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Luca Ciccotosto:
“Sono arrivato a sei"

Dietro le quinte
dell'aﬀiliazione
La necessità di far fronte alle mutate esigenze del mercato
spinge molti autoriparatori a cercare forme di aggregazione
per condividere tecnologie, know-how e costi. Ecco il caso Midas
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unione fa la forza, anzi il
network. Potrebbe essere
questo lo slogan degli
autoriparatori che si
consorziano oppure di quelli
che si aﬀiliano in un
franchising. E, ancora, di quelli
che decidono di accasarsi - è il
caso di dire - presso la rete
uﬀiciale di un costruttore. Ma
perché cercare un'unione? Le
ragioni possono essere molte.
Per esempio, l'oﬀicina segna il
passo e ha bisogno di nuova
linfa per aumentare i clienti.
Altri, invece, per stare dietro
alle evoluzioni delle auto hanno
bisogno di fare investimenti in
tecnologie e attrezzature e lo
sforzo potrebbe essere
distruttivo. Altri ancora
potrebbero semplicemente
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essere alla ricerca di una nuova
organizzazione del lavoro per
diminuire i costi e aumentare
i ricavi.

Un modello di business
Anche per queste ragioni sono
nati modelli di business come
il franchising applicato
all'autoriparazione. Magari a
qualcuno l'idea di accostare
l'oﬀicina a un fast food
qualsiasi può far storcere il
naso, ma l'iniziale diﬀidenza
non deve generare
preconcetti. Come funziona,
dunque, il franchising? Per
rispondere a questa domanda
abbiamo preso a esempio una
delle catene più note, la Midas,
ben conosciuta anche in Italia
(700 centri in Europa, 70 in

Italia). Ormai ci siamo abituati
a vedere le gialle insegne nelle
nostre città, ma ben poco si sa
di quello che c'è dietro, di
come funziona il network. La
rete del “re Mida" nasce nel
1931 per opera di Nate
Sherman, un imprenditore del
Wisconsin che produceva
marmitte con uno speciale
trattamento antiruggine. Nel
1955, alla produzione, viene
aﬀiancata la vendita nelle
"Muﬀler Clinic" che nel giro di
pochi anni si moltiplicano
sfruttando i concetti di
franchising delle allora
nascenti catene di fast food. Il
primo vero centro Midas
(acronimo di Muﬀler
international dealer
association service) viene

Che cosa ne pensa chi ha scelto di aﬀiliarsi?
Lo abbiamo chiesto a chi lo ha fatto
addirittura sei volte. Luca Ciccotosto (foto
in basso) assieme al socio Nicola Desiderio
ha aperto il primo centro a MIlano nel 2000.
Un'esperienza positiva se, sette anni dopo,
decidono di aprirne un secondo, poi un
terzo nel 2011, il quarto nel 2013, il quinto
nel 2014 e un sesto da poco. Una escalation
che ha portato il piccolo impero di
Ciccotosto e Desiderio a superare i quattro
milioni di euro di fatturato e a impiegare più
di 45 persone. Come si è arrivati a ciò? Luca
Ciccotosto ci racconta che sono partiti da
una piccola oﬀicina che negli anni 90
montava condizionatori, telefoni e impianti
radio. Il calo degli aﬀari lo ha spinto, nel
2000, ad aﬀilirasi alla Midas. Questa scelta,
a suo avviso, è stata la chiave per
espandersi: non ce l'avrebbe fatta da solo. E
a chi gli chiede se ha perso autonomia, lui
risponde che ha sposato una filosofia, non
dei vincoli.

Spazio alle donne
Dai primi centri nell'America degli anni 50
(foto sopra) la Midas si è espansa in quasi tutto
il mondo portando una ventata d'aria nuova
nel settore dell'autoriparazione. Che adesso
non è più un feudo solo maschile: nella rete con
l'insegna del Re, è presente una cospicua quota
del gentil sesso (foto a destra).

aperto a Macon, in Georgia nel
1956 e nel 1957 sono già 100 i
punti vendita in
Il centro ideale deve essere 40 stati
ubicato su una strada ad alto
volume di traﬀico. Deve americani. In
godere di un'ottima visibilità Italia il primo
ed essere in grado centro Midas
di interessare un potenziale
viene aperto a
bacino di clienti di almeno
30.000 persone Milano nel 1995.

Obiettivo network
Fatta questa doverosa
premessa sulle origini, resta da
capire quanto l'aﬀiliazione in

franchising possa essere
conveniente per
l'autoriparatore. I dubbi sono
legittimi: perdita
dell'indipendenza
imprenditoriale,
standardizzazione
dell'identità, impegni e costi
non commisurati ai vantaggi.
Scavando a fondo
nell'organizzazione Midas,
tuttavia, si scopre che molti di
questi timori sono infondati.
Per cominciare dall'ultimo

punto, a seconda della
tipologia del candidato, viene
proposto un contratto di
franchising della durata
minima di cinque anni (che può
essere rinnovato) a fronte del
pagamento di una quota di
ingresso ragionevole e una
piccola royalty sul fatturato.
Tutti possono proporsi, ma a
patto che i candidati abbiano
esperienza nel settore, spirito
imprenditoriale e siano
interessati a seguire un
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percorso formativo gestionale,
informatico e commerciale. In
genere, le oﬀicine sono ubicate
su strade abbastanza
traﬀicate, in posizione tale da
garantirne la visibilità e devono
avere un bacino di 30.000
potenziali clienti. Devono avere
almeno tre ponti e uno spazio
reception per l'accoglienza.
Vantaggi per l'imprenditore
che vuole seguire questa
strada? Ogni centro è
autonomo e sfrutta il network
quando deve conseguire
economie di scala negli
acquisti. Rapidità degli
interventi, orari di apertura e
un servizio di prim'ordine sono
tutti plus
All'inizio furono
gli impianti di scarico
mutuati dal fatto
Ecco il primo centro a fregiarsi
di appartenere al
dell'insegna Midas: siamo
network. Inoltre
a Macon, in Georgia, nel 1956.
l'immagine
All'inizio la catena era incentrata
sul business delle marmitte
omogenea ben si
e successivamente è subentrata
sposa con le
la manutenzione.
moderne

strategie di comunicazione e
marketing (come, per esempio,
quella dei prezzi chiari) utili ad
acquisire e fidelizzare i clienti.
Altri vantaggi: il franchisor
aﬀianca l'aﬀiliato nella scelta
dell'insegna, arredamento,
modulistica e sistema
gestionale, nel reclutamento e
formazione del personale.
Come si può intuire, stiamo
parlando di aspetti che, nel
caso di oﬀicine indipendenti,
devono essere curati e
sviluppati dal singolo
imprenditore e che, giocoforza,
non possono avere lo stesso
impatto di una grossa e
strutturata organizzazione
commerciale. Chi ha ragione,
allora, chi si aﬀilia o chi rimane
indipendente? Non esiste una
risposta univoca che valga per
ogni realtà, ma adesso il
mondo del franchising è un po'
più chiaro.
Cosimo Murianni
© Riproduzione riservata

Oﬀicine indipendenti
Restare soli, ma non troppo
L'autoriparatore completamente indipendente è ancora competitivo? Autopro ha
rivolto questa domanda ad alcuni di loro incassando risposte diverse, ma con un
comune denominatore: se l'imprenditore ha investito nell'azienda in passato,
magari acquistando la struttura oppure l'attività è a conduzione familiare, allora ci
sono i margini per stare sul mercato. Altrimenti gli investimenti in attrezzature,
pensiamo soprattutto ai tool diagnostici, finisce per rosicchiare i margini di
redditività, a maggior ragione se bisogna pure pagarsi un aﬀitto. Ecco perché
molti indipendenti si consorziano. E le piccole oﬀicine sopravvivono (e anche bene)
nei piccoli centri di provincia dove il costo degli immobili (e della vita) è in genere
più basso. E dove il parco circolante ha un'età media più alta.
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Franco Biazzi:
“Meglio essere ufficiali"
Quello di Franco Biazzi è un nome noto nel
mondo dell'autoriparazione milanese.
Appassionato di meccanica, da una piccola
realtà è riuscito a diventare titolare di tre
oﬀicine e una carrozzeria. Il suo credo?
Meglio sotto l'ombrello protettivo di un
costruttore. Secondo Biazzi, infatti, la
complessità delle moderne vetture impone
al riparatore un'altissima specializzazione e
una continua formazione che, assieme alle
migliori attrezzature, si raggiungono
facendo parte della rete uﬀiciale di una casa.
Il marchio, poi, comporta un'ulteriore serie
di vantaggi anche nel modello di business,
bonus che si riversano anche sulla clientela,
basti pensare alle correntezze commerciali.
Biazzi non ha dubbi nemmeno quando si
parla di prezzi: è consapevole che
l'appartenenza alla rete uﬀiciale comporta
oneri maggiori che si riflettono sul costo
orario della manodopera, ma tra sconti,
promozioni e l'uso di ricambi originali
garantiti, alla fine il vantaggio per il
consumatore rimane consistente, anche nel
confronto con gli indipendenti.

