 



13 
 

 

Figura 1: grafico relativo ai dati dell’imprenditore individuale, libero professionista, la-

voratore autonomo. Elaborazioni su dati ISTAT, tabella 2.  

 

 

Figura 2: grafico relativo ai dati della snc. Elaborazioni su dati ISTAT, tabella 2.  
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Figura 3: grafico relativo ai dati delle sas. Elaborazione su dati ISTAT, tabella 2.  

 

- per quanto riguarda le società di capitali, le società per azioni e le società in 

accomandita per azioni sono rimaste stabili in quanto ne risultavano 2 al 

2012, sono divenute 4 nel 2013 e poi 3 nel 2017. Per quello che riguarda le 

società a responsabilità limitata, esse sono in continuo aumento, passando 

da 1.802 del 2012 a 2.934 del 2017, con un aumento quindi del 62,8%. È 

questo l’aumento più interessante che possiamo spiegare con la nascita di 

molti centri odontoiatrici in franchising. 
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 

SPA/SAPA 2 4 3 3 3 3 

SRL 1.802 1.996 2.144 2.424 2.675 2.934 

Tabella 3: serie storica società di capitali.  Fonte: ISTAT 
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Figura 4: grafico relativo ai dati della società di capitali. Elaborazione su dati ISTAT, 

tabella 3. 

 

Sul mercato, le società in campo sanitario-dentale (in forma generalmente di s.r.l. 

come abbiamo potuto vedere dai dati in tabella) hanno due forme diverse:  

centro odontoiatrico o società di servizi.  

Il centro odontoiatrico ha lo scopo di realizzare una struttura sanitaria complessa 

per l’esercizio dell’odontoiatria in forma di impresa; i centri invece hanno un’unica 

organizzazione strutturale quindi un’impostazione omogenea dettata dal gruppo 

odontoiatrico di appartenenza e da protocolli clinici e organizzativi ben definiti. 

Hanno inoltre un’autorizzazione sanitaria (dichiarata nelle varie forme di comuni-

cazione) e di conseguenza un direttore sanitario; è quindi un’istituzione sanitaria di 

carattere privato.  
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Per poter costituire un centro dentale è indispensabile essere in possesso di idonea 

destinazione d’uso dei locali da parte del Comune ed inoltre avere dato idonea e 

dettagliata documentazione all’A.S.L. competente di zona. Al centro compete l’ob-

bligo della nomina del direttore sanitario responsabile che deve esibire il suo titolo 

abilitante all’esercizio della professione.  

La società di servizi consiste nell’affitto di strutture e servizi organizzati per l’eser-

cizio dell’attività odontoiatrica, svolta però da soggetti terzi cioè da medici specia-

listi e odontoiatri. In tal caso viene costituita una società che acquista strutture e 

servizi organizzati sotto il profilo tecnico operativo: 

- immobili, impianti, attrezzature, macchinari etc. per quanto riguarda le 

strutture;  

- servizi di amministrazione, segreteria, assistenza per quanto riguarda i ser-

vizi. 

Ciò va a favore di medici e odontoiatri per l’esercizio dell’attività a loro nome. In 

tal caso la società dovrà avere come oggetto la gestione di strutture immobiliari e 

mobiliari e servizi strumentali all’attività professionale. 

 

In totale, le attività del settore odontoiatrico sono aumentate del 6,69% passando da 

46.112 del 2012 a 49.195 del 2017.  

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

TOTALE 46.112 46.323 47.442 48.020 48.632 49.195 

           Tabella 4: serie storica delle attività odontoiatriche. Fonte: ISTAT 
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Figura 5: grafico sui dati del totale delle attività odontoiatriche. Elaborazioni su dati ISTAT, tabella 

4.  

 

Per quanto riguarda il numero di addetti delle imprese attive (valori medi annui), 

intendendo sia i lavoratori dipendenti sia quelli indipendenti, un dato interessante 

riguarda le società a responsabilità limitata dove gli addetti sono più che raddoppiati 

(con un aumento del 109,14%) passando da 5.805,86 a 12.142,51.  

Per le altre forme giuridiche: nella categoria dell’imprenditore individuale, libero 

professionista e lavoratore autonomo gli addetti sono aumentati dell’1,51 %, nelle 

società in nome collettivo sono aumentati dal 2012 al 2017 del 13,7%, nelle società 

in accomandita semplice del 17% e infine nelle società per azioni e società in acco-

mandita per azioni il numero di addetti è aumentato dell’11,3%. 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Imprenditore individuale,  

libero professionista,  

lavoratore autonomo 

77.593,53 77.021,11 77.476,8 77.594,93 78.371,34 78.768,98 

SNC 1.417,7 1.493,71 1.494,18 1.565,22 1.607,18 1.612,07 

SAS 3.052,35 3.135,31 3.141,67 3.355,96 3.496,62 3.572,6 

SPA/SAPA 70,79 75,04 69,9 72,98 77,11 78,59 

SRL 5.805,86 6.659,95 7.673,29 8.818,89 10.694,63 12.142,51 

Tabella 5: serie storica numero di addetti per ogni tipologia di attività.  Fonte: ISTAT 
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In totale, il numero di addetti2 impiegati in attività delle strutture odontoiatriche è 

in continuo aumento passando da 103.080,66 del 2012 a 111.405,44 del 2017, con 

un aumento dell’8,08%.  

 

 

Figura 6: grafico sull’incremento totale degli addetti impiegati. Elaborazioni su dati ISTAT. 

 

Il numero delle unità locali3 delle imprese attive dal 2012 al 2017 ha subito delle 

modifiche in quanto le unità da 0 a 9 addetti sono aumentate del 6 %, quelle da 10 

 
2 Tra gli addetti possiamo ritrovare anche gli igienisti dentali: Antonella Abbinate, presidente AIDI 
(Associazione Igienisti Dentali italiani), ha affermato che, a gennaio 2019, l’89% degli igienisti 
dentali neolaureati avesse un impiego a pochi mesi dal conseguimento del titolo; questa figura, oltre 
ad essere sempre più ricercata, è motore di fidelizzazione e fatturato per gli studi odontoiatrici.  
Infatti, in un progetto effettuato dal centro studi AIDI denominato “La valorizzazione della profes-
sione dell’Igienista Dentale” , è emerso come il numero di pazienti trattati dall’Igienista Dentale in 
questi studi è pari al 91,3% e la percentuale di fidelizzazione è del 78,4%. Il 48,8% di questi pazienti 
transita dall’ID verso lo studio odontoiatrico, generando un fatturato del 38,2%. Nello specifico, il 
fatturato dello studio ascrivibile all’attività dell’ID nel suo insieme è pari al 22,5%.  
 
3 La definizione di unità locale adottata è conforme al regolamento del Consiglio Europeo N. 696 
del 15 marzo 1993, secondo cui una unità locale corrisponde a un'impresa o a una parte di un'impresa 
situata in una località topograficamente identificata. In tale località, o a partire da tale località, una 
o più persone svolgono delle attività economiche per conto di una stessa impresa. 
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a 49 addetti del 39 %, quelle da 50 a 249 sono comparse nel 2014 e attualmente 

sono 3, e in totale sono cresciute del 6,5%.  

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Classe di addetti             

0-9 48.407 49.407 50.298 50.464 50.783 51.442 

10-49 302 326 320 332 398 420 

50-249 - - 3 1 2 3 

250 e più - - - 1 - - 

Tabella 6: serie storica su dati riguardanti le unità locali per numero di addetti Fonte: ISTAT 

 

 

Figura 7: grafico unità locali con classe di addetti 0-9. Elaborazione su dati ISTAT, tabella 6. 

 

 

Figura 8: grafico unità locali con classe di addetti 10-49. Elaborazione su dati ISTAT, tabella 6. 
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Il numero di addetti delle unità locali delle imprese attive (valori medi annui) in-

vece è aumentato di quasi il 6% per quanto riguarda la classe da 0 a 9 addetti, di 

46% per la classe da 10 a 49 addetti, ed è diminuito del 18,7% per gli addetti da 50 

a 249. 

 

 

 

 

Figura 9: grafico numero di addetti compresi tra 0 e 9. Elaborazioni su dati ISTAT, tabella 7. 
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  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Classe di addetti             

0-9 98.854 99.119 100.271 101.407 103.501 104.737 

10-49 3.929 4.360 4.322 4.432 5.540 5.761 

50-249 - - 349 54 115 284 

250 e più - - - 372 - - 

Tabella 7: serie storica del numero di addetti delle unità locali. Fonte: ISTAT 



21 
 

 

Figura 10: grafico numero di addetti compresi tra 0 e 49. Elaborazione su dati ISTAT, tabella 7. 

 

In totale gli addetti delle unità locali settore odontoiatrico sono aumentati del 7,78% 

nel lustro considerato. 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

TOTALE 102.783,2 103.479,1 104.941,8 106.264,3 109.156,4 110.781,9 

     Tabella 8: serie storica totale addetti delle unità locali del settore odontoiatrico. Fonte: ISTAT 

 

 

Figura 11: grafico sull'incremento totale del numero addetti delle unità locali. Elaborazioni su 

dati ISTAT, tabella 8. 
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Passando ad analizzare i risultati economici di queste imprese (in migliaia di euro), 

possiamo considerare vari indicatori dal 2008 al 2017:  

• Fatturato: + 14,25%, nel 2017 pari a 7.854.636 migliaia di euro; 

• Fatturato dell’attività principale: + 14,48%, nel 2017 quasi pari al fattu-

rato totale ovvero 7.851.578 migliaia di euro; 

• Valore della produzione: + 15,52%, 7.894.445 migliaia di euro nel 2017; 

• Valore aggiunto al costo dei fattori: + 17,98%; 

• Margine Operativo Lordo: + 16,04%; 

• Investimenti lordi in beni materiali: + 203,81%, passando dai 192.646 

migliaia di euro investite nel 2008 ai 585.282 nel 2017. Questi possono es-

sere suddivisi in:  

- investimenti lordi in macchinari e attrezzature: + 78,50%; 

- investimenti in costruzioni, fabbricati ed altre opere (nuovi ed usati): nel 

2008 di 5.471 migliaia di euro fino a 251.179 migliaia di euro nel 2017; 

• Costo del personale: + 22,61%.  
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I dati (in migliaia di euro) sono riportati nella seguente tabella:  

  
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Imprese 41.939 43.473 44.499 45.835 46.112 46.323 47.442 48.020 48.632 49.135 

Fatturato 6.874.961 7.015.308 6.244.806 6.756.509 6.967.689 6.930.882 7.032.119 7.255.427 7.577.000 7.854.636 

Fatturato attività 

principale   
6.858.383 6.997.723 6.244.806 6.733.815 6.967.689 6.930.882 7.004.808 7.226.018 7.510.371 7.851.578 

Valore della  

produzione  
6.833.965 7.057.883 6.297.967 6.845.934 7.002.721 6.970.777 7.074.803 7.304.285 7.630.381 7.894.445 

Valore aggiunto al 

costo dei fattori 
3.332.882 3.538.782 3.317.846 3.253.106 3.519.130 3.505.034 3.540.120 3.619.213 3.770.995 3.932.231 

Margine operativo 

lordo  
2.345.820 2.613.423 2.415.339 2.382.639 2.504.829 2.470.275 2.487.284 2.538.129 2.618.100 2.722.010 

Investimenti lordi in 

beni materiali  
192.646 742.882 544.403 255.483 141.772 232.515 42.998 161.678 207.729 585.282 

Investimenti lordi in 

macchinari e  

attrezzature  

187.175 319.352 411.306 255.045 141.772 104.349 42.998 160.409 207.729 334.101 

investimenti in co-

struzioni, fabbricati 

ed altre opere 

(nuovi ed usati) 

5.471 422.668 133.097 438 - 128.166 - 1.269 - 251.179 

Costi del personale 987.062 925.359 902.507 870.467 1.014.300 1.034.752 1.052.825 1.081.086 1.152.900 1.210.222 

Tabella 9: serie storica su dati di bilancio delle attività odontoiatriche. Fonte: ISTAT 

 

Altri dati sui ricavi delle attività odontoiatriche provengono dagli studi di settore 

dell’Agenzia delle entrate, i cui dati sono riportati nella tabella sottostante:  

 

Periodo di imposta  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Posizioni calcolabili  40.934 42.162 42.497 43.917 44.521 44.711 44.910 

Ricavi/compensi 
 

Dichiarati  6.488.650.395 6.256.546.863 6.488.650.395 6.770.046.468 6.712.564.214 6.780.896.495 6.976.949.658 

Dichiarati medi  152.685 148.393 152.685 154.155 150.773 151.661 155.354 

Ricavo/compenso di 

riferimento 
5.588.141.277 5.885.974.124 6.212.465.275 6.310.599.765 6.283.395.569 6.348.152.529 6.602.209.333 

Ricavo/compenso di 

riferimento medio 
136.516 139.604 146.186 143.694 141.133 141.982 147.010 

Tabella 10: serie storica ricavi attività odontoiatriche. Fonte: Agenzia delle entrate 
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Inoltre, una fotografia degli studi odontoiatrici viene data nel volume “Presupposti” 

di Alessandro e Umberto Terzuolo (raccolta di articoli e contributi sulla gestione 

economica e fiscale dello studio odontoiatrico pubblicati su Doctor O), classifi-

cando nella seguente maniera le attività odontoiatriche:  

• Studio monoprofessionale “generalista”: un solo odontoiatra senza colla-

boratori fornisce tutte le prestazioni sanitarie (dall’implantologia alla con-

servativa) ma con livelli qualitativi medio-bassi; 

• Studio monoprofessionale specializzato: un solo odontoiatra senza collabo-

ratori fornisce prestazioni sanitarie di un solo settore (ad esempio implanto-

logia), ma con un livello qualitativo alto; 

• Studio monoprofessionale con più collaboratori esterni, che permette di al-

largare la gamma dei servizi offerti grazie alla presenza di più odontoiatri, 

mantenendo un buon livello di qualità. Punto critico di tale struttura è la 

gestione extra clinica di cui si deve occupare il professionista di riferimento, 

spesso privo di tempo o delle competenze necessarie; 

• Studio con più professionisti associati, che segue più attività e può avere un 

livello qualitativo medio-alto. Tale tipologia di struttura permette di avere 

più professionisti (i soci) che possono dedicarsi alla parte extra clinica in 

quanto direttamente interessati; 

• Centri dentali: strutture in cui lavorano professionisti che si occupano uni-

camente della parte clinica, gestite però da soggetti (odontoiatri e non) con 
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elevate qualità manageriali che dedicano la maggior parte del loro tempo 

alla parte extra clinica dello studio; 

• Strutture ibride, come ad esempio gli studi in franchising, in cui la parte 

clinica ed alcune attività ad essa connesse (rapporti con assistenti e collabo-

ratori, rapporti con i clienti eccetera) sono gestite dai clinici, mentre gli altri 

compiti gestionali sono seguiti a livello centralizzato da strutture esterne 

(controllo redditività e contenimento costi, pubblicità e comunicazione, in-

vestimenti, organizzazione, formazione eccetera). 

 

Per quanto riguarda la presenza delle varie tipologie di studio odontoiatrico presente 

in Italia, confrontando i dati di un sondaggio condotto da Edra-Lswr nell’estate 

2014 con i dati relativi agli studi di settore dell’Agenzia delle Entrate del 2012 (ri-

feriti al 2010), si evince che lo studio odontoiatrico monoprofessionale è ancora la 

tipologia più diffusa, anche se la loro quota è passata dall’84,4% al 76,5%  
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Figura 12: confronto fra i dati degli studi di settore dell'Agenzia delle Entrate (relativi al 2010) e i 

dati del sondaggio Edra-Lswr (2014) Fonte: Dental Cadmos 

 

Al contrario è aumentato il numero di studi odontoiatrici gestiti da società di per-

sone o di capitali, che sono passati dal 3,8% all’11,3%. Pur trattandosi di due fonti 

non omogenee, il confronto conferma la diffusione degli studi odontoiatrici in fran-

chising e la migrazione verso essi di un certo numero di odontoiatri. La formula 

dello studio associato resta invece sostanzialmente invariata (12% circa). 
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1.2.2 L’evoluzione del comportamento dei pazienti italiani 

 

Osserviamo innanzitutto il comportamento degli italiani verso le cure odontoiatri-

che, in base a un’indagine Istat.  

Dai dati emerge che la quota di popolazione dai 15 anni in su che nel 2015 si è 

rivolta al dentista o all’ortodontista è pari al 45,8 % rispetto al 60% della media 

Europea.  

Inoltre, il ricorso alle cure odontoiatriche non è lo stesso per l’intera popolazione e 

i dati mostrano come i più anziani sono i più penalizzati: nel corso del 2015, il 46% 

degli uomini tra i 15 e i 24 anni si sono recati dal dentista rispetto al 30,3% di quelli 

con più di 75 anni e la situazione è ancora più marcata se si considera che il 57% 

degli anziani non ha fatto ricorso alle cure odontoiatriche per più di un anno (ri-

spetto al 2015). Situazione analoga per il versante femminile: nel corso del 2015, il 

52,8% della popolazione tra i 15 e i 24 anni si è recata dal dentista rispetto al 28% 

di 75 anni e più e questa fascia non è ricorsa alle cure odontoiatriche da più di un 

anno (rispetto al 2015) per il 64% della popolazione.  
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SESSO 
CLASSI 
DI ETÀ 

Frequenza del ricorso alle cure odontoiatriche 
  

Meno di 12 
mesi fa 

12 mesi o più Mai Non indicato 

          
MASCHI 

      

15-24 46,1 37,4 15,3 1,3 
25-34 43,9 44,5 9,2 2,4 
35-44 43,9 47,8 6,8 1,4 
45-54 47,2 46,4 5,2 1,2 
55-64 42,8 50,8 5,3 1,0 
65-74 39,3 52,9 6,7 1,1 
75 e più 30,3 61,9 7,3 0,6 
65 e più 35,1 57,0 7,0 0,9 
Totale 42,6 48,4 7,7 1,3 
      

FEMMINE 
      

15-24 52,8 36,5 9,4 1,3 
25-34 50,1 40,5 8,0 1,3 
35-44 52,7 41,1 4,6 1,5 
45-54 53,0 41,1 4,8 1,0 
55-64 50,1 44,6 3,8 1,5 
65-74 45,6 49,3 3,5 1,5 
75 e più 28,0 64,2 6,7 1,1 
65 e più 36,1 57,3 5,3 1,3 
Totale 47,5 45,5 5,6 1,3 

Tabella 11: persone di 15 anni e più per frequenza di ricorso al dentista, ortodontista, igienista 

dentale, per sesso e classe di età. Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in 

migliaia). Fonte: ISTAT 

 

Inoltre, possiamo vedere in quale percentuale la popolazione si è rivolta a un den-

tista di una struttura pubblica, di una struttura privata convenzionata o un libero 

professionista e quanti di questi hanno pagato prevalentemente per intero di tasca 

propria:  
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nel 2015 l’11,7% della popolazione si è rivolta a una struttura pubblica e l’86,9% a 

una privata convenzionata o a un libero professionista, e di questi l’80% ha pagato 

per intero senza nessun rimborso.  

 

SESSO 
CLASSI DI ETÀ 

Tipo di struttura prevalente 
Ha pagato pre-
valentemente 

per intero (senza 
rimborsi dell'as-

sicurazione) 

Pubblica 

Privata conven-
zionata o studio 

di un  
libero  

professionista 
    

  

MASCHI     

15-24 16,4 81,0 73,8 
25-34 13,0 85,6 80,6 
35-44 11,0 88,7 80,1 
45-54 10,4 88,6 78,2 
55-64 8,0 90,2 81,7 
65-74 8,1 90,5 80,9 
75 e più 10,6 87,5 78,3 
65 e più 9,1 89,3 79,9 
Totale 11,1 87,6 79,1     

FEMMINE     
15-24 17,6 80,8 79,0 
25-34 12,8 85,9 77,9 
35-44 14,7 84,2 79,2 
45-54 11,3 86,9 79,5 
55-64 9,3 89,5 84,6 
65-74 8,4 89,5 84,0 
75 e più 11,6 86,8 81,2 
65 e più 9,8 88,4 82,8 
Totale 12,2 86,3 80,7     

MASCHI E FEMMINE     
15-24 17,0 80,9 76,5 
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25-34 12,9 85,8 79,2 
35-44 13,0 86,2 79,6 
45-54 10,9 87,7 78,9 
55-64 8,7 89,8 83,3 
65-74 8,3 89,9 82,7 
75 e più 11,2 87,1 80,0 
65 e più 9,5 88,8 81,6 
Totale 11,7 86,9 80,0 

Tabella 12: persone di 15 anni e più che hanno fatto ricorso al dentista, ortodontista, igienista 

dentale nei 12 mesi precedenti l'intervista per tipo di struttura prevalente e pagamento, sesso e 

classe di età. Anno 2015 (per 100 persone con le stesse caratteristiche e dati in migliaia). Fonte: 

ISTAT 

 

 
QUINTI DI  
REDDITO 

Frequenza del ricorso  

Meno di 12 
mesi fa 

12 mesi o più Mai Non indicato 

          
 15 ANNI E PIU’  

      

Primo quinto 34,2 51,2 13,2 1,5 
Secondo quinto 39,0 51,6 7,9 1,5 
Terzo quinto 43,8 49,5 5,5 1,1 
Quarto quinto 51,9 43,7 3,3 1,1 
Quinto quinto 55,8 39,1 3,8 1,3 
Totale 45,2 46,9 6,6 1,3 
     
 65 ANNI E PIU’  
     
Primo quinto 28,1 60,4 9,8 1,7 
Secondo quinto 28,2 62,5 7,9 1,4 
Terzo quinto 31,6 61,8 5,7 1,0 
Quarto quinto 38,8 56,8 3,7 0,6 
Quinto quinto 49,1 45,3 4,4 1,1 
Totale 35,7 57,2 6,0 1,1 

Tabella 13: persone di 15 anni e più e 65 anni e più per frequenza di ricorso al dentista, ortodontista, 

igienista dentale, per sesso e quinti di reddito familiare. Anno 2015 (per 100 persone con le stesse 

caratteristiche). Fonte: ISTAT. 



31 
 

Questo testimonia come in Italia la cura odontoiatrica rappresenta una spesa impor-

tante per quasi tutta la popolazione e che molto spesso i cittadini, soprattutto i meno 

abbienti, vi rinunciano maggiormente.  

Inoltre, i dati sono in linea con l’offerta di assistenza odontoiatrica italiana dove è 

prevalente il ricorso alle cure private.  

Infine, si può dichiarare come rimangono delle differenze nell’accesso alle cure 

odontoiatriche legate al titolo di studio: chi ha un titolo di studio più alto si reca più 

da un dentista privato o di una struttura convenzionata rispetto a chi ha un livello di 

istruzione più basso.  

 
TITOLO DI  
STUDIO 

Tipo di struttura prevalente  Ha pagato prevalente-
mente per intero 
(senza rimborsi 

dell'assicurazione) 
Pubblica  

Privata convenzionata 
o studio di un libero 

professionista 
Basso 12,9 85,4 81,5 
Medio 10,0 88,9 80,8 
Alto 8,7 89,9 77,7 
Totale 10,9 87,7 80,5 

Tabella 14: persone di 25 anni e più che hanno fatto ricorso al dentista, ortodontista, igienista 

dentale, nei 12 mesi precedenti l'intervista per tipologia di struttura prevalente e pagamento. (anno 

2015, per 100 persone con le stesse caratteristiche). Fonte: ISTAT 

 

Dopo aver analizzato questi dati sul comportamento dei pazienti, differenziati per i 

vari cluster di pazienti, adesso si vedrà come ultimamente il paziente sta cambiando 

il modo di acquistare i servizi odontoiatrici assimilati sempre più a esperienze di 

consumo vere e proprie. Infatti, con l’esplosione dell’odontoiatria organizzata tra il 

2006 e il 2007, il consumatore è diventato “consapevole”; si informa sulle varie 
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offerte del mercato, compara i prezzi, e cambia anche il rapporto medico-paziente. 

Il paziente inoltre diventa connesso sia alla rete internet sia agli altri pazienti; se-

condo una ricerca di Salesforce, il 31% degli intervistati ha scelto un operatore sa-

nitario in base alle recensioni online e il 48% ha scelto un operatore sanitario in 

base al passaparola.  

Analizziamo ora il comportamento del paziente riguardante la scelta tra la clinica 

dentale e lo studio monoprofessionale.  

Un’indagine Key-Stone per Ancod (Associazione Nazionale Centri Odontoiatrici) 

ha intervistato 1.607 persone scelte in modo casuale in Piemonte, Lombardia, Ve-

neto, Emilia-Romagna e nella città di Roma, tramite interviste telefoniche (70%) e 

tramite web (30%).  

Da questa ricerca è emerso che: il 23% degli intervistati è utilizzatore dei servizi 

dei centri odontoiatrici e in questa percentuale il 15% è stato curato in uno di questi 

centri mentre l’8% vi si è recato solo per una visita o per un preventivo.  
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Figura 13: utilizzatori di centri dentali. Fonte: indagine Key-Stone per ANCOD. 

 

Secondo queste ricerche, gli individui che si recano nei centri odontoiatrici andando 

meno frequentemente dal dentista privato sono famiglie con basso reddito e adulti 

in età avanzata. 

Inoltre, il ricorso all’odontoiatria organizzata si ha maggiormente per i trattamenti 

con un investimento unitario maggiore, come la protesi, l’implantologia e l’orto-

donzia: il 25% delle cliniche contro il 17% dell’odontoiatria privata. Una situazione 

pressocché identica si ha nelle visite dovute a carie o dolori ai denti: 25% nelle 

cliniche e 19% nell’odontoiatria privata. Un caso opposto si ha invece nelle visite 

di controllo dove il 23% si reca in uno studio privato mentre il 14% nei centri odon-

toiatrici; per concludere l’igiene presenta una distribuzione più omogenea. 
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Figura 14: motivazioni di ricorso al dentista per tipologia di attività. Fonte: indagine Key-Stone 

per ANCOD. 

Questi dati sono in linea con le motivazioni di scelta poiché i pazienti di centri 

odontoiatrici dimostrano un’elevata sensibilità al prezzo e ai finanziamenti (45%) 

e si dimostrano maggiormente propensi a seguire l’istinto (31%).  
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Figura 15: motivazione di scelta del centro dentale contro il dentista privato tradizionale. Fonte: 

indagine Key-Stone per ANCOD 

 

A supporto di questo, un’indagine di Altroconsumo svolta a settembre 2018 su un 

campione di individui tra i 18 e i 74 anni ha sottolineato che il 20% del campione 

ha dichiarato di non andare almeno una volta all’anno dal dentista per un controllo 

a causa dei costi eccessivi, mentre il 14% ha rimandato un trattamento sempre a 

causa dei costi. 

Inoltre, tra settembre 2017 e settembre 2018, il 7% degli intervistati ha dichiarato 

di non aver potuto sostenere un trattamento necessario e il 2% ha dovuto interrom-

perlo. La causa è stata, in entrambi i casi, ancora una volta il costo troppo elevato 

dei trattamenti.  
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Sul fronte pagamento, il 16% degli intervistati ha dichiarato che negli ultimi 5 anni 

per pagare almeno una prestazione odontoiatrica ha utilizzato un’assicurazione o 

un fondo (attivata in proprio o dal suo datore di lavoro), mentre l’85% di chi ha 

seguito un trattamento dentale negli ultimi 5 anni, ha pagato completamente di tasca 

propria per l’ultimo trattamento seguito. Invece il 7% di chi ha seguito un tratta-

mento dentale negli ultimi 5 anni, ha fatto ricorso ad un prestito o ad altre agevola-

zioni per pagare l’ultimo trattamento seguito.   
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1.3 Il mercato odontoiatrico europeo  

 

1.3.1 L’offerta di cure odontoiatriche in Europa 

 

In Europa, un fattore che incide sulla cura dentale è la struttura per la fornitura di 

servizi di assistenza orale, che varia in modo significativo tra i singoli Stati membri. 

Una percentuale molto più bassa della popolazione sembra frequentare il dentista 

negli Stati dell'Unione Europea socialmente ed economicamente meno sviluppati, 

dove c'è poca o nessuna odontoiatria finanziata con fondi pubblici, rispetto a quelli 

che forniscono assistenza sanitaria orale sovvenzionata dallo stato. 

In Europa possiamo distinguere 6 modelli per la cura della salute orale:  

Nordico, Bismarckiano, Beveridgiano, Sud Europeo, Ibrido e Transitorio-Est Eu-

ropeo. Le caratteristiche dei vari modelli sono riportate nella tabella:  
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  Paesi Caratteristiche modello Esempio 

Nordico 

Danimarca,  
Finlandia, 
Norvegia, 
Svezia e in 

alcuni aspetti 
Islanda 

Grande presenza del servizio pubblico, fi-
nanziato con la tassazione generale e locale; 
servizio pubblico gratuito per bambini e ac-
cesso facilitato per gli adulti. Previsto anche un 
settore privato che può essere sovvenzionato da 
un’assicurazione sanitaria pubblica.  

In Danimarca tutti i comuni sono te-
nuti a istituire strutture cliniche lo-
cali per fornire a tutti i bambini e 
adolescenti l’assistenza sanitaria 
orale gratuita e completa, compresa 
l'educazione sanitaria e la preven-
zione, dai neonati fino ai diciot-
tenni. 

Bismarc-
kiano 

Austria, Belgio, 
Francia, 

Germania, 
Lussemburgo 

Il principio dell'assicurazione sociale obbliga-
toria (finanziata da datori di lavoro e dai dipen-
denti) rimborsa alcuni o tutti i costi dell'assi-
stenza sanitaria orale; i pagamenti per la cura 
della salute orale vengono erogati dalle casse 
malattia nazionali e regionali, secondo i nego-
ziati con le associazioni dentali sulle tasse.   

Beveridgiano Regno Unito 

L’assistenza dentale generale è principalmente 
fornita da dentisti indipendenti in contratto 
con il Servizio Sanitario Nazionale (NHS); 
sono previste cure gratuite per i bambini e age-
volazioni per gli adulti. Negli ultimi anni una 
crescente parte della popolazione si è rivolta a 
dentisti privati al di fuori del NHS.    

Sud Europeo 
Cipro, Grecia, 
Italia, Porto-
gallo, Spagna 

Sistema principalmente privato senza la par-
tecipazione del governo; il servizio pubblico ri-
guarda alcuni trattamenti per bambini e le 
emergenze. Regimi assicurativi limitati, orga-
nizzati dai datori di lavoro, sono disponibili per 
alcuni gruppi.  La maggior parte dei pazienti 
paga il dentista direttamente. 

In Italia il 40% delle spese out-of-
pocket sono destinate all’assistenza 
medica ambulatoriale e circa la 
metà di questa voce è destinata alle 
cure odontoiatriche. 

Ibrido 
Paesi Bassi, 

Malta, Irlanda 
Il sistema è un misto tra il Bismarckiano e il 
Beveridgiano con un sistema privato.  

I Paesi Bassi hanno privatizzato la 
fornitura dell’assistenza per la sa-
lute orale per gli adulti, mentre 
hanno mantenuto un predominante 
modello Nordico per i bambini.  

Transitorio - 
Est Europeo 

Repubblica 
Ceca, Estonia, 

Ungheria, 
Lettonia, 
Lituania, 
Polonia, 

Slovacchia, 
Slovenia 

Il coordinamento pubblico altamente centraliz-
zato si sta spostando verso piccole pratiche fi-
nanziate privatamente. Alcuni Paesi stanno 
già collaborando o hanno piani per l'assistenza 
sanitaria orale basata sull'assicurazione. 

  
Tabella 15: modelli europei per la cura della salute orale. Fonte: Balkan Journal of stomatology, 

“An Analytic Study of Oral Healthcare System in Some EU Countries” 
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Per quanto riguarda il dentista privato, oggi emerge come il mercato europeo sia 

caratterizzato da una maggioranza di piccoli studi dove operano da uno a tre denti-

sti. Questo modello però sta entrando in crisi in quanto molti dei dentisti tradizionali 

sono prossimi al pensionamento e c’è una mancanza di nuove leve che li possano 

rimpiazzare data anche dal fatto che molte giovani donne dentiste preferiscono la-

vorare part-time.  

Questo crea una grande opportunità per i fondi di investimento e per gli investitori 

strategici che riescono a comprare studi individuali e gruppi così da creare le catene 

odontoiatriche introducendo economie di scala, efficienze, e una migliore gestione 

del rischio. Il consolidamento del fenomeno è più evidente in Finlandia dove le 

catene rappresentano il 35% del mercato (in termini di numero di dentisti) e in Spa-

gna e in Inghilterra dove la percentuale è pari al 25%.  

 

Figura 16: quota di mercato delle catene odontoiatriche (in numero di dentisti), 2015.  

Fonte: KPMG analisi e ricerche di mercato, 2016. 
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L’interesse delle società di investimento verso l’odontoiatria, spiega il CED (Coun-

sil of European Dentist 4) ha portato in tutta Europa alla nascita di società che ge-

stiscono gruppi di studi odontoiatrici il cui fine è quello di “far rendere l’investi-

mento fatto” per cui la gestione è affidata non a odontoiatri ma a manager.  

Il mercato europeo è quindi molto frammentato ma il potenziale è alto visto il flusso 

costante di offerte, molte delle quali proposte da private equity. 

 

 

Figura 17: volumi di fusione e acquisizione nell'industria dentale europea. Fonte: analisi KPMG. 

 
4 associazione europea no-profit che rappresenta più di 340.000 dentisti in Europa. 
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Figura 18: mercato delle cure dentali per nazioni (in spesa del cliente), 2015. Fonte: analisi KPMG 

e ricerche di mercato, 2016 

 

Il consolidamento del settore è ancora in una fase iniziale nella maggior parte delle 

regioni europee, con la possibilità di ottenere guadagni elevati per gli investitori in 

grado di ottenere con successo efficienze dall’integrazione operativa e verticale. 

La posizione del CED riguardo le catene odontoiatriche è chiara: teme che la ricerca 

del profitto e la presenza dei fondi di investimento possa danneggiare la salute del 

paziente. Esso critica soprattutto le logiche economiche su cui si fondano le catene 

affermando che nei CEO dovrebbero sedere dentisti e non dei manager senza nes-

suna conoscenza di odontoiatria. Sempre secondo il CED, l’odontoiatria organiz-

zata metterebbe a rischio sia la salute orale del paziente per maggiori ritorni in in-

vestimento, sia il rapporto fiduciario medico-paziente in quanto i medici, semplici 

dipendenti, possono scegliere in qualsiasi momento di andarsene.   

Ma questi rischi che il CED sottolinea, esistono davvero? 
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1.3.2 La domanda di cure odontoiatriche in Europa 5 

 

Tra i fattori importanti per l’accesso alle cure odontoiatriche, gli europei includono 

la vicinanza geografica. Infatti, la maggior parte degli Europei (88%) può recarsi 

dal dentista entro 30 minuti di distanza dalla loro casa o dal loro posto di lavoro, sia 

nelle grandi città dove la percentuale è dell’87% sia nelle piccole città dove la per-

centuale è dell’89%. Per di più, questo livello di confidenza è condiviso da più di 9 

intervistati su 10 in Belgio, Cipro, Finlandia, Irlanda, Francia, Paesi Bassi, Germa-

nia, Malta e Slovenia e in misura minore in Grecia, Spagna e Svezia. Relativamente 

parlando, i cittadini europei meno avvantaggiati (meno di 8 su 10 hanno risposto di 

sì) sono quelli di Estonia, Slovacchia, Italia e Lettonia. Alla domanda “se ha biso-

gno di cure dentali, di solito ha accesso a uno studio dentistico o a una clinica?” 

quasi all’unanimità gli Europei hanno risposto di sì (92%). 

Oltre alla vicinanza e all’accessibilità, ora analizziamo il tipo di struttura scelto da-

gli Europei. Il dentista privato è preferito dal 79% degli Europei e solo il 14% va 

anche in una clinica gestita dalla città o dal governo. Solo il 3% va in un ospedale 

per un’emergenza e l’1% in una clinica universitaria. È naturale dire che i cittadini 

più avvantaggiati a livello di ricchezza come manager, impiegati o imprenditori, 

 
5 I dati di questo paragrafo sono estrapolati da: Special Eurobarometer 330 Wave 72.3 – TNS Opi-
nion & Social 330 – Interviste: ottobre 2009 – Pubblicazione: febbraio 2010 
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scelgano il dentista privato rispetto a un disoccupato, pensionato o a una casalinga 

che hanno più difficoltà nel pagare le cure.  

Inoltre, nelle varie nazioni cambiano le percentuali di scelta tra il dentista privato e 

la clinica gestita dalla città o dal governo per via dei differenti sistemi di servizio 

sanitario nazionale. La salute orale degli Europei dipende da un lato dallo stato dei 

loro denti e dall’altro lato dalle loro abitudini alimentari, in particolare dai prodotti 

dolci. Per quanto riguarda la frequenza delle visite, gli europei si recano dal dentista 

in media due volte l’anno, e coloro che hanno difficoltà nel mangiare o si sentono 

in imbarazzo per la loro dentatura si recano dal dentista più frequentemente.   

Il 50% degli Europei intervistati ha visitato il dentista l’ultima volta per un con-

trollo, una visita o una pulizia. Un terzo ha visto il dentista per un trattamento di 

routine e un quinto per un trattamento di emergenza. Le donne sembrano recarsi dal 

dentista più degli uomini per un controllo e perciò per una misura preventiva piut-

tosto che per trattare un problema esistente. Allo stesso modo, gli intervistati più 

giovani visitano il dentista per la stessa ragione.  

A chi non si è recato da un dentista nei due anni precedenti alle interviste (svolte 

alla fine del 2009) è stata posta la domanda “qual è la ragione principale per cui non 

si è recato da un dentista negli ultimi due anni?” e le risposte sono state le seguenti: 

il 33% dei rispondenti pensava che il suo problema dentale non fosse abbastanza 

serio, il 16% non aveva denti o aveva denti artificiali e il 15% ha dichiarato troppo 

elevato il costo di un dentista.  
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CAPITOLO 2  

IL FRANCHISING 

 

2.1  L’evoluzione della normativa 

 

Il contratto di franchising è una delle tipologie utilizzate dalle imprese odontoiatri-

che per dare avvio all’attività lavorativa. Questo contratto è regolamentato da varie 

normative, sia a livello europeo che a livello italiano.  

Fino al 2004, il franchising era un contratto atipico, ovvero non regolato espressa-

mente dal Codice civile ma creato ad hoc dalle parti, in base alle loro specifiche 

esigenze di negoziazione. Il contratto di franchising si formava utilizzando l’auto-

nomia contrattuale (art. 1322 del Codice civile e seguenti), secondo cui “le parti 

possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla 

legge e dalle norme corporative. Le parti possono anche concludere contratti che 

non appartengano ai tipi aventi una disciplina particolare, purché siano diretti a 

realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico.”  

Poiché il franchising stava diventando una prassi piuttosto utilizzata, nel 2004 il 

legislatore lo ha regolamentato nella legge del 6 marzo del 2004, n. 129 “Norme 

per la disciplina dell’affiliazione commerciale”: i 9 articoli riguardano la defini-

zione di franchising e l’ambito di applicazione della legge, forma e contenuto del 
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contratto, gli obblighi dell’affiliante e dell’affiliato, gli obblighi precontrattuali di 

comportamento, la conciliazione, l’annullamento del contratto e le norme transito-

rie e finali.  

Il franchising (o affiliazione commerciale) viene definito nella norma come un con-

tratto fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in 

base al quale una parte(franchisor o affiliante) concede la disponibilità all’al-

tra(franchisee o affiliato), dietro un corrispettivo, di un insieme di diritti di pro-

prietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, in-

segne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o 

consulenza tecnica e commerciale, inserendo l’affiliato in un sistema costituito da 

una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare 

determinati beni o servizi.  

Vengono inoltre spiegati i significati di know-how, di diritti di ingresso e di royal-

ties. Il know-how è quell’insieme di conoscenze ed esperienze dell’affiliante che 

viene poi trasmesso all’affiliato ed è segreto (non è noto né facilmente accessibile), 

sostanziale (riguarda organizzazione, vendita, rivendita, gestione, organizzazione 

di beni e servizi contrattuali) ed individuato (descritto dall’affiliante in maniera 

esaustiva, per vedere se risponde ai criteri di segretezza e di sostanzialità).  

Il diritto di ingresso è una quota fissa, rapportata anche al valore economico e alla 

capacità di sviluppo della rete, che l’affiliato versa all’affiliante al momento della 

stipula del contratto.  
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Le royalties sono delle quote che l’affiliato paga all’affiliante in percentuale in base 

al giro d’affari o in quota fissa per poter sfruttare la formula commerciale già nota 

ai clienti.  

Per quanto riguarda il know-how, questo deve essere protetto sia per tutta la durata 

del contratto che nella fase successiva allo scioglimento del contratto; per questo 

motivo, nei contratti di franchising può essere introdotta la clausola riguardante il 

patto di non concorrenza secondo cui, entro un periodo di tempo, il franchisee non 

può svolgere un’attività in concorrenza con quella del franchisor. 

Nonostante il patto di non concorrenza sia disciplinato dall’art. 2596 del Codice 

civile, gli accordi verticali, tra cui il franchising, non devono rispettare i limiti con-

tenuti nell’articolo poiché essi sono soggetti al Regolamento Europeo CE n. 

330/2010; questo regolamento prevede che il patto di non concorrenza post-con-

trattuale è valido se:  

a) si riferisca a beni o servizi in concorrenza con quelli oggetto del contratto 

di franchising;  

b) sia limitato alla zona in cui il franchisee ha operato durante il contratto; 

c) sia necessario per la protezione del know-how del franchisor; 

d) non abbia durata superiore a un anno dopo il termine del contratto. 

Ritornando alla legge 129/2006, questa è una “legge di disclosure” ovvero una 

legge dove si è voluto porre l’attenzione sul contratto prima della stipula e sui do-

veri informativi antecedenti all’instaurazione del rapporto tesi a fornire al 
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potenziale franchisee informazioni sul franchisor e sulla sua rete. Si tratta quindi di 

una legge di trasparenza preventiva, con un richiamo ai principi di lealtà, corret-

tezza e buona fede da parte dell’affiliato.  

Tra le caratteristiche del contratto, estrapolate dalla legge, vi sono: la durata del 

contratto non inferiore a 3 anni per permettere all’affiliato di recuperare l’investi-

mento iniziale (il cui ammontare è indicato espressamente nel contratto insieme alle 

spese di ingresso), le modalità di calcolo delle royalties, il fatturato minimo da rea-

lizzare, l’ambito di eventuale esclusiva territoriale, le specifiche del know-how, 

l’assistenza tecnica e commerciale, la formazione, la progettazione e l’allestimento.  

L’esclusiva territoriale è eventuale in quanto non è elemento essenziale del con-

tratto, come il patto di non concorrenza post-contrattuale; l’esclusiva territoriale 

prevede che un franchisee abbia l’esclusiva in una determinata zona geografica per 

tutta la durata del contratto e quindi il franchisor non debba servirsi nello stesso 

territorio di altri franchisee.  

Inoltre, al franchisor può essere preclusa la vendita diretta nel territorio del franchi-

see (in questo caso si ha una esclusiva assoluta) e la distribuzione attraverso altri 

canali distributivi. Più è ampio il diritto di esclusiva concesso al franchisee, più è 

esteso il suo vantaggio competitivo nella zona assegnatagli e il franchisor avrà dei 

limiti all’espansione della sua capacità distributiva. 

Nei casi in cui non è prevista nessuna clausola di esclusiva territoriale, si è pronun-

ciato il Tribunale di Milano nella Sentenza n. 2648/2017 pubblicata il 6 Marzo 2017 
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secondo cui anche quando non viene concordata una zona di esclusiva a favore 

dell’affiliato, l’affiliante mantiene comunque l’obbligo di creare la rete in modo 

“razionale” e senza evidenti sovrapposizioni tra affiliati.  

In particolare, il Tribunale di Milano afferma: “costituisce peraltro corretta prassi 

commerciale quella di studiare la rete di distribuzione in modo accorto perché non 

abbia punti vendita troppo vicini che si facciano concorrenza da sé e perché non 

lasci scoperte zone in cui possa esservi domanda delle merci offerte. Dunque, una 

scorretta distribuzione territoriale dei punti vendita, specie se intenzionalmente 

scorretta, costituisce cattivo adempimento nella misura in cui l'affiliante ha onere 

di curare l’organizzazione complessiva della rete, anche in senso commerciale. Ciò 

tanto più ove alla rete distributiva partecipino altri soggetti – gli affiliati – legati 

da contratto, che possono essere i soli a sopportare i danni di questa errata prassi.” 

Oltre a questa legge italiana interamente dedicata all’affiliazione commerciale, dob-

biamo considerare le seguenti normative, procedendo con l’analisi di come varia il 

concetto di know-how:  

- Regolamento CEE N. 4087/88 della Commissione del 30 novembre 1988 

concernente l'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a catego-

rie di accordi di franchising,  

-  Regolamento CE n. 2790/1999 relativo all'applicazione dell'articolo 81, 

paragrafo 3, del trattato CE a categorie di accordi verticali e pratiche con-

cordate; 
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- Regolamento UE n. 330/2010 relativo all’applicazione dell’articolo 101, 

paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a categorie 

di accordi verticali e pratiche concordate; 

- D.lgs. 11 maggio 2018, n. 63 che recepisce la Direttiva UE 2016/943 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla protezione 

del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti 

commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti; 

- Codice della proprietà industriale (D. Lgs.30/2005). 

 

Il Regolamento n. 4087/88 contiene la definizione di franchising, di accordo di 

franchising e le caratteristiche che deve avere il know-how per essere considerato 

tale. L’accordo di franchising viene definito come “accordo col quale un'impresa, 

l'affiliante, concede ad un'altra, l'affiliato, dietro corrispettivo finanziario diretto o 

indiretto, il diritto di sfruttare un franchising allo scopo di commercializzare de-

terminati tipi di beni e/o servizi” dove per franchising si intende “un insieme di 

diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni com-

merciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti d'autore, know-how o brevetti 

da utilizzare per la rivendita di beni o per la prestazione di servizi ad utilizzatori 

finali” e il know-how è descritto come un “patrimonio di conoscenze pratiche non 

brevettate derivanti da esperienze e da prove eseguite dall'affiliante, patrimonio 

che è segreto, sostanziale ed accertato”. Inoltre, il regolamento distingue le tre 
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tipologie di franchising: il franchising industriale riguarda la produzione di beni, il 

franchising di distribuzione la vendita di merci e il franchising di servizi la presta-

zione di servizi. 

Questo Regolamento CEE non ha dettato norme sulla disciplina civilistica del con-

tratto, ma ha solo specificato le condizioni per l’esenzione dal divieto di accordi 

restrittivi della concorrenza (art. 85, par. 1, Trattato CEE), collocando il franchising 

nella struttura concorrenziale e, in generale, nei rapporti economici e sociali della 

Comunità Economica Europea, preoccupandosi soprattutto di risolvere i problemi 

posti dalla compatibilità di tale accordo contrattuale con la normativa antitrust. 

Il Regolamento CEE n° 4087/88 non si applica agli accordi di franchising indu-

striale né agli accordi per la vendita all’ingrosso, occupandosi, quindi, solo del fran-

chising di distribuzione di merci o di prestazione di servizi ad utilizzatori finali.  

Nel Regolamento CEE, la Commissione ha considerato il franchising, piuttosto che 

come un modo di distribuzione, come un sistema per sfruttare finanziariamente un 

insieme di conoscenze. Pertanto, la stessa definizione del contratto di franchising, 

nel Regolamento, dipende da una definizione di questo insieme di conoscenze de-

finito know-how, il quale costituisce il bene oggetto del contratto.  

Dal 1° giugno 2000, il Regolamento CEE n. 4087/88 è stato sostituito dal Regola-

mento della Commissione n. 2790/1999, “Regolamento della Commissione, rela-

tivo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del Trattato CE a categorie di ac-

cordi verticali e pratiche concordate”. 



51 
 

Nel Regolamento CE n. 2790/99, le conoscenze pratiche che confluiscono nel 

know-how, non vengono definite semplicemente utili e importanti, ma addirittura 

indispensabili per lo svolgimento dell’attività, al punto che in assenza delle stesse, 

la formula commerciale oggetto del franchising non potesse essere “replicata” dal 

franchisee. 

La Legge 129 del 2004 che ha dettato, per l’Italia, la disciplina del franchising, si è 

ispirata a questo Regolamento CE n. 2790/99, ricavando dallo stesso il requisito 

della indispensabilità delle conoscenze costituenti il know-how stesso. 

Tuttavia, il successivo Regolamento UE n. 330/2010 procede ad una “attenua-

zione” o a una “smaterializzazione” del concetto di know-how per due motivi:  

- nella definizione di know-how viene eliminata la puntualizzazione che lo 

stesso va considerato nella “precisa configurazione e composizione dei suoi 

elementi”;  

- il requisito della sostanzialità delle conoscenze che formano il know-how, 

che si affianca a quelli della segretezza e della individuabilità, si risolve 

nella necessità che le conoscenze siano “significative e utili per l’uso, la 

vendita o la rivendita dei beni o dei servizi”, e non più indispensabili.  

Il know-how è un elemento che deve essere protetto e la legge italiana lo tutela con 

il Codice della Proprietà Industriale (D. Lgs.30/2005), impianto normativo ap-

positamente dedicato a tutela dei diritti di proprietà intellettuale da usi impropri o 

illeciti da parte del franchisee o di terzi. Si tratta in particolare di disposizioni che 
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mirano a salvaguardare i segni distintivi e il know-how del franchisor (marchi, bre-

vetti, sistemi o formule anche non brevettate, informazioni segrete o informazioni 

operative non facilmente accessibili, ecc.) e questa tutela si è rafforzata con la pub-

blicazione del D.lgs. 11 maggio 2018, n. 63, con cui l’Italia ha dato attuazione alla 

Direttiva UE 2016/943 sulla protezione del know-how e delle informazioni com-

merciali riservate contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illecita degli 

stessi. 

La nuova disciplina contenuta nel D.lgs. 63/2018, oltre a determinare una modifica 

della nozione di know-how contenuta nel Codice della proprietà industriale (art. 98 

e 99 del d.lgs. 30/2005), ha un impatto anche sulla disciplina nazionale del franchi-

sing contenuta nella Legge n. 129/2004 che contiene al suo interno, precisamente 

all’art. 1, una sua specifica definizione di know-how.  

Le due importanti novità introdotte dal D.lgs. 63/2018 consistono, da una parte, in 

un sostanziale allargamento della nozione di know-how contenuta nel CPI e, 

dall’altra, nel rafforzamento, quanto a strumenti e alla loro applicazione, della tutela 

giurisdizionale dello stesso. 

Rispetto alla definizione di know-how della Legge n. 129/2004, il Codice della pro-

prietà industriale introduce la nuova nozione di “segreti commerciali” che sostitui-

sce quella di “informazioni oggettivamente riservate” precedentemente prevista 

nella norma.  
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Non si tratta di una modifica solamente semantica, in quanto la nuova nozione di 

know-how trasfusa nella nozione di “segreti commerciali” comprende, ma non 

esaurisce, la categoria delle esperienze tecnico-industriali, anche commerciali, “ri-

servate” ed estende la protezione anche a tutte le informazioni destinate a non essere 

divulgate. 

Questi segreti commerciali sono tutelati dal Codice di proprietà industriale a con-

dizione che: 

- siano segreti (sostanzialmente nello stesso senso previsto dalla legge 

129/2004); 

- abbiano valore economico in quanto segreti; 

- siano sottoposti a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerli 

segreti. 

Al requisito della “indispensabilità” del know-how contenuta nell’art. 1 della L. 

129/2004, l’art. 98 del CPI contrappone quella del “valore economico”, conferito 

dalla circostanza che le informazioni siano segrete e adeguatamente protette per 

restarlo: che si traduce, in pratica, nel vantaggio effettivo o anche solo potenziale 

che il know-how dà o può dare, in termini di competitività sulla concorrenza, a chi 

lo elabora e lo utilizza nella sua attività economica.  

Di “valore economico” del know-how, come sopra precisato, si può parlare quando 

l’acquisizione, l’utilizzo o la divulgazione non autorizzati, da parte di terzi, di se-

greti commerciali, possano, in concreto, recare pregiudizio al potenziale scientifico 
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e tecnico dell’impresa, agli interessi commerciali e finanziari, alle strategie impren-

ditoriali della stessa e, allo stesso modo, apportare i corrispondenti vantaggi al con-

corrente che se ne avvalga senza averne titolo. 

Restano però escluse dalla nozione di know-how tutte quelle informazioni, espe-

rienze e competenze acquisite dai dipendenti nel normale svolgimento del loro la-

voro, o quelle che sono generalmente note o facilmente accessibili alle persone che 

operano normalmente nel settore e che si occupano del tipo di informazioni in que-

stione. 

Oltre all’allargamento della nozione di know-how, il D.lgs. 63/2018 introduce 

nuove ipotesi e nuovi strumenti di tutela dello stesso, intervenendo a integrare le 

previsioni di cui all’art. 99 del Codice di proprietà industriale, con la riformulazione 

del comma 1 e l’aggiunta dei commi 1-bis, 1-ter e 1-quater. 

Per quanto riguarda la tutela, la recente disciplina sanziona con le misure di tutela 

specifiche del know-how previste dal Codice di proprietà industriale: 

- coloro che direttamente e coscientemente acquisiscano, utilizzino o rivelino 

illecitamente un segreto commerciale; 

- coloro che acquisiscano, utilizzino o rivelino illecitamente un segreto com-

merciale conoscendo o non potendo ignorare, date le circostanze del caso 

concreto, che lo stesso è stato ottenuto da un terzo in modo illecito; 
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- coloro che producano o commercializzino beni e servizi avvalendosi di 

know-how altrui non potendo ignorare, date le circostanze del caso con-

creto, che lo stesso è stato ottenuto da un terzo in modo illecito. 

 

Accanto alle già esistenti sanzioni previste agli articoli 124 e seguenti del CPI nei 

confronti di chi viola i diritti di proprietà industriale, il D.lgs. 63/2018 introduce la 

sanzione “alternativa” del pagamento di un indennizzo monetario al ricorrere di 

determinate condizioni elencate all’art. 124: tale indennizzo non può superare, nella 

sua determinazione, quanto sarebbe spettato al legittimo detentore del know-how 

(per esempio a titolo di royalties per lo sfruttamento) qualora la parte istante avesse 

richiesto l’autorizzazione ad utilizzare i segreti commerciali. 

La tutela delle notizie riservate, offerta dal CPI, non esaurisce gli strumenti di pro-

tezione previsti dalla legge: le condotte di illecita acquisizione, utilizzazione o di-

vulgazione di notizie riservate di natura tecnica o commerciale godono anche della 

tutela sussidiaria prevista dall’art. 2598, c. 3, in materia di concorrenza sleale che 

sanziona le condotte non conformi ai principi della correttezza professionale e ido-

nee a danneggiare l’azienda di un concorrente: quest’ultima resta peraltro la sola 

tutela possibile nei casi in cui i segreti commerciali siano segreti e in quanto tali 

abbiano un valore economico, ma non siano stati adeguatamente protetti da chi le-

gittimamente ne disponga, affinché restassero segreti. 
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In mancanza delle misure adeguate di protezione delle informazioni quindi, l’uti-

lizzazione di notizie riservate o di know-how aziendale altrui configura l’illecito 

civile della concorrenza sleale a condizione che l’utilizzo avvenga secondo moda-

lità scorrette e sia potenzialmente foriero di danno concorrenziale, potenziale o at-

tuale (Tribunale di Bologna sentenza n. 2340/15). 
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2.2  Cenni storici sulla nascita e sullo sviluppo del franchising 

 

Secondo l’American Heritage Dictionary of the English Language, la parola “fran-

chising” deriva dal francese antico “franche” che significa libero o esonerato. Nel 

Medioevo, un “franchise” era il diritto o il privilegio garantito ai cittadini dal potere 

sovrano del re, della Chiesa o dei governi locali i quali concedevano un “franchise” 

per varie attività, come costruire strade, tenere fiere, organizzare mercati, mante-

nere l’ordine civile o riscuotere le tasse. In pratica, il sovrano dava a un individuo 

o a un gruppo di individui il diritto di monopolio su una determinata attività in una 

particolare area per un certo periodo di tempo. Nella maggior parte dei casi, al be-

neficiario era chiesto di pagare il sovrano per questo diritto o privilegio, di solito in 

forma di condivisione del prodotto o del profitto. Quel pagamento veniva chiamato 

“royalty”, termine ancora in uso nel franchising.  

La tipologia del franchising di distribuzione nasce nei primi dell’Ottocento, nel 

Nord Europa e negli USA, dove le principali caratteristiche del franchising le ri-

troviamo nel “contratto della birra”, mediante il quale i “birraioli” olandesi e scoz-

zesi che desideravano vendere le proprie merci negli Stati Uniti aprivano una rete 

di punti vendita gestita da distributori locali, in un rapporto di somministrazione 

esclusiva e usando le denominazioni e le insegne del produttore stesso.  

È in America nella seconda metà dell’Ottocento che ritroviamo la nascita del fran-

chising come istituto contrattuale; il periodo storico di riferimento è quello della 
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“ricostruzione”, in seguito alla Guerra Civile del 1861/1865 causata dalla seces-

sione sudista. Per le industrie e gli operatori commerciali, i diversi stati neo-confe-

derati rappresentavano un vero territorio di conquista, un mercato nuovo di dimen-

sioni continentali e potenzialmente molto fecondo. Sia la crescita della domanda 

che la mancanza di capitali portarono gli operatori economici a percorrere la strada 

della distribuzione commerciale attraverso agenti viaggiatori, affaristi itineranti, in-

termediari locali, che scommettevano sul successo di nuovi prodotti o sull’afferma-

zione di nomi, marchi e formule. 

A questi soggetti erano attribuiti frazioni di privilegi (licenze, concessioni e fran-

chisee appunto) di cui gli stessi soggetti andavano fieri in quanto “rappresentavano 

una sorta di titolo, di riconoscimento agli occhi dei consumatori, il tutto in un’ottica 

di forte individualismo e competizione, nonché di ferma fiducia del sistema”.  

Verso la fine dell’Ottocento, le prime società americane ad avvalersi di questa for-

mula, a tutti gli effetti un franchising, furono la General Motors e la Singer.  

In Europa, il franchising nacque in Francia con l’imprenditore Jean Prouvost, tito-

lare del lanificio di Roubaix, che creò la prima catena di magazzini specializzata 

nella vendita di lane da lavorare a maglia, la “Laines du Pingouin” con l’obiettivo 

di assicurare allo stabilimento il rapido smaltimento della produzione di filati. Si 

originò così un contratto che garantiva ad alcuni lavoranti l’esclusività del marchio 

in una zona prestabilita e una forte presenza pubblicitaria; non si chiamava ancora 
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contratto di franchising, ma aveva già le prerogative dell'attuale contratto di affilia-

zione commerciale. 

In appena dieci anni, nel 1939, le “Laines du Pingouin” contava già oltre 350 affi-

liati e continuò la sua espansione commerciale in Francia. 

In Italia, la prima vera rete di franchising nacque il 18 settembre 1970 quando 

un’azienda della grande distribuzione, la Gamma D.I., inaugurò a Fiorenzuola 

d’Adda il primo di 55 punti vendita gestiti da una decina di affiliati.  

La Gamma D.I., poi assorbita dalla Standa, offriva ai propri affiliati una serie di 

servizi: sopralluogo da parte dei propri funzionari, progettazione ed assistenza tec-

nica per l’allestimento del magazzino, istruzioni per il personale direttivo e per 

quello di vendita, allestimento commerciale dell’unità di vendita, assistenza per il 

lancio di apertura e l’inaugurazione dell’unità. Per contro al potenziale affiliato si 

richiedeva una superficie di vendita di almeno 350 mq, una licenza di magazzino a 

Prezzo Unico e un capitale di 25/30 milioni di lire.  

Il franchising ha conosciuto un vero e proprio “boom” dopo la Seconda Guerra 

Mondiale, tra il 1950 e il 1960, quando sono comparse in franchising le catene di 

ristorazione e i fast food. Degli esempi sono: Tastee-Freez, Kentucky Fried Chicken 

(KFC), McDonald's e Burger King. 
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Negli anni successivi fino ad arrivare ad oggi, il franchising è entrato in quasi tutti 

i settori economici, come, ad esempio, lo dimostrano i dati del rapporto Assofran-

chising del 2019 per quanto riguarda l’Italia: 

 

Figura 19: percentuali della diffusione del franchising nei diversi settori economici. Fonte: Rap-

porto Assofranchising Italia 2019 

 

Nel prossimo paragrafo, analizziamo con una matrice SWOT quelli che sono i punti 

di forza del franchising che hanno permesso l’affermazione di questo modello di 

business e i suoi punti di debolezza, che invece mettono in risalto le possibili criti-

cità da gestire.  
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2.3  Swot analysis del franchising 

 

La SWOT analysis è uno degli strumenti di marketing utilizzato dalle imprese per 

l’analisi dell’ambiente competitivo. Infatti, essa cerca di delineare e sintetizzare 

nello specifico i punti di forza e di debolezza dell’impresa, le opportunità e le mi-

nacce che si devono fronteggiare nello spazio economico di riferimento. 

In particolare, le dimensioni dell’analisi SWOT sono le seguenti:  

- Strenght (punti di forza): riguardano gli aspetti che rendono particolarmente 

competitiva l’impresa. Sono le dimensioni che alimentano il vantaggio com-

petitivo in un particolare ambito e con riferimento ai concorrenti;  

- Weaknesses (punti di debolezza): dimensioni che rendono l’impresa vulne-

rabile rispetto agli altri concorrenti, quindi rappresentano aree di criticità 

dell’azienda stessa;  

- Opportunities (opportunità): sono gli aspetti che rendono attrattivo il settore;  

- Threats (minacce): rappresentano le criticità del settore che possono minare 

la competitività delle imprese in esso operanti.  

 

È uno strumento generalmente utilizzato dalle imprese ma in questa analisi lo 

applicheremo al franchising, analizzandone i suoi punti di forza e di debolezza 

in dettaglio. Questo perché i punti di forza e di debolezza sono quegli aspetti 

interni, controllabili da chi apre un business in franchising mentre le opportunità 
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e le minacce sono fattori esterni. L’analisi SWOT sintetizza in una matrice le 

informazioni raccolte per mostrarle in maniera sintetica:  

 

 

 

 

 

 

Tabella 16: matrice SWOT del franchising. Fonte: Procedia - social and behavioral sciences, “De-

termining pros and cons of franchising by using swot analysis” 

 

Punti di forza (strenghts) 

 

1. Brand recognition (riconoscimento del brand):  

 

Il brand è una componente molto forte del business. La “brand recognition” 

è un concetto del marketing che mostra quanto un cliente riconosce un mar-

chio. Per aprire un franchising, è importante avere un brand che abbia fami-

liarità con le persone.  

La “brand recognition” è la misura di quanto un consumatore può corretta-

mente identificare un particolare prodotto o servizio vedendone il logo, lo 

slogan, il packaging, la campagna di comunicazione (compreso il jingle o 

una canzone abbinata alla pubblicità) e richiede che il consumatore abbia 
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già una conoscenza preliminare del marchio. Infatti, essa insieme alla brand 

recall forma la brand awareness.  

La brand recognition è il grado più debole di consapevolezza di marca, 

mentre la brand recall quello più forte; se nel primo caso, l’identificazione 

della marca avviene sulla base di uno o più segni di riconoscimento della 

stessa, nel secondo caso il ricordo della marca viene stimolato dalla catego-

ria di appartenenza o dai bisogni che quella categoria di prodotti soddisfa, o 

ancora da una particolare situazione di acquisto o di utilizzo del prodotto.  

La brand awareness identifica, invece, il grado di conoscenza della marca 

da parte del pubblico (letteralmente, consapevolezza della marca) ed è alla 

base della Brand Equity Pyramid di Keller. 

 

Figura 20: Brand Equity Pyramid. Fonte: Keller,2006 
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2. Minori rischi di fallimento  

 

Nell’avviare un’attività imprenditoriale, l’aspetto più importante è il minor 

rischio di fallimento. C’è una grande differenza nei tassi di fallimento per 

l’ingresso in un nuovo mercato o l’ingresso in un mercato conosciuto (tra-

mite il format del franchising). Secondo Cavaliere e Swerdlow, i tassi di 

fallimento tra franchisor-franchisee sono notevolmente inferiori rispetto ai 

tassi di fallimento per nuovi business in generale.  

 

3. Setup facile   

 

Quando un imprenditore entra in un nuovo mercato, uno degli aspetti più 

difficili è capire come svilupparlo. Il franchising elimina questo problema 

perché i franchisor offrono facili set-up ai franchisee. Secondo Cavaliere e 

Swerdlow, “il franchisee ottiene dal franchisor il suo intero business model, 

le strategie di marketing, i manuali operativi e gli standard, il controllo qua-

lità, e la continua comunicazione a due vie”. 

 

4. Portfolio clienti pronto  

 

È importante perché il cliente sa che può trovare la stessa qualità e lo stesso 

servizio per quanto riguarda prodotti e servizi che possono essere 



65 
 

standardizzati. La maggior parte dei clienti del franchising sono consuma-

tori leali (costumer loyalty), ovvero la categoria di consumatori più profit-

tevole per il business. Secondo Robert Bosch, “è meglio perdere soldi in-

vece di perdere la fiducia del cliente”.  

 

5. Facilità di trovare sostegno finanziario  

 

Le banche (o gli istituti simili) sono più propensi a dare fondi e finanzia-

menti ai franchising perché conoscono la presenza di un basso tasso di ri-

schio di fallimento nel franchising; le banche preferiscono finanziare un bu-

siness model conosciuto piuttosto che un nuovo business model.  

 

Punti di debolezza (weaknesses)  

Oltre ai punti di forza, ci sono anche degli svantaggi nell’affiliarsi ad un franchising, 

dettati dal franchisor. Questi sono:  

 

1. Costi elevati  

 

Alcuni esempi di costi sono: spese iniziali, servizi (utilities), affitti, tasse di 

franchising, lavoratori.  
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Questi costi si dividono in costi in entrata e costi in itinere:  

- costi in entrata: 

significa innanzitutto commissione di franchising iniziale non rimbor-

sabile; il franchisee paga al franchisor una tassa al momento dell'ade-

sione al sistema e paga successivamente al franchisor una somma in per-

centuale sulle sue vendite lorde come royalties. Oltre a questo, il docu-

mento di divulgazione del franchising (FDD) richiede che il documento 

sia presentato ai potenziali franchisee, 10 giorni prima che il franchisor 

riceva il primo pagamento dal franchisee; 

- costi in itinere:  

sono i costi rappresentati dai canoni di locazione, tasse pubblicitarie, 

manutenzione delle attrezzature, dipendenti, assicurazione, inventario e 

la percentuale delle vendite lorde del franchisee da pagare al franchisor 

(la percentuale delle vendite lorde è generalmente compresa tra 3 o 10 

per cento delle vendite lorde). 

 

2. Regole severe (strict rules) 

 

Il franchisor da una lunga lista di linee guida ai franchisee, i quali devono 

seguirle poiché anche se i franchisee hanno il loro business, questo è diretto 

dal franchisor. Infatti, i franchisee devono offrire lo stesso servizio ai clienti 
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e usano gli stessi materiali e attrezzature. Secondo Cavaliere e Swerdlow, la 

maggior parte degli accordi di franchising prevedono che il franchisor faccia 

controlli al riguardo e questa discrezionalità del franchisor non è priva di 

ostacoli. 

 

3. Dipendenza  

 

Un altro problema è la dipendenza che significa che, nonostante il franchi-

see abbia il suo proprio business e il franchisor la propria attività indipen-

dente, i due sono collegati in un rapporto principale-agente. I risultati del 

franchisor dipendono anche da quelli dei franchisee, e il franchisee per atti-

vare la propria attività, dipende dal know-how che il franchisor ha e gli tra-

sferisce.  
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2.4  Tipologie di franchising 

 

Come osservato sia dalla storia del franchising, che dal primo Regolamento CEE n. 

4087/88, non vi è l’esistenza di un solo tipo di franchising.   

Il franchising può essere classificato in base al tipo di attività in:  

1. Franchising di distribuzione (retail franchising) 

2. Franchising di produzione (o franchising industriale) 

3. Franchising di servizi  

 

Nel franchising di distribuzione, il franchisor fornisce al franchisee i propri pro-

dotti (fabbricati o fatti fabbricare a terzi dallo stesso franchisor) affinché il franchi-

see li distribuisca al consumatore finale, occupandosi dell’allocazione dei prodotti 

sul mercato. Il franchisor, a sua volta, fornisce al franchisee il know-how, oltre a 

servizi di consulenza e di assistenza.  

Il know-how trasferito è rappresentato dalle tecniche e dai metodi commerciali che 

l’affiliante ha messo a punto e sperimentato sul campo con successo mentre i servizi 

di consulenza e assistenza facilitano le operazioni di commercializzazione e assicu-

rano determinati standard di qualità. A fronte dell’uso dei marchi, dei servizi resi e 

dei beni forniti, l’affiliante chiede all’affiliato un corrispettivo sotto forma di diritto 

di entrata e/o di canoni periodici (royalties). 
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Il franchising di distribuzione è diffuso soprattutto nel commercio al dettaglio (per 

esempio nel settore di mobili, cosmetici, articoli sportivi, pani e dolci, etc) 

Nel franchising di produzione (o franchising industriale), il franchisor e il fran-

chisee sono sia partner commerciali che imprenditori d’industria: il franchisor tra-

sferisce al franchisee la licenza dei brevetti e dei marchi, nonché tutte le compe-

tenze, le tecnologie e una costante assistenza tecnica per produrre il bene, in modo 

tale che presenti e possegga certe caratteristiche specifiche. Il franchisee quindi rea-

lizza il bene nella propria unità secondo le conoscenze trasferite e lo commercia-

lizza, in base alle tecniche di vendita del franchisor. 

Occorre sottolineare, in ogni caso, che tali tipologie di affiliazioni spesso si atteg-

gino contemporaneamente come franchising di produzione (quindi industriale) e di 

distribuzione, essendo il franchisee chiamato a riprodurre il bene tipico dell’impresa 

del franchisor e a commercializzarlo.  

Un esempio di questa tipologia è rappresentato dalle grandi catene di fast food in 

cui il franchisor attribuisce i diritti di privativa relativi al procedimento di prepara-

zione di certi piatti ed il franchisee si obbliga a realizzarli con quelle specifiche 

modalità e tipologie, commercializzandoli immediatamente ai consumatori del lo-

cale. 

Nel franchising di servizi, il franchisee non vende nessuna tipologia di prodotto 

ma offre un servizio inventato e sperimentato dal franchisor, quindi tutti i suoi ele-

menti identificativi e i termini di offerta sono standardizzati e già determinati; il 
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franchisor trasferisce ai franchisee le procedure per la corretta esecuzione del ser-

vizio. Il campo di attività è molto vario e può comprendere ad esempio attività tu-

ristiche, istituti di bellezza, parrucchieri, servizi di consulenza professionale, inter-

mediazione immobiliare o servizi per la cura della salute.  

Questa è la classificazione che si ritiene essere maggiormente utilizzata, ma si pos-

sono trovare anche delle classificazioni in base al tipo di know-how trasferito e in 

base all’organizzazione del sistema.  

In base al tipo di know-how trasferito, si distingue:  

- Franchising di distribuzione del prodotto  

- Business format franchising  

 

Nel franchising di distribuzione del prodotto, il franchisor fornisce al franchisee 

il know-how sotto forma di una gamma di prodotti o servizi. L'affiliato ha il diritto 

di vendere la gamma specificata di beni o servizi.  

Il franchising di distribuzione del prodotto non dovrebbe essere identificato con il 

concetto di franchising di distribuzione; il franchising di distribuzione di prodotti 

implica il trasferimento di know-how relativo alla sola distribuzione di prodotti (ad 

es. selezione di assortimento), mentre il franchising di distribuzione indica il tipo 

di attività commerciale.  

Nel business format franchising, il franchisor fornisce al franchisee il suo know-

how sotto forma di un concetto di business completo; l'affiliato riceve conoscenze 
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sulla vendita del prodotto/servizio e sull’intera azienda, comprese le indicazioni ri-

guardanti il servizio clienti, il marketing e la comunicazione, le divise dello staff e 

la location. Il know-how si trova quindi in forma di procedure che riguardano la 

soluzione di problematiche della gestione di un'impresa; l’affiliato inoltre può be-

neficiare di assistenza e supporto continui. 

Infine, le ultime tipologie possono essere classificate secondo l'organizzazione del 

sistema: 

- Franchising diretto 

- Franchising multiplo  

- Master franchising 

- Rappresentanza per area  

 

Il franchising diretto è il modo più semplice e comune per sviluppare un sistema 

di franchising; l’accordo è concluso direttamente dal franchisor con il franchisee. 

Quando invece un franchisor crea un sistema di franchising a una distanza conside-

revole (ad esempio all'estero) può avere difficoltà a fornire direttamente servizi e 

controlli. Per questo motivo trasferisce alcuni dei suoi poteri a un intermediario, ad 

esempio utilizzando un franchising multiplo, un master franchisee o un rappresen-

tante di area. 

Nel franchising multiplo, un affiliato ottiene l'esclusiva per la creazione di unità 

in franchising in una determinata area. Da parte sua, di solito si impegna a stabilire 
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un certo numero di unità entro il termine fissato nel contratto di franchising multi-

plo. 

Nel master franchising, il franchisor concede al franchisee (di seguito master fran-

chisee) il diritto esclusivo di utilizzare il suo pacchetto di franchising nella condu-

zione delle attività nell'area assegnata. 

Il franchisee ottiene anche il diritto di modificare il contratto e il pacchetto in fran-

chising ma spetta comunque al franchisor l’approvazione definitiva delle novità in-

trodotte dal master franchisee. Viene utilizzato per creare sistemi di franchising in 

Paesi in cui le condizioni di gestione di un'impresa sono significativamente diverse 

dal Paese di residenza del franchisor. 

Il rappresentante di area è una persona (o società) che in un dato territorio deve 

reclutare nuovi affiliati e fornire loro determinati servizi; esso non ha il compito di 

firmare accordi di franchising in quanto sono conclusi direttamente tra il franchisor 

e gli affiliati ma i suoi compiti riguardano la pubblicità locale, la formazione e la 

supervisione sui franchisee. 

 

 

 

 

 

 



73 
 

2.5  Confronto fra franchising di distribuzione e franchising 

di servizi e implicazioni nelle politiche di marketing 

 

La principale differenza tra le due tipologie di franchising riguarda ciò che viene 

distribuito sul mercato; infatti, il franchising di distribuzione (o retail franchising) 

vende primariamente prodotti ai consumatori mentre le catene di servizi offrono 

servizi. Oggi oltre ai prodotti, i punti vendita possono offrire anche alcuni servizi 

(come ad esempio la consegna a domicilio) ma questi sono accessori rispetto all’at-

tività principale.  

Le aziende di servizi sono una larga e crescente parte del mondo del franchising, e 

questo è dovuto all’aumento della domanda per servizi per la salute, l’aumento del 

tempo e del denaro speso per il benessere e per la salute personale, e l’aumento del 

reddito.  

Il franchising, come sistema di distribuzione di un prodotto o di un servizio, ha 

come step finale il punto vendita, dove i clienti possono avere un contatto diretto 

con ciò che il franchisor ha ideato e poi commercializzato tramite il franchisee.  

Il franchisor deve, prima di diffondere il concept di prodotto e di servizio, aver 

creato una brand image forte capace di attirare nel punto vendita i clienti che pos-

sono contare nell’uniformità e a volte nella standardizzazione dell’offerta.  

Infatti, confrontando il franchising di distribuzione con il franchising di servizi 

un’altra importante differenza, oltre all’oggetto della vendita, risiede proprio nella 
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standardizzazione. Questa non può essere sempre possibile nei servizi in quanto 

dipende principalmente dalle caratteristiche del servizio stesso, declinabili in: 

- Intangibilità: i servizi non possono essere visti, sentiti, gustati o toccati nello 

stesso modo in cui è possibile percepire i beni tangibili. È difficile per il 

cliente valutare il servizio prima di acquistarlo e anche dopo averlo com-

prato o consumato. Questa intangibilità è la ragione per cui le catene di ser-

vizi spesso usano simboli tangibili per informare i clienti riguardo la qualità 

dei loro servizi; 

- Eterogeneità: i servizi sono prodotti frequentemente da esseri umani e di-

pendono molto dalla qualità dell’interazione umana quindi non ci saranno 

mai due servizi perfettamente identici. Contrariamente al prodotto la cui 

qualità può essere controllata dal franchisor prima di venderla attraverso i 

franchisee, i servizi possono essere controllati solo quando essi sono offerti 

al consumatore finale; 

- Produzione e consumo simultanei: mentre i beni fisici vengono spesso pro-

dotti dal franchisor, poi venduti e consumati in due fasi distinte dal franchi-

see, nei servizi viene trasferito solamente il know-how dal franchisor al 

franchisee che poi produce e consuma simultaneamente il servizio. Inoltre, 

il cliente è presente mentre il servizio viene prodotto e quindi co-produce il 

servizio insieme al personale del punto vendita, influenzato anche dalla pre-

senza di altri eventuali clienti presenti in loco.  
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Il franchisor nell’industria di servizi dovrà spendere più tempo nel costruire 

e migliorare il suo concetto prima di diffonderlo attraverso il franchising. 

Anche la diffusione del know-how è più difficile da condividere con il fran-

chisee e richiede che il franchisor costruisca un solido concetto di know-

how; 

- Deperibilità: i servizi non possono essere conservati, immagazzinati, riven-

duti o restituiti e questo fa sì che la previsione della domanda e la pianifica-

zione riguardo l’utilizzo della capacità produttiva sono aree decisionali cri-

tiche e delicate; la sfida in questo caso è di far coincidere la domanda e 

l’offerta. Un esempio sono i ristoranti dove la clientela si rivolge al ristora-

tore negli orari di pranzo e cena e di conseguenza, i servizi di ristorazione 

possono essere a volte sottoutilizzati o troppo affollati; 

- Inseparabilità del servizio rispetto alla persona che lo presta: nei servizi, è 

preponderante la componente umana che molto spesso identifica il servizio 

stesso. 

Date queste caratteristiche, ci sono delle implicazioni riguardanti le politiche di 

marketing che si differenziano in alcuni punti da quelle che vengono messe in atto 

per un prodotto fisico. Infatti, se il tradizionale marketing mix comprende 4 leve di 

marketing, nel marketing dei servizi queste vengono estese a 7.  
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Infatti, oltre alle “4 P” tradizionali del marketing (prodotto, distribuzione, comuni-

cazione, prezzo) vengono aggiunte “3 P” tipiche del marketing dei servizi ovvero 

persone, parte tangibile e processo.  

Le persone riguardano il personale dell’azienda, il cliente e tutti gli altri clienti pre-

senti nel luogo di erogazione del servizio; tutti questi influenzano la qualità e la 

soddisfazione del servizio prestato.  

La parte tangibile riguarda l’ambiente in cui il servizio viene prestato (servicescape) 

e tutte le componenti tangibili che facilitino la performance e la comunicazione del 

servizio. Il processo invece raccoglie tutte le procedure, i meccanismi, il flusso delle 

attività con cui viene erogato il servizio.  

Alla luce di queste considerazioni, si analizzano le politiche di marketing.  

 

Prodotto: 

Se nel caso del franchising di distribuzione, il prodotto è tangibile, valutabile in 

maniera razionale e abbastanza oggettiva prima dell’acquisto, nel caso del franchi-

sing di servizi, l’oggetto di vendita è soggettivo e basato principalmente sullo stato 

d’animo, sulle percezioni, sulle emozioni e sensazioni che sia il cliente che l’ope-

ratore del franchising hanno nel momento in cui il servizio viene erogato.  

Questo significa che dal punto di vista del franchisor, tenere sotto controllo la qua-

lità dell’erogazione del servizio non è totalmente possibile in quanto vi è sempre 

una componente aleatoria legata alla soggettività delle persone coinvolte. Questo 
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aspetto è collegato anche alla complessità di gestione del franchising di servizi ri-

spetto al franchising di distribuzione, unito alla difficoltà del franchisor di trasferire 

il know-how al franchisee di servizi. Il know-how infatti in questo caso non può 

essere totalmente standardizzato in procedure da seguire con precisione perché non 

è possibile per natura. Nei servizi il cliente basa le sue percezioni e aspettative 

nell’ambiente fisico in cui opera l’organizzazione (servicescape) che quindi assume 

una maggiore importanza rispetto al franchisee che offre un prodotto fisico.  

Questo comporta anche una differente valutazione della qualità del servizio, dove 

nel caso del prodotto è più oggettiva e razionale mentre nel caso del servizio è sog-

gettiva, quindi più difficile da valutare. Questo fa sì che il franchisor non riesca a 

controllare l’erogazione del servizio nello stesso modo in cui controlla le vendite 

del prodotto fisico. 

 

Prezzo: 

Il prezzo del servizio che i consumatori si aspettano è il livello di prezzo che essi 

hanno nelle mente per un determinato bene o un determinato servizio; può consi-

stere nel prezzo che hanno pagato l’ultima volta, in ciò che si paga di solito o nella 

media dei prezzi versati per delle offerte similari. È probabile che i clienti non co-

noscano esattamente i prezzi dei servizi, che non sono precisi come quelli memo-

rizzati per i prodotti fisici. Questa differenza infatti dipende da:  
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- Eterogeneità del servizio: le prestazioni sono intangibili, le imprese di ser-

vizi hanno una grande flessibilità nella configurazione di ciò che offrono e 

questo limita la conoscenza di un prezzo definito per il cliente. Infatti, le 

imprese che offrono lo stesso servizio lo configurano in maniera diversa, e 

in base a ciò che offrono fissano il prezzo che è difficile per i clienti con-

frontare in maniera oggettiva, come può avvenire nel caso di un prodotto.  

- Indisponibilità del fornitore a stimare i prezzi: molti fornitori di servizi non 

sono in grado di stimare i costi prima come nel caso di servizi sanitari o 

legali.  

- I bisogni variano da un cliente all’altro: un servizio può essere più o meno 

complesso e quindi variabile nel prezzo in base al bisogno da soddisfare.  

- Le informazioni sul prezzo dei servizi sono difficili da acquisire: i clienti 

sono in difficoltà nel raccogliere le informazioni in proposito. Inoltre, il pri-

cing promozionale è meno significativo per i servizi dove non esistono an-

core di prezzo come per i prodotti.  

 

Molto spesso nei servizi, per il cliente il livello del prezzo è indicatore della 

qualità dello stesso e questo determina delle aspettative di valore; per cui i 

prezzi dei servizi vanno definiti con molta cura. Oltre che per coprire i costi o 

per allinearsi ai concorrenti, i prezzi vanno stabiliti per trasmettere un segnale 

di rapporto qualità-prezzo, e questo è maggiormente critico nel caso dei servizi. 
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Ad esempio, fissando un prezzo troppo basso si rischia di produrre delle dedu-

zioni inesatte in merito alla qualità del servizio mentre invece stabilendo un 

prezzo troppo elevato si possono creare delle aspettative che poi sarà difficile 

soddisfare in sede di erogazione del servizio.  

 

Comunicazione:  

La natura immateriale rende la comunicazione di marketing dei servizi diversa ri-

spetto a quella dei prodotti. Infatti, molto spesso nelle campagne di comunicazione 

dei servizi ci si concentra sugli aspetti tangibili, si usa la narrativa per dimostrare 

l’esperienza del servizio e si mostrano gli addetti al servizio. Quest’ultima scelta è 

importante sia per i clienti che possono riconoscere i volti dei dipendenti nelle cam-

pagne di comunicazione, sia per gli impiegati che si sentono importanti agli occhi 

dell’azienda licenziante. Infatti, nel caso dei servizi, si verifica una doppia linea 

comunicativa: quella dell’azienda nei confronti dei clienti e quella dell’azienda nei 

confronti dei dipendenti.  

Nel caso del franchisor infatti, è importante che venga comunicato non solo ai fran-

chisee come curare la comunicazione ma anche agli addetti del franchisee che si 

interfacciano direttamente con il cliente co-producendo il servizio con loro. Tro-

viamo quindi un marketing interno, costituito da comunicazioni verticali tra azienda 

ed erogatori del servizio e un marketing interattivo tra erogatori e clienti dove è 

importante il personal selling, il costumer service, le interazioni di servizio e il 
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servicescape. Inoltre, l’azienda comunica direttamente ai clienti con la comunica-

zione esterna di marketing, attraverso la pubblicità, le pubbliche relazioni e il social 

media marketing. È rilevante nei servizi gestire in maniera adeguata le promesse di 

servizio, per evitare che a causa di una comunicazione scorretta si generi la non 

soddisfazione del cliente che poi potrebbe portarlo a non dare una seconda possibi-

lità all’azienda ma soprattutto a fare un passaparola negativo che viene preso in 

considerazione dai clienti molto di più rispetto alla comunicazione formalizzata. 

Questo è diventato ancora più importante in questi ultimi anni dove sempre più 

utenti leggono recensioni online prima di acquistare un prodotto o prima di rivol-

gersi a un determinato fornitore di servizi. Tuttavia, anche l’azienda deve educare i 

clienti su come verrà fornito il servizio, sul loro ruolo nell’erogazione dello stesso 

e su come valutare le prestazioni che non hanno mai utilizzato in precedenza.  

Questo ruolo attivo del franchisor nella comunicazione verso i clienti e verso i di-

pendenti viene meno nel franchising di distribuzione dove la comunicazione non 

deve educare ma solo promuovere i prodotti. 

 

Distribuzione: 

I canali di distribuzione possono essere in entrambi i casi diretti (non ci sono inter-

mediari) e indiretti (ci sono uno o più intermediari che acquisiscono la proprietà del 

bene per poi rivenderlo al cliente finale).  
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Nel caso dei servizi, un canale diretto si ha quando il fornitore ha tutti punti vendita 

in proprietà; questo fa sì che il proprietario possa mantenere la massima coerenza 

nell’erogazione del servizio e consente all’organizzazione di espandere o ristruttu-

rare i punti vendita senza avere le mani legate da vincoli contrattuali con altri sog-

getti. Tuttavia, questo ha anche dei rischi come quello di farsi carico in fase di 

espansione di tutti i rischi finanziari e quello di non avere una piena conoscenza di 

un mercato diverso da quello domestico. Per questo motivo, un’azienda di servizi 

molto spesso si affida a canali indiretti come lo è il sistema di franchising.  

Il franchising è la modalità di distribuzione più comune nei servizi e rappresenta la 

maggior parte delle vendite al dettaglio. Il franchising funziona bene come modalità 

distributiva dei servizi, considerato che in base al rapporto Assofranchising del 

2019, il settore costituisce il 24,6% del totale delle insegne in Italia e nel 2018 è 

stato possibile rilevare una buona espansione di tale settore rispetto ai periodi pre-

cedenti (+8,8%), grazie all’incremento del numero di reti attive (+19 unità).  

Tuttavia, più complesso e professionale è il servizio, più è difficile riprodurlo come 

desidera il licenziante. Questo aspetto non presenta problematiche nel franchising 

di distribuzione dove il prodotto viene ideato e commercializzato dal franchisor, 

senza possibilità di modifiche o introduzione del franchisee.   

L’espansione del business attraverso questa modalità comporta diversi vantaggi e 

svantaggi per entrambe le parti.  

A seguire, i vantaggi del franchising per il franchisor:   
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- Consente di sfruttare il modello di business ottenendo una distribuzione più 

ampia e realizzando maggiori ricavi, una maggiore visibilità della marca, 

maggiori economie di scala e un rafforzamento della quota di mercato; 

- Garantisce la coerenza sui diversi punti vendita: quando possono contare 

su dei contratti vincolanti e su dei business unici, i franchisor possono im-

porre ai franchisee di erogare il servizio in base alle loro specifiche. Il fran-

chisor può in effetti regolamentare tutti gli aspetti, dalle pratiche di assun-

zione e di formazione del personale ai prezzi, all’estetica del locale; 

- Assicura la conoscenza dei mercati locali: è molto difficile che le catene 

nazionali riescano a conoscere i mercati locali come fanno gli operatori eco-

nomici che vivono in quelle zone. Con il franchising l’azienda assume per-

sonale operativo perfettamente inserito nei mercati locali; 

- Permette di condividere il rischio finanziario e libera il capitale: i franchi-

see devono investire il loro capitale nelle attrezzature e nel personale, par-

tecipando così al rischio d’impresa.  

 

Gli svantaggi del franchising per il franchisor sono:  

- Difficoltà di mantenere e motivare i franchisee: motivare i dipendenti interni 

è già un problema, ma stimolare degli operatori indipendenti ad agire su tutti 

i fronti in base agli standard fissati dal principale è ancora più difficile so-

prattutto quando il business è in calo; 
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- Forte pubblicizzazione dei contrasti e dei conflitti: poiché stanno acqui-

sendo un crescente potere economico, i franchisee si stanno organizzando 

con il supporto di esperti di pubbliche relazioni e avvocati; inoltre, molti 

Paesi hanno introdotto delle normative a tutela dei diritti del franchisee; 

- Possibili difformità qualitative: sebbene molti franchisee eroghino il servi-

zio secondo le modalità indicate dal franchisor, altri potrebbero non rispet-

tare le indicazioni ricevute, danneggiando così l’immagine, la reputazione e 

il marchio del licenziante.  

- Le relazioni con i clienti vengono controllate dall’intermediario: più vicina 

al cliente è l’impresa dei servizi, più è in grado di ascoltarne le esigenze e 

le idee. Infatti, si forma una relazione tra il cliente e il franchisee, anziché 

tra il cliente e il titolare del servizio.  

 

Dal punto di vista del franchisee invece, uno dei principali vantaggi è quello di 

acquisire un format di business consolidato, sul quale costruire la propria impresa; 

un secondo vantaggio è quello di ricevere supporto di marketing e pubblicitario, e 

di un valido expertise di marketing, oltre che di una reputazione che così non deve 

costruirsi. Infine, il franchisee minimizza i rischi legati all’avvio di una nuova ini-

ziativa imprenditoriale.  

Ci sono anche degli svantaggi per il franchisee. Uno dei principali è legato al so-

vraffollamento, ovvero l’apertura da parte del franchisor di punti vendita vicini a 
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quelli esistenti senza alcun indennizzo per questi ultimi. Tale situazione produce 

una riduzione dei ricavi e un aumento della concorrenza per il franchisee.  

Un ulteriore svantaggio è legato a ricavi e profitti inferiori alle aspettative; molti 

operatori considerano il franchising come una formula che deve necessariamente 

garantire il successo, senza considerare che si tratta comunque di un’iniziativa a 

carattere imprenditoriale. Infine, tra le criticità rientrano anche la scarsa percezione 

di controllo sulle attività e le fee elevate. Molti di questi problemi sono causati dai 

franchisor che attirano i franchisee con promesse eccessive, ma altri sono generati 

dalle aspettative irrealistiche che i franchisee ripongono nell’accordo.  
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2.6  La relazione tra franchisor e franchisee 

 

Il modello del franchising si caratterizza per la presenza di benefici complementari 

per il franchisor e il franchisee: i franchisee ottengono l’accesso ad una formula 

imprenditoriale consolidata; il franchisor acquisisce conoscenze dai franchisee con-

nesse ai mercati locali. In rapporto alla dinamica evolutiva delle relazioni contrat-

tuali, i descritti benefici possono anche rappresentare la causa di tensione tra affi-

liante e affiliato: il primo desidera mantenere l’uniformità della marca e del modello 

operativo, mentre il secondo vuole operare con maggiore autonomia, allo scopo di 

rispondere alle esigenze del mercato locale. Le tensioni possono accentuarsi per 

l’effetto della distanza rispetto al mercato finale.  

La relazione tra franchisor e franchisee inizia con la selezione e il reclutamento, 

momento importante per entrambe le parti per conoscersi e vedere la fattibilità del 

progetto di business. Per l’affiliante un processo di selezione ponderato può aiutare 

a prevenire comportamenti opportunistici e potenziali danni all’immagine della 

marca; nel caso dell’affiliato il processo di selezione è anche importante per conte-

nere i potenziali rischi di investimento e assicurare la fornitura di assistenza da parte 

del franchisor.  

I criteri di selezione del franchisee si distinguono in: criteri associati al compito e 

criteri associati al partner. I criteri associati al compito riguardano le componenti 

collegate all’abilità e alle risorse operative richieste, allo scopo di mantenere 
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competitività della formula imprenditoriale. Diversamente, criteri associati al part-

ner comprendono le variabili connesse alla storia e alla cultura del franchisor. 

 

 

Tabella 17: criteri di selezione del franchisee. Fonte: Electronic Journal of Management, La sele-

zione del partner nel franchising: l’esperienza dei franchisee in Piemonte e Lombardia. 

 

Analizzando il processo di selezione, si possono delineare due orientamenti: uno 

strategico, l’altro opportunistico. In relazione alla prospettiva strategica, il franchi-

sor avvia il processo di selezione del partner secondo una definita procedura: esso 

dapprima individua il mercato geografico, successivamente seleziona i mercati spe-

cifici e al termine sceglie i franchisee sulla base di definiti criteri. La selezione di 

questi ultimi riguarda sia fattori di matrice finanziaria, sia conoscenze del business, 

del mercato locale e della marca. A questi elementi si unisce la condivisione della 
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strategia aziendale e l’alchimia tra franchisor e franchisee. In altri termini, si tratta 

di un mix di fattori collegati al compito e al partner.  

Diversamente, nel caso di una prospettiva opportunistica, il franchisor avvia il pro-

cesso di selezione, ma la scelta del partner precede la decisione collegata all’iden-

tificazione del mercato. In tale prospettiva, le decisioni sono adottate ad hoc e i 

criteri impiegati riguardano prevalentemente la dimensione finanziaria o di colle-

gamento al compito. Fallire nel processo di selezione del franchisee può portare a 

delle divergenze di obiettivi tra franchisor e franchise. Infatti, il franchisee potrebbe 

comportarsi in maniera opportunistica e perseguire i propri interessi alle spese del 

franchisor. Esso deve quindi proteggere l’uniformità del brand e la coerenza della 

sua immagine.  

Dopo che il franchisee è stato selezionato e reclutato, inizia quella che è la fase della 

formazione, dove viene trasferita la conoscenza dal franchisor al franchisee per 

operare nel mercato. La conoscenza può essere esplicita o tacita. La conoscenza 

esplicita (explicit knowledge) è codificata e trasferita da un individuo o organizza-

zione a un altro attraverso linee di condotta e manuali di procedura, manuali opera-

tivi, piani di marketing, libri, articoli, adottando anche una comunicazione mediante 

mezzi digitali. La conoscenza tacita (tacit knowledge) invece è profondamente ra-

dicata nelle azioni, nell’essere e nel coinvolgimento di un attore in uno specifico 

contesto. Questa infatti nasce dalle esperienze individuali e può essere estrema-

mente difficile da codificare e da trasferire. In questa categoria, rientra la gestione 
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delle operazioni giornaliere e l’implementazione del business plan. La formazione 

del franchisee include attività formative, supporto continuo, consigli per ogni pro-

blema e informazioni generali sulle condizioni del contratto di franchising. Queste 

sessioni formative possono avvenire attraverso corsi, meeting, seminari, discussioni 

virtuali o telefoniche e comunicazioni elettroniche. Inoltre, nei primi giorni di atti-

vità il franchisee può ricevere visite dai manager così da avere anche una forma-

zione sul campo seguita da chi ha già esperienza. Una volta che l’attività ha preso 

il via, è importante che ci sia una formazione periodica per instaurare un rapporto 

di fiducia tra franchisor e franchisee.  

Stabilire e mantenere una buona relazione con i franchisee è una delle sfide cen-

trali che deve affrontare il franchisor. Gestire questa relazione non riguarda infatti 

solo queste due prime fasi della relazione, ma interessa il completo ciclo di vita del 

franchising.  

In base alla tradizionale teoria del ciclo di vita (traditional lifecycle theory), la re-

lazione fra due partner commerciali dovrebbe seguire una traiettoria ad “U rove-

sciata” dove la sequenza di fasi viene distinta in: formazione, esplorazione, maturità 

e fine della relazione. Questa teoria evidenzia come la crescita della relazione as-

sume una forma ad U poiché all’inizio la relazione è debole, cresce nella fase 

dell’esplorazione fino alla maturità, per poi scendere nell’ultima fase del ciclo di 

vita della relazione. Questo avviene perché dopo le prime esperienze nella fase ini-

ziale, la relazione si arricchisce di cooperazione e diventa positiva nel corso del 
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tempo; il legame diventa più forte e i risultati di questa relazione migliorano. Il 

livello più alto si ha nella fase della maturità dove entrambe le parti sono integrate 

a livello di comunicazioni interaziendali, di condivisioni di norme relazionali e di 

interdipendenza. Dopo di che, i partner possono decidere di continuare la loro rela-

zione proiettandosi nel lungo-termine (ad esempio con maggiori investimenti) o in 

caso di disaccordo, decidono di terminare la relazione. La fase finale mostra dei 

bassi livelli di relazione, poiché i benefici della relazione acquisiti fino a quel mo-

mento vengono sostituti dai costi di uscita dalla relazione.  

Al contrario, il ciclo di vita nella relazione tra franchisor e franchisee generalmente 

segue una forma opposta ed assume la configurazione di una “U”, definita UCT 

ovvero U-curve theory, dove la fase iniziale viene chiamata “luna di miele”, seguita 

dalla “routine” (o “disillusione”), “incrocio” e “stabilizzazione”.  

La fase iniziale di luna di miele è caratterizzata dal fascino e l’euforia del franchisee 

ma a causa delle aspettative eccessive sul sistema di franchising, il fascino iniziale 

diminuisce, portando alla disillusione. Infatti, nella fase seguente di routine o disil-

lusione, i franchisee vengono a contatto con la realtà del business giornaliero. Nella 

terza fase, quella di incrocio, alcuni franchisee gradualmente comprendono il modo 

in cui il sistema di franchising funziona e iniziano ad adattarsi. Infine, migliora-

menti incrementali del procedimento di apprendimento del franchisee diventano 

evidenti nella fase della “stabilizzazione”. Nella prima fase della luna di miele, le 

caratteristiche relazionali come la cooperazione, la dipendenza e le variabili della 
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relazione sono elevate, basse nella fase della routine, diminuiscono ancora nella 

fase dell’incrocio e aumentano di nuovo nella fase della stabilizzazione.  

 

 

Figura 21: confronto tra Life Cycle Theory (curva A) e Franchise Life Cycle (curva B). 

Fonte: Journal of Retailing, "what to expect after the honeymoon: testing a lifecycle theory of fran-

chise relationship" 

 

Approfondendo la curva B, la fase iniziale è caratterizzata da fascino ed euforia del 

franchisee per l’inizio di una nuova esperienza professionale in nuovi contesti, e 

questa fase è caratterizzata da un alto livello di caratteristiche relazionali come 
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fiducia e soddisfazione. Poiché infatti i franchisee sono generalmente inesperti nella 

gestione del business, essi dipendono pesantemente dalla guida del franchisor e ac-

colgono le sue direttive. Il periodo della luna di miele nella fase iniziale della rela-

zione è il risultato dell’impegno (commitment) nella relazione che dipende da due 

fattori: gli investimenti iniziali e la precedente convinzione positiva. Gli investi-

menti iniziali si presentano come barriere all’ingresso e hanno degli effetti motiva-

zionali in quanto se non si è abbastanza motivati, il franchisee non sosterrà questi 

costi rappresentati dal pagamento iniziale di una tassa alla firma del contratto. Il 

ruolo degli investimenti iniziali è supportato dalla “resource-dependence theory” 

(RDT), secondo la quale aver fatto significativi investimenti finanziari nel sistema 

di franchising ma allo stesso tempo essere inesperti, fa sì che i franchisee dipendano 

pesantemente dai franchisor. I franchisee mostrano quindi dei livelli di coopera-

zione e la volontà di partecipare nello sviluppo del sistema di franchising.  

Riguardo il secondo fattore, la decisione di unirsi a un sistema di franchising ri-

guarda la possibilità di futuri sviluppi e ricchezza. Il franchisor ha interesse ad at-

trarre nuovi franchisee e tende a fare loro promesse per convincerli ad entrare nel 

sistema. Come conseguenza dei due elementi, i franchisee inizialmente mostrano 

alti livelli di caratteristiche relazionali, in particolar modo di costruzione della rela-

zione, di dipendenza e di cooperazione.  

La teoria UCT propone che la fase della luna di miele sia seguita dalla fase della 

routine, caratterizzata da disillusione, frustrazione o shock culturale dove gli 
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individui devono gestire le operazioni giornaliere. Due effetti contribuiscono alla 

disillusione in questa fase; in primo luogo, nonostante la formazione iniziale fornita 

dal franchisor, il franchisee non ha ancora sviluppato il livello necessario di com-

petenze per gestire indipendentemente il business. Perciò, spesso i franchisee fati-

cano a organizzare le attività giornaliere e a gestire effettivamente il business. In 

secondo luogo, le promesse che il franchisor fa ai franchisee nella prima fase sono 

difficili da mantenere. Queste circostanze contribuiscono a far diventare la rela-

zione sofferente, e le positive caratteristiche relazionali declinano nel corso del 

tempo. A confronto con la fase della luna di mele, i livelli di autonomia percepita, 

cooperazione e dipendenza diminuiscono e aumentano i livelli di conflitto e inte-

resse personale.  

Dopo la fase della routine, si passa a quella che viene definita “incrocio” ovvero 

una fase di aggiustamenti dove i franchisee iniziano a comprendere come competere 

con successo nel contesto di riferimento, dopo avere testato differenti metodi. 

Quindi, essi sviluppano le skill e le competenze necessarie per ottenere risultati po-

sitivi. La teoria UTC propone che dalla routine all’incrocio ci sia un ulteriore de-

clino; grazie alla formazione del franchisee e alla sua graduale esperienza sul 

campo, il franchisee riesce a gestire il suo business indipendentemente e i bisogni 

di interdipendenza e di autodeterminazione iniziano a crescere, così come la rela-

zione torna ad assumere un andamento positivo.  
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Questo andamento prosegue fino alla quarta fase, dove rispetto alla fase precedente 

ci sono solo dei piccoli cambiamenti incrementali. Quando la relazione si sposta 

dalla fase dell’incrocio a quella della stabilizzazione, l’apprendimento e la costru-

zione di sforzi relazionali sia da parte del franchisor che del franchisee contribui-

scono a uno sviluppo positivo delle caratteristiche relazionali. In questa fase, poiché 

i franchisee hanno sviluppato le loro abilità e competenze, potrebbero riuscire a 

operare nel mercato meglio del franchisor. Alcuni franchisor sviluppano strategie 

cooperative per queste relazioni mature, per prevenire comportamenti opportuni-

stici da parte del franchisee. Inoltre, potrebbe essere messo in discussione che i ri-

sultati della relazione possano migliorare nel tempo; i franchisee devono capire che 

un orientamento alla relazione di lungo periodo è necessario per il successo. Quindi, 

la stabilizzazione di questa fase di maturità della relazione è caratterizzata da norme 

relazionali forti, alti livelli di input tangibili e intangibili fra le due parti, obiettivi 

comuni che contribuiscono a un comportamento cooperativo e affidabile; il vantag-

gio competitivo del sistema franchising può essere pienamente sfruttato.  

Nel dettaglio, la relazione tra franchisor e franchisee può essere analizzata in base 

a diverse variabili. Esse sono:  

- Variabili cooperative: partecipazione, conflitto e interesse personale 

percepito nel sistema; 

- Variabili di dipendenza: autonomia del franchisee, performance per-

cepita nel sistema, investimenti idiosincratici fatti dai franchisee; 
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- Variabili relazionali: soddisfazione del franchisee, impegno, fiducia, 

lealtà, risultati percepiti.  

 

Anche la maggior parte delle variabili mostra una forma ad U come le quattro fasi 

della relazione, come rappresentato nei seguenti grafici:  

 

Figura 22: andamento delle variabili nella relazione franchisor-franchisee. Fonte: Journal of Re-

tailing, "what to expect after the honeymoon: testing a lifecycle theory of franchise relationship" 
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CAPITOLO 3  

L’EVOLUZIONE DEI MODELLI ORGANIZZATIVI  

NELL’ODONTOIATRIA  

 

3.1. Panoramica odontoiatria di capitale italiana:  

numeri e caratteristiche 

 

La ricerca Key-Stone “Panorama Mercato Odontoiatrico Italia – Target Emer-

genti”, che annualmente analizza l’andamento di offerta, domanda e scenario in 

odontoiatria, evidenzia la presenza a marzo 2018, di oltre 800 strutture nell’odon-

toiatria organizzata (su circa 40.000 imprese del settore odontoiatrico) legate a uno 

dei 50 brand dell’odontoiatria organizzata con 4 o più sedi e un progetto di sviluppo; 

i valori si sono quadruplicati dal 2012 a oggi. 

In particolare, la trasformazione dell’odontoiatria italiana ha avuto la sua genesi 

nella nascita e diffusione di strutture organizzate in forma imprenditoriale, aventi 

una forte capacità di azioni di marketing e comunicazione. Con il loro avvento, tra 

il 2008 e il 2009, queste realtà (pur con un impatto minimo in termini numerici) 

hanno influenzato l’opinione pubblica e contribuito a portare il paziente a conside-

rare la prestazione medico-sanitaria dentale anche come una “esperienza di 
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consumo” tipica degli acquisti in altri settori caratterizzata dalla navigazione in rete 

per ricercare servizi, leggere pareri, comparare offerte e servizi, anche in ambito 

salute. 

Di conseguenza, va progressivamente mutando la relazione medico-paziente; in 

particolare è aumentata l’attitudine alla negoziazione e all’informazione preventiva, 

che quasi “autorizza” il paziente a mettere in discussione la proposta di cura e in-

voglia al confronto comparativo. 

 

Composizione e numeri del canale 

Oltre 1,1 miliardi di euro di fatturato di cui 700 milioni prodotti dalle catene, 600 

unità operative installate, 1,5 milioni di pazienti trattati, circa 9 mila odontoiatri ed 

igienisti impegnati a tempo pieno o parziale nelle strutture, 8 mila addetti impiegati 

tra personale paramedico e amministrativo, 30 milioni di euro di acquisti di mate-

riale e dispositivi medici e 100 milioni di euro di dispositivi protesici acquistati dai 

laboratori odontotecnici. Sono questi alcuni dati dell'odontoiatria organizzata in 

forma societaria riferiti al 2016 e raccolti da Key-Stone. 

Con il termine “centri dell’odontoiatria organizzata” possiamo identificare quegli 

studi che erogano prestazioni sotto la stessa insegna o nome commerciale.  

I centri possono essere di proprietà (studi a gestione diretta) del marchio oppure 

affiliati tramite sistemi di franchising. 
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Differente, invece, il modello chiamato a “network”: aggregazioni di studi dentistici 

che mantengono comunque la loro indipendenza e individualità, ma che collabo-

rano per finalità comuni, sociali o profit, come acquisti centralizzati o servizi di 

marketing e comunicazione legati a un posizionamento comune, condivisione di 

forniture e costi extra-clinici come consulenti, legali, formazione.  

Nel 2017 i centri dell’odontoiatria organizzata rappresentavano il 2% delle strutture 

sul territorio (in numero di studi) e curavano l’8% dei pazienti, per un fatturato di 

circa 800 milioni di euro, ovvero circa l’8% del valore totale del comparto. 

Secondo alcune previsioni, questi centri potranno raggiungere una quota pari al 

20% del mercato, ma difficilmente la supereranno, sia per un naturale assestamento 

del canale, sia per l’evoluzione parallela del segmento “tradizionale”, destinato a 

concentrarsi, con un numero maggiore di centri virtuosi e la fisiologica riduzione 

della quota degli studi piccoli e poco performanti. 

A questo proposito, la curva demografica dei dentisti italiani fa prevedere nel 2027 

una concentrazione enorme per quiescenza degli odontoiatri iscritti all’Albo (una 

riduzione complessiva di almeno il 30%).  

Tornando ai dati, secondo la ricerca, a marzo 2018, l’odontoiatria organizzata con-

tava 807 centri di brand con 4 o più sedi e le previsioni indicavano che nel 2019 

l’odontoiatria organizzata avrebbe superato la soglia delle 1.000 strutture. 
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Figura 23: andamento dei centri dell’odontoiatria organizzata, censiti da Key-Stone.  

Fonte: Key-Stone per DentalMonitor 

  

Per quanto riguarda la distribuzione geografica, l’area Nord-Ovest registrava la per-

centuale più alta (41%) dovuta a un’elevata concentrazione di centri nelle province 

di Milano e Torino. Seguivano il Nord-Est (27%), il Centro (21%) e il Sud Italia 

(11%). Le strategie adottate dai brand variano anche dal punto di vista della coper-

tura geografica e del numero di unità operative per insegna. Dai “big player” nazio-

nali (e internazionali) con un numero elevato di cliniche, alle insegne che coprono 

tante regioni ma con pochi centri in ognuna (bassa capillarità) o viceversa che pre-

sidiano il territorio (alta capillarità), passando per i brand con un numero ridotto di 

sedi in poche regioni. 
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Analizzando l’andamento di questo segmento, si nota uno sviluppo più marcato tra 

il 2012 e il 2013, recuperato nuovamente nel 2015, nonostante diverse chiusure 

registrate nel 2014 (essenzialmente affiliati in franchising che non hanno avuto suc-

cesso). Particolare attenzione va data al proliferare di piccole start-up con poche 

aperture ciascuna, sovente si tratta di studi pilota. Le previsioni sono al netto di 

queste piccole realtà, il cui disegno imprenditoriale potrebbe infrangersi o trovare 

sviluppo nel tempo. 

Secondo la ricerca Key-Stone, i dati a marzo 2018 erano i seguenti: DentalPro con 

133 cliniche si confermava il primo player del mercato italiano per numero di centri 

poiché nel febbraio 2018 DoctorDentist (10 centri in prevalenza a Milano), entrava 

nella famiglia DentalPro, con la cessione del 100% delle quote societarie. Già nel 

2016 il gruppo DentalPro aveva acquisito le cliniche Giovanni Bona e Dentadent. 

Seguivano Vitaldent (99 sedi), Dentalcoop (65) e Caredent (45). 

 

Figura 24:i principali player dell’odontoiatria organizzata in Italia, a marzo 2018.  

Fonte: Key-Stone per DentalMonitor. 
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Oggi6 invece i centri in Italia dei principali player hanno subito le seguenti varia-

zioni:  

 2018 2020 Variazione 

DentalPro  133 170 + 37 

Caredent 45 127 +82 

Vitaldent 99 85 -14 

Dentix 45 57 +12 

Dentalcoop 65 40 -25 

Odontosalute  40 30 -10 

 

Tabella 18: variazione dei principali player dell’odontoiatria organizzata in Italia. Elaborazione 

personale. Fonte: siti web aziendali 

 

 

Figura 25: grafico sulla variazione dei principali player dell’odontoiatria organizzata in Italia 

realizzato con i dati in tabella 18 

 
6 Dati di oggi estrapolati dai siti web dei player  
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Inoltre, anche in Italia comincia a maturare l’interesse di private equity nella ge-

stione degli studi odontoiatrici con l’ingresso in questo settore di investitori esteri 

e fondi. Questo trend è già consolidato negli USA dove, negli ultimi dieci anni, più 

di 25 società di private equity hanno investito in modo significativo in questo set-

tore. Tra queste, caso esemplare è l’American Dental Partners, partecipata princi-

palmente dalla Summit Partners, che gestisce 23 brand, per un totale di oltre 300 

cliniche, in 21 stati USA. 

In Italia il fenomeno è ancora agli inizi; il primo caso è stato nel 2015 con l’ingresso 

in DentalPro della Summit Partners (per il 58% delle quote) e di Vam Investments 

(partecipazione minoritaria). A seguire, sono stati oggetto d’interesse di fondi d’in-

vestimento anche altri brand: Caredent, Vitaldent, DentalCoop, e Odontosalute in 

cui ha fatto ingresso una realtà di rilievo mondiale quale il Colosseum Dental 

Group, società controllata dalla svizzera Jacobs holding AG, detenuta a sua volta 

dalla Jacobs Foundation, un colosso di respiro internazionale con un giro di affari 

superiore a 250 milioni di euro e che gestisce più di 150 cliniche in Norvegia, Sve-

zia, Regno Unito, Svizzera, Italia e Danimarca. 
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3.2. Modelli di gestione dei gruppi odontoiatrici e una analisi sui 

principali player in Italia 

 

Secondo l’American Dental Association, l’organizzazione di un gruppo dentale dal 

punto di vista manageriale può essere suddivisa in 6 classificazioni: gruppo gestito 

da dentisti proprietari, gruppo affiliato a un’organizzazione di dental management, 

gruppo assicuratore-fornitore, gruppo no-profit, gruppo di un ente statale, gruppo 

ibrido. 
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Gruppo gestito da dentisti 
proprietari 

È un'aggregazione di dentisti in un singolo gruppo che può es-
sere localizzata in un solo studio o più studi completamente di 
proprietà e gestiti dai dentisti, di solito organizzati con una 
partnership o una corporazione professionale.  

Gruppo affiliato a un’orga-
nizzazione di dental manage-
ment  

Un gruppo contratta con un'organizzazione di dental manage-
ment per condurre tutte le attività del business che non riguar-
dano la pratica del dentista. Ci sono parecchi tipi di organizza-
zioni di dental management e ci possono essere significative 
variazioni nella natura degli accordi tra il dentista e l'organiz-
zazione del dental management. Rientra in questa categoria il 
franchising odontoiatrico.  

Gruppo  
assicuratore-fornitore  

Un gruppo è una parte di un'organizzazione che assicura la 
cura della salute della popolazione iscritta all'assicurazione e 
che fornisce i servizi di cura della salute.  

Gruppo no-profit 

Gruppo creato da una organizzazione quasi-governativa cari-
tatevole, che spesso si focalizza sul fornire trattamenti per la 
popolazione svantaggiata o per formare i professionisti della 
cura della salute.  

Gruppo di un ente statale  

Gruppo che è parte di un ente statale. È organizzato e gestito 
completamente dall'ente. Tutti i dentisti sono impiegati dello 
Stato o collaboratori e operano in accordo con le politiche dello 
stato.  

Gruppo ibrido   
Gruppo che non rientra chiaramente in una delle categorie pre-
cedenti e che può mostrare caratteristiche di una e dell'altra.  

Tabella 19: classificazione dei gruppi dentali. Fonte: American Dental Association, “A proposed 

Classification of Dental Group Practices” 

 

Per quanto riguarda la situazione italiana, i principali player dell’odontoiatria orga-

nizzata sono organizzati in proprietà, in franchising o con un modello misto adot-

tando sia l’una che l’altra tipologia.  

DentalPro e Dentix hanno tutti i centri in proprietà mentre Vitaldent, Caredent e 

Odontosalute sono tutti in franchising mentre Dentalcoop ha un modello misto.  
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Analizzando le loro caratteristiche principali, i centri Dentalpro sono presenti all’in-

terno dei più importanti centri commerciali italiani per garantire la massima dispo-

nibilità oraria e una maggiore comodità ai pazienti. Ogni medico è scelto dopo 

un’attenta selezione e deve rispettare gli alti standard qualitativi di trattamento ri-

chiesti dal comitato medico scientifico, che vigila sull’operato di ciascun centro. 

Dentix, colosso spagnolo approdato in Italia nel 2014 che con la crisi Coronavirus 

ha chiuso molti centri in Italia, ha scelto di aprire tutti centri dentali in proprietà e 

questa scelta viene commentata da Angel Lorenzo, presidente di Dentix, così: “La 

dimensione di proprietà sulle cliniche ci consente di risparmiare sugli intermediari, 

trasferendo questo risparmio a vantaggio dei clienti, avendo, al tempo stesso, mag-

gior controllo sulle singole strutture così da offrire in tutte la stessa qualità». Tutte 

cliniche di proprietà: nessun franchising, ma gestione diretta, con investimenti in 

innovazione e tecnologie come la tac 3d, il laboratorio integrale cad-cam, la video-

camera intraorale.” 

Anche il franchising Vitaldent nasce in Spagna, aprendo il suo primo Centro a Ma-

drid. Chi si affilia alla rete aprendo un Centro Vitaldent, entra in un sistema orga-

nizzato, che lo supporta in ogni fase della vita della sua impresa, dove tutto è pia-

nificato all'interno di una strategia di respiro internazionale, declinata per avere suc-

cesso nel proprio ambito locale.  
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Vitaldent fornisce un supporto costante all’affiliato, in 3 aree di competenza diffe-

renti: selezione e formazione per il team del centro odontoiatrico, marketing istitu-

zionale e locale, e management con la presenza di un area manager.  

Al franchisee viene richiesto un investimento iniziale di circa € 390.000 (escluse 

opere di ristrutturazione), oltre alle opening fee. Il centro deve essere localizzato in 

una strada ad alto passaggio veicolare e pedonale, deve avere una superficie di 

200/250 mq e un bacino di utenza di 60.000 abitanti. Sono previste royalty da cor-

rispondere al franchisor e la durata del contratto di franchising è di 10 anni.  

Anche gli affiliati di Caredent Dental Experts ricevono assistenza e consulenza in 

merito a tutti gli aspetti necessari per sviluppare il modello Caredent Dental Experts 

ovvero per la scelta del locale, l’installazione della clinica, la selezione e forma-

zione del personale, l’amministrazione e il controllo informatico attraverso un soft-

ware dedicato, la gestione della clinica in fase iniziale e negli anni successivi, il 

marketing e la pubblicità nazionale e locale. 

Anche i franchisee Caredent devono investire mediamente circa € 400.000 oltre a 

una fee d’ingresso, la quota per la pubblicità nazionale in questo caso è del 3% sul 

fatturato e le royalty da corrispondere al franchisor di circa il 5% sul fatturato.  

Anche OdontoSalute è un progetto di franchising e, come gli altri due brand, forni-

sce un supporto nell’apertura della clinica, nelle azioni di marketing e permette agli 

affiliati di accedere alla rete acquisti di OdontoSalute, realizzando economie di 

scala che poi si ripercuotono anche sui tariffari applicati al paziente. 
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Dentalcoop invece ha 18 cliniche gestite direttamente oltre a una rete di cliniche 

gestite in franchising e le caratteristiche del modello di business sono le stesse degli 

altri brand.  

I vantaggi per i franchisee sono: marchio forte con alta riconoscibilità, comprovata 

esperienza nel settore sanitario, supporto totale nell'apertura del centro, selezione e 

formazione continua del personale e del quadro medico, investimenti in comunica-

zione importanti e continui.  

Invece i vantaggi dell’odontoiatria organizzata per il paziente sono sicurezza e no-

torietà della marca, possibilità per il paziente di avere tutte le specializzazioni odon-

toiatriche nello stesso centro, listino prezzi chiaro ed esposto, ampio orario di aper-

tura, agevolazioni nei pagamenti. 

Tuttavia, nonostante questi vantaggi ci sono dei problemi da fronteggiare, princi-

palmente rappresentati dalle critiche della classe di dentisti tradizionali che non ve-

dono di buon’occhio la componente manageriale dei centri in franchising, temendo 

che siano sia gli studi monoprofessionali che il paziente a pagarne le spese. 
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3.3 Evoluzione dell’odontoiatra 

 

L’ingresso della medicina capitalista nella società italiana cambia la visione del 

soggetto che non si sente più paziente in quanto beneficiario finale delle conoscenze 

mediche, ma paziente-consumatore dei servizi sanitari, pretendendo, quindi, che le 

cure dentistiche siano equiparate alla fornitura di un prodotto.   

Il dentista si mette quindi sullo stesso piano del paziente presentando la propria 

professione come un servizio verso di esso, lo guida verso la scelta terapeutica che 

il dentista reputa migliore e necessaria per lui, oltre che eticamente corretta. 

I pazienti di oggi hanno un fabbisogno informativo superiore rispetto a quelli del 

passato. La domanda si evolve verso la necessità di costruire una rete di relazioni 

anche più informali tra paziente e operatore, così che anche le informazioni sanitarie 

autorevoli possono essere facilmente fruibili. 

Il “contratto terapeutico” deve essere realizzato in maniera realmente comprensibile 

per il paziente, affinché questi si senta partecipe del programma di trattamento, deve 

farsi largo una nuova logica, il paziente vuole e deve essere davvero al centro della 

considerazione del medico e discutere con lui delle varie possibilità terapeutiche ed 

economiche disponibili. 

Il paziente di oggi pretende che l’odontoiatra in veste di operatore sanitario, com-

prenda i suoi bisogni, che non sono solo alleviare il dolore, curare la carie, inserire 
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un impianto: il paziente ha bisogno di un rapporto umano che può nascere solo da 

un approccio etico alla professione, da un comportamento corretto ed accogliente. 

Un altro cambiamento al quale si assiste riguarda la capacità di ampliare il numero 

e la qualità sia di servizi primari, cioè quelli legati direttamente alla cura, sia di 

quelli secondari come ad esempio quelli legati alla gestione e alla comunicazione.  

Le nuove tecnologie creano da un lato una domanda sempre più esigente e dall’altro 

la necessità di essere professionisti con competenze trasversali, quindi non solo me-

diche ma anche di tipo tecnologico per rispondere alle nuove esigenze dei pazienti. 

Il «paziente 2.0» è più esigente e si aspetta un’esperienza di cura come quella che 

ha letto sul web. Il medico quindi si trova a dover migliorare i suoi servizi, anche 

digitali, per essere in linea con questo nuovo profilo di paziente. 

Gli italiani si affidano ai motori di ricerca per cercare informazioni e cure sulla 

salute, come hanno affermato delle recenti ricerche: secondo una ricerca di Salesfo-

rce, il 31% degli intervistati ha scelto un operatore sanitario in base alle recensioni 

online e un’altra ricerca mostra che il 36% degli utilizzatori di social network vuole 

conoscere le esperienze degli altri prima di fare delle scelte sulla propria salute. I 

pazienti 2.0 ritengono il web facile da consultare, utile e affidabile ma soprattutto 

più economico. Le opportunità offerte dal web cambiano la visione dell’informa-

zione che hanno i pazienti. Si è passati da un consumo passivo delle pagine web, 

alla generazione attiva di contenuti anche da parte degli stessi pazienti, che si con-

frontano tra di loro e si chiedono opinioni, pareri, ranking sugli studi medici. 
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Prerogativa dell’odontoiatra quindi non è solo stare al passo con i tempi sul piano 

delle tecnologie, degli ultimi protocolli terapeutici, ma anche ricostituire quella fi-

ducia smarrita con il paziente, renderlo soggetto attivo della terapia, ricordando 

però che approccio etico non vuol dire soltanto bilanciare gli aspetti economici con 

quanto viene proposto, ma anche commisurare le finalità terapeutiche con quanto 

viene richiesto dal paziente o quello che riteniamo per lui migliore. 

In questo quadro dove il paziente assume un ruolo centrale, vanno collocate le evo-

luzioni che riguardano l’offerta odontoiatrica in cui la necessità di una gestione di 

tipo imprenditoriale è, già oggi, un dato di fatto, soprattutto perché, alla luce di 

come sta evolvendo la domanda di cure odontoiatriche, serve sempre più raggiun-

gere una massa critica. Oggi l’odontoiatra deve saper fare il suo lavoro, la profes-

sione per la quale ha studiato senza dimenticare che si tratta pur sempre di impresa. 

Infatti, per fare in modo che il dentista sia al passo con il paziente, è necessario 

investire e sviluppare digitalizzazione e informatizzazione dello studio. Strumenti 

come il Crm consentono di raccogliere e analizzare dati sui pazienti e sul funziona-

mento dello studio, danno indicazioni su come strutturare al meglio la giornata la-

vorativa e permettono di rimodulare l’offerta verso una maggiore ottimizzazione e 

una migliore risposta al paziente.  

Questi aspetti dello studio odontoiatrico in chiave “moderna” vengono gestiti ade-

guatamente dai centri dell’odontoiatria organizzata, dove il dentista si occupa più 
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della parte clinica in quanti gli altri servizi manageriali sono delegati ad altri sog-

getti.  

Tuttavia, la professione, qualunque sia la modalità in cui viene esercitata, non deve 

mai perdere di vista il faro dell’etica e l’odontoiatra deve compiere uno sforzo per 

essere sempre aggiornato e preparato.  

Infatti, per quanto riguarda l’etica, vi è un codice Etico per i dentisti dell’Unione 

Europea (il più recente risale al 2017), ovvero un documento che “descrive un in-

sieme di principi generali di base che regolano la condotta professionale ed etica 

dei professionisti che svolgono le cure dentistiche di alta qualità e servizi odontoia-

trici in tutta Europa”.  

Tra gli impegni nei confronti dei pazienti, vi è quello di mettere in primo luogo i 

loro interessi per salvaguardare la loro salute rispettando il principio della libera 

scelta ed effettuando una giusta e buona comunicazione sui trattamenti o eventuali 

complicazioni. Inoltre, viene specificato che la decisione clinica non deve essere 

guidata da interessi economici e il dentista deve esercitare la pratica odontoiatrica 

rispettando il diritto nazionale e i codici etici che regolano l’esercizio della profes-

sione.  

Anche l’ANCOD (Associazione Nazionale Centri Odontoiatrici) ha adottato un 

proprio codice etico per tutte le imprese associate e un protocollo di tutela che ga-

rantisce ai pazienti la continuità delle cure tra le imprese associate, nel caso in cui 

si dovesse verificare la cessazione dell’attività di un centro dentale.  
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Infatti, l’Ancod ritiene indispensabile tutelare il paziente in modo tale che possa 

proseguire le cure in un’altra clinica, rispettando i tempi delle terapie e senza costi 

aggiuntivi.  

Attraverso il rispetto dei valori etici, si vuole tenere dei comportamenti giusti, cor-

retti, rispettosi dell’altro. 

In quest’ottica l’etica ha necessariamente una ripercussione positiva nel rapporto 

che i dentisti instaurano con i loro pazienti. L’attenzione dei piani di cura, specifici 

da persona a persona; il proporre dei preventivi dove ogni passaggio clinico e fi-

nanziario sia chiarito bene e dove non ci siano sorprese all’ultimo momento; il ri-

spetto dei tempi concordati e degli appuntamenti, senza ritardi o imprevisti; l’atten-

zione verso la persona del paziente in ogni suo aspetto, non solo clinico; lo sforzo 

di spiegare in un gergo comprensibile al paziente i lavori che verranno fatti nella 

sua bocca e i risultati che si vogliono ottenere, in modo da fornirgli la possibilità di 

una piena consapevolezza prima dell’accettazione di una qualsiasi operazione. Tutti 

questi aspetti, che richiedono un maggiore sforzo di attenzione e di cura – non cli-

nica, bensì umana e relazionale – da parte del titolare ma anche da ogni componente 

dello staff, sono tutti fondamentali nel creare una buona reputazione dello studio 

dentistico. 

L’etica ha chiaramente un valore, in ragione a quanto il nostro comportamento cor-

retto e giusto sarà conosciuto dagli altri. Perché questo avvenga bisogna fissare per 

i titolari dello studio dentistico e per tutti i collaboratori, dei principi e dei modelli 
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di comportamento condivisi. Dopo averlo fatto bisogna avere la forza morale e la 

dedizione di rispettarli, sempre e comunque, anche quando ci si ritrova in situazioni 

dove ci potrebbe essere la tentazione di approfittare dell’ignoranza o dell’ingenuità 

altrui. 
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3.4. Il franchising nel settore healthcare 7 

 

Il modello organizzativo del franchising si è diffuso anche nelle organizzazioni che 

si occupano della cura della salute per superare le difficoltà che derivano da un 

aumento della competizione e dei costi, mancanze nella qualità delle cure, poca 

diffusione di innovazioni e professionisti insoddisfatti.  

Il franchisee compra il diritto di fornire i servizi di cura della salute con l’uso del 

business format del franchisor ovvero con il suo brand, sistema di supporto, e tutte 

le specifiche che riguardano il prodotto o il servizio da offrire. Il franchisee è im-

portante perché fornisce il servizio in prossimità del cliente e al contempo è sup-

portato a distanza dal franchisor con strumenti operativi e di management.  

In questo settore, troviamo due tipi di franchising: imprenditori indipendenti di pic-

cola scala e organizzazioni esistenti che decidono di entrare nel sistema di franchi-

sing.  

Il primo modello - imprenditori indipendenti di piccola scala - nei Paesi sviluppati 

viene preso come alternativa alle organizzazioni di cura della salute caratterizzate 

da alta burocratizzazione. Gli attori si aspettano che la combinazione di imprendi-

tori locali e il supporto attraverso il business format stimolino la soddisfazione pro-

fessionale, l’efficienza e la qualità delle cure. Questi risultati possono essere 

 
7 studio realizzato nei Paesi Bassi dove è emerso che nel settore healthcare operano catene di fran-
chising che forniscono cure mentali, cure oculistiche e cure per disabili 
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raggiunti restituendo l’autonomia ai professionisti della cura della salute. In più, la 

possibilità di utilizzare un brand conosciuto e un servizio definito può creare un 

vantaggio competitivo.  

Il secondo modello riguarda organizzazioni esistenti che decidono di diventare dei 

franchisee. Questo modello generalmente viene scelto perché gli operatori si aspet-

tano di migliorare la loro posizione competitiva, la qualità delle cure, l’efficienza, 

le performance finanziarie e l’ambiente di lavoro professionale.  

Il business format del franchising è formato da due componenti che influenzano il 

raggiungimento dei risultati: il “fronte” e il “retro”. Il “fronte” del business format 

riguarda gli elementi relativi al posizionamento verso i clienti; questo comprende 

la forza del brand e il concept del franchising, che include gli attributi dei prodotti 

e dei servizi. Questa componente determina l’attrattività del business format nei 

consumatori ed inoltre è importante per realizzare risultati positivi strategici e or-

ganizzativi per entrambe le parti.  

Il secondo componente del business format è il “retro” ovvero gli strumenti che 

facilitano il funzionamento del format; sono strutture operative e di management 

che hanno lo scopo di assicurare che gli attori dell’unità offrano i servizi nelle loro 

unità come definito nella componente “fronte” e di costruire un brand forte.  

Studi in altri settori hanno dimostrato che il design di due strumenti “facilitatori” 

influenzano i risultati, ovvero il servizio di supporto e il sistema di controllo. Il 

servizio di supporto include gli elementi che assistono gli operatori dell’unità 
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nell’iniziare e nell’operare in una unità (come ad esempio la formazione). Il con-

trollo include le regole e le limitazioni definite dal franchisor per assicurare che gli 

operatori dell’unità si comportino in base alle necessità dichiarate. Il diverso design 

del servizio di supporto in base al tipo, qualità e quantità influenza la variazione dei 

risultati del sistema di franchising. In primo luogo, il servizio di supporto influisce 

sui risultati in maniera positiva se è un servizio di qualità in quanto un supporto di 

bassa qualità è meno utile. In secondo luogo, solo quei franchisor che forniscono 

appropriati tipi di supporto influenzano positivamente i risultati strategici e orga-

nizzativi, così come la soddisfazione e le performance dei franchisee. Il tipo di sup-

porto appropriato dipende anche da ciò che il franchisee vuole o necessita. Infine, i 

risultati dei franchisee variano perché ci sono differenze nell’ammontare del servi-

zio fornito; mentre un supporto estensivo può essere positivo per i risultati del fran-

chisee, dal lato del franchisor questo è costoso e labour-intensive.  

Gli studi hanno indicato che le differenze nei livelli di controllo sono un’altra ra-

gione per cui i risultati dei franchisee sono diversi tra loro. Il design di tre elementi 

di controllo influenzano i risultati: la selezione dei franchisee, il livello di standar-

dizzazione e il livello delle decisioni. In primo luogo, gli studi hanno dimostrato 

che l’uso di molte informazioni e di metodi di valutazione per selezionare franchi-

see con le giuste attitudini e aspettative riduce la probabilità di franchisee insoddi-

sfatti che abbandonerebbero velocemente il franchisor. Dopo di che, gli studi hanno 

dimostrato che un ampio uso della standardizzazione ha benefici finanziari per i 
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franchisee, presumibilmente perché la standardizzazione guida i franchisee verso 

pratiche provate e testate che agiscono nell’interesse del cliente e del sistema. Co-

munque, la standardizzazione può essere un aiuto soprattutto nel primo anno di at-

tività in quanto negli anni successivi l’adattamento del franchisee al contesto locale 

può avere maggiore impatto. Per il franchisor infatti un’elevata standardizzazione 

può avere anche effetti negativi, se ad esempio compromette gli sforzi innovativi 

del franchisee. Infine, una maggiore centralizzazione può essere positiva per il fran-

chisor mentre il franchisee può trarre vantaggio quando le decisioni sono decentra-

lizzate. 

La combinazione delle due dimensioni “livello di controllo” e “estensione del sup-

porto e della sua importanza e qualità” porta a identificare 4 tipi di business format: 

extensive business format, supporting business format, bureaucratic business for-

mate e minimal business format. 

1. Extensive business format: alti livelli di supporto di alta importanza e qua-

lità, e alto controllo nelle unità. Quando è usato nella situazione appropriata, 

questo format aiuta a raggiungere risultati come efficienza, vantaggi com-

petitivi, e cure di qualità. Inoltre, permette di condividere facilmente la co-

noscenza, di ridurre il tempo che gli operatori dedicherebbero all’identifica-

zione di opportuni metodi di lavoro, di condurre il comportamento degli 

operatori verso un’immagine del brand uniforme, oltre all’ottenimento di 

performance prevedibili. È un format adatto per acquirenti che sono 
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geograficamente dispersi ma con un servizio uniforme ed è idoneo per gli 

operatori delle unità che accettano di perdere il controllo e di seguire le di-

rettive del format. Tuttavia, questa formula può portare a effetti negativi 

dove i professionisti desiderano autonomia e dove le unità devono essere 

significativamente adattate ai bisogni delle loro località. Questo format può 

anche portare a delle inefficienze per via dei costi di gestione e della buro-

crazia richiesta. 

2. Supporting business format: importanza percepita e qualità del supporto ele-

vate ma basso controllo. Questo format è particolarmente importante dove i 

clienti e gli acquirenti hanno bisogno di cure personalizzate e dove i profes-

sionisti cercano autonomia e adattamento ai loro contesti, mentre sentono il 

peso del supporto, diretto alle attività di cura e non. È un format meno effi-

ciente quando molte decisioni vengono prese a livello di sistema, piuttosto 

che richiedere partecipazione, e quando l’adattamento a livello di sistema è 

importante nel mercato healthcare. 

3. Bureaucratic business format: controllo elevato e poco supporto di bassa 

importanza percepita o qualità. Questo format può avere vari effetti negativi 

nella maggior parte dei servizi di cura della salute poiché consente pochi 

spazi per l’adattamento locale e le idee dei professionisti, e per questo si 

sentono non supportati. Questo format può comunque portare a dei risultati 

positivi negli ambienti dove la standardizzazione e i costi bassi nella cura 
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della salute sono preferite dai clienti e dove la personalizzazione non è così 

importante. 

4. Minimal business format: basso controllo e bassi livelli di supporto. Questa 

combinazione è adatta per soddisfare clienti e acquirenti che cercano cure 

personalizzate e/o quando i servizi sono complessi e personalizzati, quando 

le associazioni di professionisti giocano un ruolo importante nello sviluppo 

di standard o quando gli attori delle unità desiderano autonomia per adattare 

localmente. Comunque, il basso controllo e i livelli di supporto non sono 

molto di aiuto per sostenere i benefici sostanziali derivanti dalla coopera-

zione del franchisee riguardanti l’uso di metodi di lavoro adatti e l’unifor-

mità del brand. 

 

Tabella 20: tipologie di business format del franchising nel settore healthcare. Fonte: BMC 

Health services research, “creating advantages through franchising in healthcare, a qual-

itative multiple embedded case study on the role of business format” 
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3.5 Il franchising odontoiatrico: il caso Medicenter 

 

Il franchising odontoiatrico rientra nella categoria del franchising dei servizi, in 

particolare nel settore healthcare. I brand dell’odontoiatria organizzata hanno cono-

sciuto un ampio sviluppo negli ultimi 10/15 anni e in questo panorama si inserisce 

il brand Medicenter.  

Medicenter nasce circa dieci anni fa circa come brand dell’odontoiatria organizzata 

in quanto in passato era un poliambulatorio con diverse specializzazioni mediche, 

per poi decidere di focalizzarsi sull’odontoiatria e per dargli questa connotazione 

ha affiancato al nome Medicenter lo slogan “il tuo dentista di famiglia” che vuole 

rappresentare anche il suo valore chiave.  

Inizialmente presente solamente in Friuli-Venezia Giulia (6 centri nelle province di 

Udine, Gorizia e Trieste), si è esteso recentemente anche nelle Marche, aggiun-

gendo all’unico centro già esistente, altri 3 centri (2 centri nella provincia di An-

cona, uno nella provincia di Macerata) e in Toscana (un centro a Lucca). In pro-

gramma ci sono anche ulteriori aperture, una in Emilia-Romagna e un’altra nella 

provincia di Macerata. 

Medicenter non si pone contrattualmente come franchising odontoiatrico ma come 

fornitore di servizi odontoiatrici, anche se a livello organizzativo c’è ugualmente 

un soggetto affiliante e un soggetto affiliato; si può definire come un sistema di 

affiliazione più libero e flessibile, con poche regole rispetto a quelle dei grandi 
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franchising; le regole severe che rappresentano un punto di debolezza nella SWOT 

analysis del franchising, in questo modo vengono superate e il brand in questione 

si pone come la terza via del mercato odontoiatrico ovvero una realtà a metà tra il 

dentista tradizionale e le grandi catene odontoiatriche.  

I valori del brand Medicenter vengono racchiusi nel mettere la persona al centro, 

sia dal lato del paziente che dal lato della relazione con gli affiliati; dal lato del 

paziente, il centro vuole instaurare una relazione tra il medico e il paziente dove il 

dentista è quello di famiglia, attento alle necessità e ai bisogni, e dal punto di vista 

della relazione l’affiliante cerca di stabilire con l’affiliato un rapporto personale, di 

cooperazione e collaborazione, distante dalle relazioni rigide e distaccate tipiche 

dei franchising odontoiatrici dai grandi numeri.  

I vantaggi che un associato può ottenere si possono distinguere in tre macro-aree: 

servizi, costi, attività verso i clienti. 

A livello di servizi offerti, si possono elencare: servizi di help care con massima 

reperibilità, selezione delle candidature su scala nazionale, affiancamento per gli 

acquisti e per la gestione del centro, convenzioni con le compagnie primarie di as-

sicurazione e convenzione con studi legali specializzati per la gestione del conten-

zioso con i pazienti.  

Per quanto riguarda i costi, i centri odontoiatrici affiliati possono conseguire ri-

sparmi diretti attraverso un gruppo d’acquisto che prevede la convenzione con al-

cune aziende leader nella fornitura delle attrezzature, impianti e materiale 
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odontoiatrico. Nonostante questo, il gruppo di acquisto non sarà esclusivo ed obbli-

gatorio per i prodotti odontoiatrici rispettando le scelte che ogni centro può appli-

care con efficacia.  

Per quanto riguarda le attività nei confronti dei clienti, Medicenter ha un sito web 

dedicato e canali social su cui svolge attività di web-marketing e di comunicazione 

verso l’esterno; inoltre, l’affiliante fornisce ai centri materiale personalizzato come 

cartelle cliniche o carta intestata brandizzata. Queste attività, se non ci si affilia a 

un brand dell’odontoiatria organizzata, devono essere svolte direttamente dal den-

tista e questo è uno dei vantaggi reali di associarsi a un brand già strutturato.  

I vantaggi per il cliente invece sono la possibilità di recarsi in uno studio professio-

nale non distante dall’ambiente dello studio tradizionale, dove il paziente può in-

staurare un vero e proprio rapporto di fiducia con il proprio dentista e con il centro 

stesso. Inoltre, vista la presenza di più medici con varie specializzazioni, può tro-

vare una proposta terapeutica più ampia e specializzata, in base alle esigenze di cura 

del paziente che vengono personalizzate.  

La filosofia di Medicenter fa sì che si differenzi dagli altri centri dell’odontoiatria 

organizzata, definiti sempre più spesso degli ospedali odontoiatrici, caratterizzati 

da una relazione più distaccata con il franchisor e che molto spesso è la causa della 

rottura della relazione. Questo è quello che è accaduto recentemente quando i nuovi 

centri hanno cambiato brand proprio perché il precedente aveva con essi un 
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rapporto verticistico e distaccato, che li ha portati ad abbandonare la relazione e ad 

intraprenderne una nuova. 

Inoltre, Medicenter si differenzia da altre catene dell’odontoiatria di capitale in 

quanto non ha legami con i fondi di investimento o con le private equity che sono 

invece presenti in quasi tutte le catene odontoiatriche più conosciute.  

Tuttavia, dal lato del franchisor, ci sono delle problematiche nella gestione concreta 

dei centri. Innanzitutto, il fatto di doverne gestire di vari fa sì che ci sia il rischio di 

una spersonalizzazione della relazione tra affiliante e affiliato perché creare, gestire 

e mantenere attiva e personalizzata una relazione richiede tempo ed energie da de-

dicarvi e questo potrebbe comportare lo svilimento del valore delle persone al cen-

tro; per cui è necessario che il franchisor mantenga una certa costanza nella rela-

zione con i centri odontoiatrici e nel loro supporto.  

Inoltre, un altro rischio dal lato del franchisor si ha quando gli affiliati possono 

tradire il valore del marchio, senza rendersene conto, e il controllo da questo punto 

di vista è difficile da attuare. Questo rischio è insito particolarmente nel franchising 

di servizi, dove per l’affiliante già definire il servizio da offrire nei dettagli è diffi-

cile, ma a questo si aggiunge la possibilità che ciò che ha ideato possa non essere 

rispettato dall’affiliato in termini di valori di fondo.  

In tutti i servizi, l’offerta viene identificata con le persone che li erogano e può 

accadere a volte che i valori vengano “traditi” dal comportamento dell’affiliato e 

l’affiliante non riesce a tenere sotto controllo questo aspetto; si deve solamente 
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fidare dell’operato dell’affiliato, che nella sua attività dovrebbe credere nei valori 

di fondo proprio come l’affiliante.  

A livello operativo, un problema riscontrato dall’affiliante si ha nelle scelte legate 

alla comunicazione di marketing: infatti, quando il titolare del centro odontoiatrico 

è un medico, allora si creano delle discussioni su quali immagini utilizzare, ad 

esempio, per video pubblicitari o promozionali. In questi casi, l’odontoiatra titolare 

del centro vorrebbe inserire dei contenuti più tecnici, con una strumentazione a vista 

o con il medico che svolge il proprio lavoro, mentre invece la scelta più giusta è 

quella di un contenuto empatico e relazionale, con i volti dei medici sorridenti e 

accoglienti. Spesso tutte le catene di servizi mostrano i dipendenti o i collaboratori 

e non la riproduzione di momenti tecnici di lavoro. Eppure, questo può creare dei 

momenti di incomprensione tra l’affiliante e l’affiliato quando quest’ultimo è un 

medico, ritenendosi di essere competente anche in ambiti che non gli spettano, dato 

che la società riconosce a questa figura un ruolo importante. Da questo esempio, si 

può comprendere come la distanza tra chi ha un background imprenditoriale e chi 

ha un background medico può alterare gli equilibri nella relazione quando il dentista 

è anche l’affiliato quindi titolare del centro.8  

In Medicenter, il rapporto tra affiliante e affiliato è caratterizzato da compromessi, 

e questo può essere sia un limite che un vantaggio: è un limite quando si creano 

 
8 Il medico entra nelle decisioni del franchisor solo quando è anche proprietario del centro affiliato 
ovvero quando è un “medico-imprenditore”. Nei casi in cui i medici sono solo collaboratori, non 
vengono coinvolti nei processi decisionali. 
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degli “scontri” in cui le due parti vogliono difendere le loro idee ed è necessario 

trovare dei punti di incontro mentre è un vantaggio in quanto l’affiliato viene ascol-

tato e coinvolto nella gestione imprenditoriale. Questo si ricollega al motivo prin-

cipale per cui recentemente alcuni centri hanno cambiato il brand di affiliazione: 

avere un affiliante più vicino ai centri, con una visione più aperta e accogliente, 

rende l’intero sistema più unito e tollerabile.  

Questo aspetto dell’ascolto e della comprensione, che genera una maggiore soddi-

sfazione dell’affiliato, è altrettanto importante se si pensa al funzionamento del si-

stema di affiliazione: è il franchisor ad essere titolare del brand e del know-how ma 

il franchisee con la sua attività indipendente ha delle entrate con cui paga i collabo-

ratori e l’affiliante stesso. 

Tuttavia, il coinvolgimento dell’affiliato nelle decisioni aziendali dipende dallo sta-

dio della relazione affiliante-affiliato: all’inizio della relazione tra le due parti pre-

vale la riservatezza e il distacco, che fanno sì che i centri rispettino le scelte del 

franchisor ma con il passare del tempo questi due fattori vengono meno, si entra in 

una relazione confidenziale e personale, e l’affiliato si sbilancia nel dire il proprio 

pensiero.  

Di conseguenza, con la crescita dell’“età” della relazione e della confidenza, au-

mentano il rischio di conflitto e la difficoltà della gestione della relazione.  

Eppure, non è possibile per l’affiliante mantenere per sempre quel distacco iniziale 

che preserverebbe la sua autonomia e le sue decisioni, in quanto poiché Medicenter 
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gestisce pochi centri è naturale che si viene a creare una sorta di amicizia tra affi-

liante e affiliato per cui l’affiliato si prende la libertà di dire la sua nelle scelte azien-

dali. Bisognerebbe però individuare il giusto bilanciamento tra confidenza perso-

nale e decisioni professionali, in modo tale che le decisioni non vengano sempre 

messe in discussione o controbattute, nonostante sia importante che ci sia dialogo e 

ascolto tra le due parti.  

Quindi instaurare un certo tipo di relazione personale è possibile quando il sistema 

di franchising presenta un numero basso di centri come in questo caso, mentre in-

vece quando il franchising presenta numeri come 50/60 franchisee, è difficile avere 

questo tipo di relazione e con il tempo qualche centro abbandonerà l’affiliazione 

per passare ad un altro. Dopo di che, se il franchising è già maturo e presenta un 

numero elevato di centri, allora il franchisor si può permettere di perdere dei centri 

mentre invece nel caso di un brand in crescita, perdere dei centri significherebbe 

rallentare la crescita dell’intero sistema. Anche per questo motivo è importante pre-

servare la relazione cercando di trovare sempre dei giusti compromessi.  

Alla luce di queste considerazioni, il modello del “franchising” Medicenter rispetto 

ai franchising nel settore healthcare si avvicina maggiormente al supporting busi-

ness format dove l’importanza percepita e la qualità del supporto sono elevate ma 

il controllo è basso. Infatti, esso non mette in atto strumenti che controllino le mo-

dalità di erogazione del servizio odontoiatrico che sarebbe difficile anche da valu-

tare con parametri oggettivi.  
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Le caratteristiche di questo format le ritroviamo in Medicenter, dove le decisioni 

sono più condivise che prese a livello di sistema perché i centri subiscono a volte il 

supporto, diretto alle attività di cura e non.   

Per quanto riguarda il ciclo di vita della relazione e le due curve relative:  

 

Figura 21, capitolo 2, paragrafo 2.6: confronto tra Life Cycle Theory (curva A) e Franchise Life 

Cycle (curva B). Fonte: Journal of Retailing, "what to expect after the honeymoon: testing a lifecycle 

theory of franchise relationship" 

 

Nel caso di Medicenter, la curva che più gli si addice è la curva A dove inizialmente 

c’è distacco tra affiliante e affiliato, che però viene sostituito dalla familiarità 

quando la relazione cresce nel tempo; al contrario, nei franchising delle grandi 
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catene odontoiatriche, la relazione può essere caratterizzata inizialmente da entu-

siasmo e euforia per fare parte di un brand noto e conosciuto a livello nazionale che 

poi diminuisce quando il franchisee incorre nei problemi giornalieri che poi il fran-

chisor non riesce a seguire per via della numerosità dei centri e che causa il declino 

della relazione di affiliazione.  
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
 

In questo lavoro di tesi, si è potuto vedere come il settore odontoiatrico stia attra-

versando un periodo di cambiamenti, dato che il modello tradizionale dello studio 

monoprofessionale non è il solo esistente e il paziente oggi si informa sul web anche 

sulla sua salute e sulle strutture da scegliere per curarsi.  

Accanto allo studio dentistico tradizionale, compaiono i centri dell’odontoiatria di 

capitale, alcuni in franchising, altri no.  

Alcune osservazioni finali sono le seguenti:  

il franchising, seppur favorisca un’entrata rapida in ogni settore economico con un 

business model già provato e diffuso, potrebbe non essere la scelta più adeguata per 

il mondo odontoiatrico a causa della rigidità delle regole e della relazione tra fran-

chisor e franchisee. Potrebbe essere una soluzione quella di non aprire un franchi-

sing ma mantenere i centri tutti in proprietà? Non è detto. Il recente caso Dentix in 

Italia lo dimostra. Sebbene il presidente di Dentix crede che il fatto di avere centri 

in proprietà consenta una gestione diretta e senza intermediari, questo non ha 

escluso la chiusura di tutti i centri italiani dopo l’emergenza Coronavirus.  

Potrebbe essere il network di servizi odontoiatrici la soluzione? Il brand Medicenter 

dimostra che adesso questo modello funziona: con i suoi servizi agli affiliati e scelte 

condivise per via della relazione familiare, questo modello può superare le difficoltà 

del franchising. Eppure, forse è ancora presto per sapere come si svilupperà nel 
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futuro: oggi questo funziona per via dei pochi centri affiliati rispetto ai numeri dei 

centri italiani affiliati ad altri franchising, ma quando i centri cresceranno potrebbe 

essere difficile mantenere queste caratteristiche relazionali, di apertura e confi-

denza. Una scelta da fare potrebbe essere quella di assumere personale di riferi-

mento per i centri, che si dedichino solo alla loro relazione e alla risoluzione di 

eventuali problemi routinari.  

Le “catene odontoiatriche” sono tutte uguali? Sicuramente no, ed è sbagliato che in 

Italia si faccia “di tutta l’erba un fascio”. Non è detto che siccome alcune catene 

abbiano avuto problemi, tutte debbano averne e quindi sia necessario eliminare que-

sto modello di business solo perché la gestione manageriale è entrata nel settore 

medico. Questo infatti più che essere un problema dovrebbe essere un punto a fa-

vore dei dentisti, che collaborando con i centri odontoiatrici, possono non occuparsi 

della gestione dello studio dal punto di vista manageriale che viene svolta da sog-

getti competenti e formati su questi aspetti. Eppure, i dentisti tradizionali riuniti 

nell’ANDI fanno fatica ad accettare questa realtà, e la loro posizione è alimentata 

anche da alcuni scandali che hanno coinvolto l’odontoiatria di capitale.  

Questo è un problema che i centri dell’odontoiatria organizzata dovranno conti-

nuare a fronteggiare nel futuro, a cui si aggiunge la legislazione italiana che ultima-

mente ha presentato degli emendamenti per limitare la libertà di operare questi sog-

getti.  
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