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Siamo lieti di condividere la seconda edizione della Newsletter RETAIL, contenente
informazioni sulle Nuove Competenze per i gestori di piccole attività commerciali, una
Strategia per la Competitività dell'impresa, i 10 Vantaggi Competitivi ed il Marchio di
Qualità RETAIL.

NUOVE COMPETENZE PER I GESTORI DI PICCOLE ATTIVITA'
COMMERCIALI (Report della Ricerca di secondo livello)

Il settore del commercio, costituito dall'insieme dei servizi all'ingrosso e al dettaglio,
rappresenta uno dei principali dell'Unione europea, producendo l'11% del suo PIL totale.
Inoltre, questo settore conta il 29% di tutte le imprese europee, ed il 15% dell'occupazione
totale a livello europeo1. Pur rappresentando una delle principali aree commerciali, il
settore del commercio al dettaglio sta affrontando una fase difﬁcile a causa di una serie di
fattori, quali: crisi del debito, alti tassi di disoccupazione, bassa crescita dei salari, processi
di ristrutturazione, globalizzazione, internazionalizzazione, etc. Ciò si traduce in una
drastica riduzione della ﬁducia sia da parte dei consumatori che dei rivenditori.
Nell'ambito della prima fase di sviluppo del progetto Retail è stata effettuata una ricerca di
secondo livello volta ad analizzare il settore a livello regionale, nazionale ed europeo, per
poi elaborare un proﬁlo delle competenze richieste al Gestore delle piccole attività
Commerciali del futuro. La ricerca si è concentrata su stato attuale e sviluppo negli
ultimi dieci anni dei seguenti fattori: situazione economica, situazione occupazionale,
potere d'acquisto, demograﬁa, istruzione e formazione continua, esempi di buone
pratiche.
Sulla base delle informazioni raccolte, i partner del progetto hanno deﬁnito le Nuove
competenze necessarie ai Gestori del Commercio al Dettaglio del futuro, ed i principali
vantaggi di un approccio orientato alla ﬂessicurezza e all'apprendimento continuo per la
gestione delle piccole realtà commerciali.
Il Report completo ed un abstract in italiano, bulgaro, tedesco, spagnolo, francese e
norvegese sono disponibili al link seguente:

http://retail-alliance.eu/products/new-skills-for-retail-managers

1
Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e
al Comitato delle Regioni, costituendi un Piano d'Azione per il Commercio al Dettaglio a livello Europeo.

Questo progetto è stato ﬁnanziato con il sostegno della Commissione Europea nell'ambito Programma per l'Apprendimento
Permanente, Leonardo Da Vinci - Progetti multilaterali per lo Sviluppo dell'Innovazione. Il contenuto di questo documento
riﬂette il punto di vista degli autori, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per qualsiasi uso che possa
essere fatto delle informazioni ivi contenute.
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STRATEGIA PER PICCOLE REALTA' COMMERCIALI COMPETITIVE (Report della Ricerca di Campo)

La strategia per piccole realtà commerciali competitive è un rapporto che illustra i risultati della
fase di ricerca iniziale della Retail Sector Skills Alliance. Esso offre uno sguardo approfondito sui
risultati dell'indagine di campo e presenta il proﬁlo del futuro Gestore del Commercio al Dettaglio,
deﬁnito partendo dai risultati delle ricerche svolte.
Il rapporto descrive le competenze di base necessarie ai Gestori dei negozi per la vendita al
dettaglio per:
Rimanere aggiornati con le nuove tendenze;
Esplorare nuovi mercati, canali di vendita, investire nei rapporti con il cliente;
Fornire condizioni di lavoro attraenti e ambienti favorevoli all'apprendimento e orientati
alla ﬂessicurezza;
Organizzare il processo di vendita al dettaglio gestendo al meglio i trend della
personalizzazione di massa ed i cambiamenti nello stile di vita.
La Strategia indica, inoltre, i principali incentivi e le barriere incontrate dalle aziende del settore
nell'introduzione di metodi di apprendimento innovativi, descrive i principali vantaggi derivanti da
una gestione orientata all'apprendimento continuo e alla ﬂessicurezza, ed individua possibili
incentivi che potrebbero motivare le aziende ad investire nella formazione.
Il Report completo ed un abstract in italiano, bulgaro, tedesco, spagnolo, francese e norvegese
sono disponibili al link seguente:

http://retail-alliance.eu/products/strategy-for-competitive-retail-smes

10 VANTAGGI COMPETITIVI
I 10 vantaggi competitivi delle gestione di progetti in maniera favorevole all'apprendimento
continuo, alla ﬂessicurezza, all'efﬁcienza e all'orientamento al cliente si rivolgono ai manager della
vendita al dettaglio che mirano a migliorare le prestazioni della propria azienda.
Per maggiori informazioni:

http://retail-alliance.eu/products/10-competitive-advantages-2

Questo progetto è stato ﬁnanziato con il sostegno della Commissione Europea nell'ambito Programma per l'Apprendimento
Permanente, Leonardo Da Vinci - Progetti multilaterali per lo Sviluppo dell'Innovazione. Il contenuto di questo documento
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PICCOLE IMPRESE DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO AD ALTA INTENSITA' DI
CONOSCENZA
Un Decalogo per le attività commerciali del futuro che contiene linee guida motivazionali per le
aziende, che interessano ad esempio un approccio orientato al consumatore per l'efﬁcienza
aziendale, servizi più competitivi attraverso la sostenibilità, le sﬁde di economia digitale, la
ﬂessicurezza come una soluzione "win-win per tutti", l'innovazione sostenibile, etc.
Per maggiori informazioni:

http://retail-alliance.eu/products/10-competitive-advantages

Marchio di Qualità RETAIL

La partecipazione al programma di formazione dell'Alleanza Settoriale per le Competenze
del Retail consentirà di:
Favorire la sopravvivenza della vostra impresa;
Contribuire a migliorare la gestione del rapporto con il cliente ed attuare strategie
efﬁcaci per affrontare la crisi;
Sviluppare le competenze professionali necessarie;
Migliorare l'immagine del settore;
Promuovere l'integrazione dell'apprendimento basato sul lavoro e della ﬂessicurezza
nel commercio al dettaglio;
Promuovere l'innovazione;
Favorire il trasferimento delle conoscenze;
Migliorare la reputazione della vostra azienda.

Se desideri entrare a far parte dell'Alleanza Settoriale per le Competenze del Settore Retail,
scarica il Marchio di Qualità RETAIL: http://retail-alliance.eu/products/retail-quality-label/.
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Secondo Meeting dei Partner a Lipsia
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