Il Marchio e il sistema di franchising sociale Le Mat
Questa informativa vuole aiutare agli aspiranti affiliati LE MAT a capire un po’ meglio come
opera LE MAT.
Le Mat è un marchio che sta per l’ospitalità degli imprenditori sociali e che si acquisisce
attraverso un percorso di affiliazione. Dopo un lungo periodo di sperimentazione abbiamo
messo a punto e affidato il marchio – per la sua articolazione tecnica – all’Associazione Le Mat
e di cui è responsabile Renate Goergen.
IL MANIFESTO LE MAT che ti inviamo riassume l’insieme della filosofia e delle competenze LE
MAT.
Per noi imprenditori sociali che operiamo nel turismo attraverso la gestione diretta di strutture
ospitali - alberghi, ostelli, B&B, agriturismo o altro - oppure attraverso la gestione di sistemi
locali turistici e per il viaggiatore LE MAT, IL MANIFESTO è lo strumento di orientamento e di
comunicazione della qualità LE MAT.
IL MANIFESTO e LA TARGA sono i segnali esterni da cui si riconosce un luogo LE MAT che poi
deve corrispondere a certe aspettative.
Se quindi ti convincono i contenuti de IL MANIFESTO potresti essere interessato alla nostra
politica di marchio e all’affiliazione, potresti voler diventare un luogo LE MAT.
Ovviamente alla base del MANIFESTO ci sono un insieme di competenze tecniche in materia di
gestione turistica nonché di inserimento lavorativo e di inclusione sociale.
Queste competenze sono organizzate e sistematizzate nella MANUALISTICA LE MAT e sono il
risultato di percorso formativi e di sperimentazioni sul campo dal 1985 da parte di molti attuali
soci di LE MAT Consorzio, di LE MAT Associazione, di LE MAT EUROPE e di diversi operatori e
esperti che oggi si sono associati nella struttura tecnica. Questo know–how LE MAT è
necessario per essere un affiliato Le Mat. Esso può essere acquisito attraverso un preciso
processo di affiliazione e viene trasmesso da un gruppo di consulenti e esperti riuniti nella
struttura tecnica di marchio, capaci di accompagnare gli aspiranti franchisee nel percorso di
affiliazione e di effettuare il controllo di qualità.
Il tutto avviene attraverso un contratto di affiliazione che contiene diritti e doveri per le parti.
Ogni LE MAT è singolare: infatti, partendo dalla manualistica LE MAT, l’aspirante affiliato con
l’aiuto della struttura tecnica LE MAT scriverà il proprio MANUALE a cui dovrà attenersi. I
controlli vengono effettuati sulla base degli standard di qualità elaborati e concordati per ogni
singolo affiliato LE MAT dalla struttura tecnica Le Mat.
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Il sistema LE MAT si compone di diverse parti che svolgono
funzioni e compiti diversi

è un consorzio di cooperative sociali e una agenzia di sviluppo a cui si può aderire
condividendone gli scopi e partecipando allo sviluppo della società.

E’ invece un MARCHIO REGISTRATO
di proprietà dell’ASSOCIAZIONE LE MAT che è socia del Consorzio e riunisce i tecnici
consulenti e esperti LE MAT. Il processo di affiliazione è gestito dall’Associazione LE MAT.
L’affiliazione LE MAT viene regolata da un contratto di affiliazione di cui qui produciamo un
estratto:
“PREMESSO
- che LE MAT dispone di una serie di conoscenze acquisite e sistematizzate nella gestione
alberghiera e dell’inserimento lavorativo di persone con esperienze di disabilita,
malattia mentale e esclusione sociale e di una struttura funzionante caratterizzata da
marchio e insegna descritti nella allegato 1 al presente contratto – Proprietà industriale
di LE MAT di cui può legittimamente disporre sia in Italia che nel resto d’Europa;
- che LE MAT grazie alle conoscenze acquisite ed agli investimenti effettuati ha realizzato
un complesso e articolato sistema di studi, ricerche e strategie di mercato e quindi ha
messo a punto un progetto tecnico-commerciale-gestionale (“know-how”) tale da
costituire uno specifico sistema di rete o catena volontaria alberghiera;
- che tale rete messa a punto da LE MAT intende sviluppare un sistema aperto di
franchising di tipo sociale costituito da una rete di autonomi ed indipendenti imprenditori
che operino mantenendo uniformi l’immagine, lo stile, la qualità e le finalità sociali di LE
MAT.
- che tali finalità sono legate alla valorizzazione culturale, sociale, professionale ed
occupazionale delle persone con disabilità, esperienze di malattia mentale, esclusione
sociale, e di tutte le persone svantaggiate e/o discriminate in genere, attraverso il loro
inserimento al lavoro;
- che la rete LE MAT dovrà offrire alla sua clientela la medesima prestazione effettuata
con gli stessi metodi e presentare una dotazione, un’insegna, una politica di gestione e
di vendita analoghe;
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-

-

che LE MAT intende concedere al Franchisee il diritto di aprire, alle condizioni e con le
modalità di cui al presente accordo, una struttura o un sistema in franchising oppure di
affiliare una struttura o un sistema già operanti purché avente le caratteristiche
qualitative richieste da LE MAT;
che il Franchisee si dichiara interessato ad entrare a far parte della rete mantenendo la
propria autonomia ed individualità imprenditoriale e giuridica;
che il Franchisee dichiara di comprendere pienamente l’importanza del fatto che tutti gli
affiliati LE MAT applichino concordemente ed uniformemente i principi operativi e gli altri
elementi del know-how così come sono stati messi a punto e saranno sviluppati dal
Franchisor LE MAT al fine di non pregiudicare l’immagine complessiva della rete e da
poterne sfruttare l’avviamento nell’interesse comune di tutti i Franchisee e del
Franchisor…..SEGUE”

Ogni luogo LE MAT è un caso a sé che richiede un trattamento e un percorso individualizzato
che porta l’aspirante franchisee ad acquisire il marchio e a costruirsi il proprio manuale di
qualità LE MAT.
Nella struttura tecnica LE MAT operano diverse persone che hanno acquisito la professionalità
sul campo, nella cooperazione sociale, in un turismo utile allo sviluppo della comunità e non
distruttivo per il paesaggio, nella costruzione di reti fra piccoli imprenditori, nella gestione
quotidiana e faticosa di alberghi, ostelli, bar e ristoranti. Sono essi stessi imprenditori sociali
perché tutto questo lo hanno fatto sempre pensando all’inclusione. Si tratta di esperti del settore
da diversi punti di vista: architetti, touroperator, formatori, progettisti, sviluppatori di prodotto,
imprenditori sociali e persone con esperienze dirette di esclusione sociale. Sono le cooperative
stesse del Consorzio Le Mat a sviluppare internamente nuovi esperti ed è anche così che il
marchio si diffonde.
Negli ultimi anni si sono sviluppati diversi specifici servizi utili per lo sviluppo del marchio e della
crescita degli imprenditori sociali che lavorano nel turismo:
a) un modello di presenza alle fiere del settore
b) un gruppo di viaggiatori eccellenti per gli EDUCATIONAL (giornalisti, touroperator,
esperti del settore);
c) diverse esperienze di commercializzazione attraverso touroperator;
d) linee di viaggi tematizzati
e) un rapporto speciale con il mondo dei viaggiatori di lingua tedesca attraverso il Forum
Anders Reisen e i diversi touroperator soci
f) le competenze in materia di accessibilità
g) le competenze nell’ambito della gestione museale che spesso costituisce oggi un pezzo
importante per lo sviluppo di piccoli sistemi turistici
h) le esperienze di marketing in ambito web 2.0
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Fanno parte inoltre del sistema LE MAT inoltre:

LE MAT EUROPE – una società cooperativa di diritto svedese fondata da tecnici e associazioni
svedesi e italiani il cui scopo è lo sviluppo e la diffusione del know how Le Mat e del sistema di
franchising sociale in altri paesi europei e extraeuropei. Dal 2007 Renate Goergen ne è
presidente.

LE MAT SVERIGE – una società che dopo aver acquisito il know-how LE MAT in ITALIA lavora
per lo sviluppo e la diffusione del know how Le Mat e del sistema di franchising sociale in
Svezia e nei paesi scandinavi www.lemat.se
LE MAT EUROPE opera in diversi paesi europei alla diffusione del marchio, del know how e del
sistema di franchising sociale.

Come si diventa quindi un Franchisee Le Mat? Quale è il
processo di affiliazione? Come si conquista la targa?
1 - Il primo passo
Se avete una attività ricettiva, se operate nel turismo, se siete una cooperativa, se volete
operare nel turismo sostenibile, sull’inclusione sociale ma anche se siete un Ente Locale, una
Fondazione e se vi è piaciuto IL MANIFESTO, ci cercate. Se vi interessa capire meglio quale è il
vostro singolare e possibile percorso verso IL MARCHIO LE MAT……passiamo al prossimo
passo.
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2 - Il secondo passo
Vi inviamo una delle nostre SCHEDE di AUTOVALUTAZIONE che compilerete anche con il
nostro aiuto (se serve) e concorderemo poi una VISITA CONOSCITIVA.
Pagherete il viaggio e l’eventuale pernottamento + un compenso di 500 Euro una tantum al
nostro consulente che vi farà un CHECK-UP e vi presenterà poi un rapporto e una ipotesi di
progetto e di preventivo.
I casi sono ovviamente molto diversi:
a) ci troviamo davanti ad una struttura già esistente che vuole affiliarsi;
b) ci troviamo davanti un sistema locale che vuole affiliarsi
c) ci troviamo davanti un imprenditore sociale che vuole imparare da Le Mat come trovarsi una
struttura o come realizzare un sistema.
Siamo preparati per tutte le situazioni e vi faremo una proposta ad hoc.
Infatti, dopo la visita conoscitiva analizzeremo i dati acquisiti e vi faremo una proposta scritta.

3 - Il terzo passo
Se la visita vi è piaciuta, se il progetto che vi presenteremo vi sembra sensato e anche se il
preventivo vi spaventa ci si sente per concordare in ogni dettaglio i tempi e le modalità del
possibile percorso (noi siamo flessibili proprio perché siamo molto determinati).
Ovviamente anche le risorse economiche da investire e/o da trovare saranno oggetto della
nostra discussione perché sarà in base alla disponibilità e/o reperibilità di queste che
concorderemo i prossimi passi verso l’affiliazione. Raggiunto l’accordo si prepara e si firma il
contratto di pre-affiliazione o di affiliazione se la visita e il rapporto dovessero aver dato
risultati sorprendenti.
NOTA: Potremmo trovarci nella situazione “tutto da fare”. Per noi anche questa è una
situazione di pre-affiliazione. Se in sostanza volete fare il percorso dalla ricerca fino alla
gestione con noi faremo un contratto in cui stabiliremo insieme le regole.

4 - Il quarto passo
La struttura o il sistema hanno raggiunto l’affiliazione. E’ chiaro che ci dovranno essere controlli
circa la capacità di mantenimento del marchio. Stabiliremo tutte queste cose contrattualmente
così come sarà stabilito di volta in volta e contrattualmente quali saranno i servizi di marketing,
commercializzazione e formazione LE MAT di cui usufruirete. Ogni Affiliato LE MAT sarà inoltre
un agente nel territorio suo, per nuove affiliazioni.

TUTTO IL SISTEMA SI BASA SULLA LIBERA E AUTONOMA
SCELTA DELL’AFFILIATO O ASPIRANTE AFFILIATO DI ESSERE
PARTE DI UN SISTEMA DI FRANCHISING SOCIALE.
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Qui di seguito vi elenchiamo a titolo esemplificativo alcuni “MODULI DI SERVIZIO” di cui
potrete usufruire nel percorso.

Modulo A: Un breve corso di introduzione al sistema Le Mat e
progettazione partecipato del percorso individuale
L’obbietivo del corso è di avvicinare l’aspirante franchisee alla RETE LE MAT già esistente
nonché di individuare il gruppo di lavoro che seguirà l’intero processo e le risorse di cui si
disporrà e che eventualmente si devono cercare.
Questo primo passo può svolgersi alternativamente nel luogo di operatività dell’interessato e/o
attraverso una visita didattica presso le nostre strutture.

Modulo B: Piano di formazione base
A secondo della tematica (sviluppo sistema, turismo, inclusione lavorativa nel turismo, marketing
etc)….Questo modulo serve per imparare a parlare linguaggi comuni. Al cliente per capire se
davvero è interessato ad andare avanti e a noi per capire se è un potenziale buon franchisee. Il
modulo può variare da 20 a 40 ore. Può svolgersi nel luogo del cliente e/o almeno
parzialmente nei luoghi didattici Le Mat (visita di studio).

Modulo C: Budget e piano d’impresa
E evidente che anche qui ci sono una serie di variabili che possono accorciare o prolungare il
modulo che comunque sarà concordato con il cliente. E’ un modulo che sarà utilizzato molto da
chi si avvia e cerca una struttura ma spesso abbiamo scoperto che anche chi opera già non
costruisce previsioni triennali né sui ricavi, né sui costi.
Un modulo completo dura 100 ore. E’ previsto che partecipi tutto il gruppo di gestione e che
condivida l’elaborazione del piano. Ovviamente si possono anche usare modalità ridotte a
secondo della situazione e del livello di preparazione del gruppo-

Modulo D: Accessibilità, sicurezza, sostenibilità dell’edificio
Questo modulo è particolarmente richiesto e utile. Il turismo utilizza edifici che spesso non sono
nostri, non sono nuovi. Cosa devo imparare a considerare quando le gestisco già o quando ne
cerco uno.

Modulo E: Arredi accoglienti e sostenibili
Dopo molti anni di esperienze Le Mat è in grado di dare buoni consigli e di sostenere il gruppo
di gestione nella progettazione di un ammodernamento. Questo modulo viene utilizzato anche
per introdurre e condividere IL LETTO LE MAT che, particolarmente comodo, costituisce uno
degli elementi dello standard di qualità Le Mat. Ci lavoreremo in un breve ma intenso Modulo.

6

Modulo F: La colazione
Come avete letto su IL MANIFESTO la COLAZIONE LE MAT è diversa, tutti se la ricordano.
Dobbiamo quindi lavorarci, per un giorno, forse basta. Ma potremmo approfittare per
conoscere la colazione di tutti gli altri LE MAT.

Modulo G: L’organizzazione del lavoro – ricevimento, pulizie,
manutenzioni, le proposte Le Mat
Anche l’organizzazione LE MAT è particolare. Noi vorremmo che tutti i membri di un gruppo
siano coinvolti con tutti i lavori e sappiano fare tutto. Non crediamo che le gerarchie classiche
del turismo classico funzionino. Ma creare una organizzazione flessibile, duttile, condivisa non
è cosa facile. Bisogna dedicarci un po’ di lavoro con i nostri esperti.

Modulo H: Comunicazione e marketing
Certo, il marchio e il sistema di franchising nasce per essere insieme e con un marchio più
efficaci proprio qui. Ma, i linguaggi – dei racconti orali, scritti o del WEB – vanno condivisi.
Nulla in LE MAT viene semplicemente calato dall’alto. Ci si lavoro anche a partire dall’unicità di
ciascuno.

Modulo I: Il viaggio Le Mat
Si, esiste un Viaggio Le Mat così come esiste un viaggiatore Le Mat. Quali sono gli elementi che
lo distingue da tutti gli altri viaggi seppur di turismo responsabile, comunitario, sostenibile?
Anche qui progetteremo insieme calando gli elementi LE MAT nel contesto specifico. Come
scrivo un viaggio? Come lo rappresento? C’è solo l’accoglienza o anche il follow-up?

Modulo K: Essere un franchisee Le Mat
Questo piccolo Modulo è l’incontro annuale Le Mat. Insieme stabiliremo i fattori di successo o
critici, come possiamo migliorare etc.
Questi sono alcuni dei moduli del nostro ricco catalogo.
Possiamo lavorare sulla raccolta differenziata dei rifiuti, il risparmio energetico, il viaggiatore in
bici e/o il viaggiatore tedesco, francese, spagnolo….
Lo ripetiamo, ogni franchisee, ogni Le Mat è diverso e diverse saranno le sue esigenze di
formazione e progettazione partecipata per mettere appunto il suo autonomo progetto di
imprenditorialità sociale nel turismo, per essere un “luogo LE M AT” un AFFILIATO LE M AT.
Va da se che ogni affiliato LE MAT insegnerà anche tante cose – questo è il senso del sistema di
franchising sociale Le Mat.
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E quanto costa tutto ciò?
Il costo dell’intero processo di affiliazione dipende molto dai servizi specifici di cui avrete
bisogno e che decideremo insieme. Il costo orario dei tecnici è nei limiti del FSE proprio per
facilitare l’accesso ai piccoli imprenditori e sociali. Lavoriamo in sostanza per un costo orario
tra le 60 e 80 Euro/ora.
Il progetto specifico viene steso insieme all’aspirante affiliato che accanto alla consulenza e alla
formazione può anche richiederci servizi più specifici quali la realizzazione di un sito o un blog,
la realizzazione di eventi, l’elaborazione di specifici prodotti turistici o altro.

Il fee di ingresso è di 200 Euro alla firma del contratto. Il contratto prevede una visita di
controllo e di mantenimento e un report di valutazione annue che costano 500 Euro.
Nella speranza di avervi chiarito le idee e di avervi fatto venire voglia di affiliarvi a LE MAT,
un saluto e a presto
Renate Goergen
Visitate:
www.lemat.it
www.lemat.se
www.viaggiatorisociali.net
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