10 Vantaggi competitivi derivanti da un approccio in grado di
favorire l’apprendimento, la flessicurezza, l’efficienza e
l’orientamento al cliente nella gestione dei progetti

Questa pubblicazione è indirizzata ai manager del settore retail che intendono migliorare i risultati
delle proprie imprese puntando su un ambiente lavorativo principalmente incentrato su un
approccio in grado di favorire l’apprendimento permanente, l’orientamento al cliente, la
flessicurezza e l’innovazione sostenibile.
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Introduzione
Nel corso degli ultimi decenni, all’interno dell’UE il settore del commercio al dettaglio (retail) ha
subito cambiamenti radicali ed ha compiuto particolari sforzi dovuti all’incremento della
concorrenza globale ed alla necessità di accrescere la sostenibilità, l’innovazione, la protezione
ambientale e il dover affrontare un mercato del lavoro altamente qualificato, caratterizzato da
crescente flessicurezza e mobilità dei lavoratori.

La sopravvivenza ed il successo all’interno del mercato del commercio al dettaglio dipenderanno
dalla capacità di assicurare flessibilità ed efficienza, soprattutto a livello tecnologico per far fronte
alla competizione globale riducendo i costi; nonché di migliorare sostanzialmente la qualità dei
servizi offerti.

Il presente documento, insistendo sull’importanza dell’apprendimento permanente e dello sviluppo
delle abilità come motori della competitività, offre una descrizione dei vantaggi di una crescita
basata sulla conoscenza, di un atteggiamento orientato al consumatore così come dell’adozione di
soluzioni innovative, inclusa l’innovazione sostenibile, e della promozione di un ambiente di lavoro
incentrato sulla flessicurezza.

Questo progetto è stato finanziato con il supporto della Commissione Europea nell’ambito del Lifelong Learning Programme, Leonardo3
Da Vinci - Multilateral projects for Development of innovation. I contenuti di questo documento riflettono esclusivamente i punti di vista
degli autori, e la Commissione non può essere ritenuta responsabile per gli usi cui le informazioni ivi contenute potrebbero essere
soggette.

1. Apprendimento Permanente e Sviluppo delle Abilità nel settore Retail
Investire nello sviluppo delle competenze può generare vantaggi di lungo termine in
un’organizzazione. Infatti, la formazione è importante per i manager che operano nel campo del
commercio al dettaglio. La maggior parte delle attività di formazione ed istruzione mirate al retail
interessano persone già impiegate nel settore, con alcune eccezioni costituite dalla formazione
superiore e da corsi di aggiornamento e perfezionamento rivolti ad un numero relativamente ridotto
di studenti a tempo pieno.
Gran parte della formazione che interessa il settore si svolge all’interno delle imprese, senza alcun
intervento o partecipazione da parte di operatori esterni. Tuttavia, negli ultimi anni l’attività degli
istituti d’istruzione superiore e degli Skillnet ha subito un significativo incremento. In quasi tutti i
casi, la formazione si basa su una combinazione tra una componente di tutoraggio e una di pratica
lavorativa.
Si raccomanda ai commercianti al dettaglio di intensificare i loro investimenti nella formazione
permanente e nell’occupabilità della propria forza lavoro, tenendo conto della diversità delle
imprese e della loro dimensione nonché dei fabbisogni professionali dei dipendenti. Lo sviluppo
delle competenze è spesso necessario per rispondere ai cambiamenti nelle necessità della clientela,
per favorire lo sviluppo dell’impresa e per adeguare i processi e l’organizzazione interna.
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2. I benefici derivanti da un approccio volto a favorire l'apprendimento, la
flessicurezza, l'efficienza e l'orientamento al cliente nella gestione dei progetti

 Avvalersi di una strategia di crescita basata sulla conoscenza
Vi è un consenso generale in merito al fatto che la conoscenza più spesso richiesta per la maggior
parte delle occupazioni è la conoscenza del lavoro vero e proprio, ovvero dei prodotti e/o servizi
offerti.
A seconda dell’impiego, vengono poi richieste altri tipologie di conoscenze: la normativa del
settore, i regolamenti per la tutela dell'ambiente e la gestione dei rifiuti, gli sviluppi in materia di
salute e sicurezza sul luogo di lavoro, i sistemi per la gestione dei rapporti con i clienti, i sistemi
tecnologici e tecnici da utilizzare per la gestione della filiera di distribuzione, il ruolo e la funzione
dell’e-commerce, i processi di acquisto digitale e le motivazioni che spingono i consumatori ad
acquistare on-line.
Ci si aspetta che i commercianti al dettaglio intensifichino i loro investimenti nella formazione
continua e nell’occupabilità della loro forza lavoro, tenendo conto della diversità delle imprese e
delle loro dimensioni.

 Optare per l'occupabilità e la flessibilità
Per i lavoratori del settore retail la sfida rappresentata dall’apprendimento permanente sta
diventando sempre più importante, considerando anche che il trend, guidato dalle iniziative
europee, è quello di rendere i lavoratori protagonisti della propria crescita, chiamandoli a sviluppare
la propria occupabilità, cioè la capacità di apparire desiderabili o “assumibili” presso un’impresa o
sul mercato del lavoro. Il percorso professionale non è predeterminato, esso può essere costruito a
partire da entrambe le seguenti direzioni: dall’individuo, a prescindere dal proprio status (studente,
disoccupato, lavoratore, pensionato) all’impresa, che può avvalersi delle sue abilità, e dall’impresa
che intende acquisire determinate abilità all’individuo che le possiede. I manager del settore retail,
allo scopo di riorganizzare l’attività in modo da riflettere i cambiamenti nelle esigenze determinati
dall’economia digitale, dovrebbero cercare di assumere un numero crescente di dipendenti nel
campo dell’e-business: dagli sviluppatori web agli specialisti dei social media e dal marketing
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digitale alle nuove figure responsabili dello sviluppo commerciale.

 Essere orientati al cliente
“Le imprese brillanti saranno anche realmente trasparenti e diranno “hey consumatore, collabora
con noi”. Le imprese meno brillanti saranno quelle che che si dotano di una superficie lucida e
fingono” (Martin Lindstrom – esperto di branding e autore di best-seller).
Tra i fattori chiave in grado di orientare lo sviluppo del settore retail troviamo le scelte e le
preferenze del consumatore. Attualmente, grazie agli effetti della globalizzazzione determinati
principalmente da Internet e dalle tecnologie digitali, i consumatori sono sempre più informati. Di
conseguenza, i rivenditori devono affrontare questo cambiamento e trasfomare la trasparenza in un
vantaggio competitivo per le loro imprese.
In primo luogo, i commercianti del settore retail devono relazionarsi onestamente con i consumatori
accertandosi che i propri marchi siano in grado di comunicare loro un messaggio. Essi devono
impegnarsi a recepire i feedback dei clienti — sia quelli positivi che quelli negativi — evitando di
fare promesse che non sono in grado di mantenere.
In secondo luogo, i commercianti al dettaglio dovrebbero trovare il modo di rivolgersi ai propri
clienti adottando un approccio personalizzato e creare messaggi appositamente concepiti per uno
specifico segmento di mercato. Se, ad esempio, un consumatore compra un computer portatile,
potrebbe non apprezzare che glie ne venga offerto un altro la settimana immediatamente successiva,
ma potrebbe accettare positivamente buoni sconto per gli accessori o essere contattato dal servizio
clienti.

 Fornire servizi retail più competitivi
Considerando che il settore retail permette l’accesso dei consumatori ad una vasta scelta di beni di
consumo, inclusi articoli per la casa e generi alimentali di base, le azioni attuate all’interno del
mercato retail hanno un impatto diretto sulla vita dei cittadini. E’ grazie ai servizi offerti dai
commercianti al dettaglio che molti consumatori hanno la possibilità di reperire in loco prodotti
provenienti da altri stati membri e da paesi terzi, traendo allo stesso tempo vantaggio dal mercato
interno. Se saranno in grado di divenire più reattivi rispetto ai comportamenti dei consumatori ed
incrementare il livello d’interazione con i loro clienti, i commercianti al dettaglio potranno divenire
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una forza motrice per il raggiungimento di trend di crescita sostenibili. La competizione all’interno
del settore deve essere calibrata non solo su fattori economici ma anche sociali, etici ed ambientali.
Infatti, il settore retail genera un impatto ambientale significativo, dovuto sia alle operazioni
giornaliere che al movimento di consumatori che genera. Di conseguenza, i commercianti al
dettaglio dovranno adempiere alle loro responsabilità nei confronti dell’ambiente e promuovere
l’adozione di un modello di produzione e di consumo maggiormente sostenibile.

 Accettare le sfide dell'Economia Digitale
L’economia digitale sta conducendo ad una considerevole trasformazione dei settori europei del
commercio al dettaglio e all’ingrosso. E’ necessario che i commercianti al dettaglio sviluppino
significative abilità nell’utilizzo della tecnologia, sia per analizzare più velocemente le
informazione di mercato, sia per ottimizzare l’intera catena del valore, specialmente nel caso in cui
le imprese retail lavorino per piccole organizzazioni di consumatori e professionisti. Le competenze
dei commercianti nel campo della logistica, un aspetto fondamentale del settore, rappresentano una
componente critica nello sviluppo dell’economia digitale. Infatti, l’e-commerce offre ai
commercianti l’opportunità di utilizzare nuovi modi per interagire con i propri clienti e servirli
attraverso diversi canali e piattaforme. Rispondendo con successo ed in modo comprensivo alla
combinazione delle varie sfide da affrontare, l’economia digitale porterà allo sviluppo di un nuovo e
vivace equilibrio competitivo nel commercio europeo.

 Scegliere la Flessicurezza in qualità di "vantaggio collettivo”
La “Flessicurezza”, una strategia integrata per incentivare, allo stesso tempo, la flessibilità e la
sicurezza occupazionale all’interno del mercato del lavoro, ha l’obiettivo di conciliare il bisogno dei
datori di lavoro di poter contare su una forza lavoro flessibile con il bisogno di sicurezza dei
lavoratori contro la disoccupazione.
Alcune delle componenti della flessibilità lavorativa, come l’orario di lavoro ed una retribuzione
flessibile, potrebbero essere considerati dai commercianti al dettaglio importanti strumenti per la
competitività aziendale.
Assicurare una sicurezza ed una flessibilità maggiore nel rapporto di lavoro è nell’interesse sia del
datore di lavoro che del lavoratore. Per i manager del settore retail, diverrà sempre più necessario
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poter contare su un sufficiente grado di flessibilità allo scopo di migliorare la loro capacità di
adattamento, mentre dall’altra parte sarà necessario soddisfare la necessità dei dipendenti di godere
di maggiore sicurezza occupazionale. Allo stesso tempo, la sicurezza, in una prospettiva dinamica,
non si riduce unicamente alla protezione del lavoratore contro la perdita del suo lavoro. Essa
comporta la necessità di costruire e preservare la capacità degli individui di entrare, rimanere e
progredire in campo lavorativo, durante l’intero ciclo di vita.
Inoltre essa rappresenta un fattore in grado di assicurare le imprese per quel che riguarda il
mantenimento e il miglioramento della propria posizione sul mercato, l’aumento della fedeltà e
della produttività dei dipendenti e la capacità della stessa di creare posti di lavoro in un ambiente
sempre più competitivo.

 Orientarsi verso un'innovazione sostenibile
L’innovazione sostenibile consiste nella creazione di prodotti, tecnologie, processi e tecniche di
gestione nuove e migliorate, capaci di produrre benefici sociali e ambientali insieme a valore
economico. I commercianti al dettaglio dovrebbero guidare il processo diretto a rendere più “verde”
l’economia europea, riducendo le emissioni di carbonio, offrendo prodotti più sostenibili ed
aiutando i consumatori a ridurre i loro sprechi alimentari. Essi dovrebbero inoltre sforzarsi di
ridurre in misura sempre maggiore, servendosi di tutti i mezzi a propria disposizione, gli scarti delle
operazioni relative alle fasi della catena di distribuzione su cui hanno un controllo diretto (logistica,
design del prodotto, imballaggio, riciclo ecc.).
I commercianti al dettaglio hanno il dovere di persuadere, incoraggiare e accompagnare i
consumatori in uno sforzo verso la riduzione degli sprechi alimentari. Inoltre, i dettaglianti si
trovano in una posizione privilegiata per fornire ai consumatori informazioni circa il significato
delle differenti tipologie di scadenza, e consigli pratici per ridurre lo spreco di cibo, come ad
esempio l’utilizzo di liste della spesa.

 Ricercare soluzioni innovative
I cambiamenti sociali ed i progressi tecnologici stanno modificando radicalmente il settore retail e
modelli innovativi d’impresa si stanno facendo spazio. Le attività dei commercianti al dettaglio non
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sono adeguatamente rappresentate dalle tradizionali e convenzionali soluzioni d’innovazione. I
rivenditori devono intraprendere un’innovazione aperta e collaborativa enfatizzando tanto
l’innovazione non-tecnologica quanto quella tecnologica, e combinare allo stesso tempo sia
un’innovazione di prodotto che di servizio. L’innovazione di prodotto costituisce uno dei più
importanti aspetti dell’innovazione nell’ambito del settore retail.
Si potrebbe trattare sia di un’innovazione di prodotto introdotta dai produttori del marchio sia dello
sviluppo di un brand proprio avente la funzione di veicolare l’innovazione. Le basi per lo sviluppo
del proprio marchio sono costituite semplicemente dai bisogni o dalla domanda dei consumatori.
Inoltre, i commercianti al dettaglio dovrebbero realizzare innovazioni di prodotto e creare nuove
categorie di prodotti che i produttori del marchio non avevano considerato in precedenza, allo scopo
di incrementare la fedeltà dei clienti e attrarne di nuovi.

 Promuovere un ambiente lavorativo più efficiente
Per affrontare gli attuali cambiamenti sociali ed economici, i commercianti al dettaglio stanno
offrendo moderne e diversificate modalità per l’acquisto e la vendita di beni e servizi, essi inoltre
contribuiscono ad ampliare la scelta del consumatore e creare opportunità d’impiego flessibili, in
particolare per i giovani. Tuttavia, oltre alla quantità di posizioni lavorative disponibili, è
importante allo stesso tempo tenere conto degli aspetti qualitativi caratterizzanti l’occupazione nel
settore retail, come ad esempio le condizioni lavorative, inclusa la salute e la sicurezza sul luogo di
lavoro, allo scopo di assicurare una migliore efficienza e competitività dell’impresa. In particolare,
specialmente in tempi di recessione, il settore dei servizi retail viene percepito nell’opinione
pubblica come un settore che offre condizioni lavorative deterioranti, e che non è in grado di creare
né un’occupazione di qualità né prospettive di carriera a lungo termine. Questa è la ragione per cui i
rivenditori devono trovare il giusto equilibrio tra l’obiettivo sociale di assicurare condizioni
lavorative di qualità e la necessità economica di poter contare su orari di lavoro flessibili per il
proprio personale, a seconda del livello giornaliero, settimanale e stagionale di afflusso della
clientela.

Conclusioni
Questo studio sottolinea i benefici che le imprese potrebbero ottenere grazie all’adozione,
all’interno dell’ambiente lavorativo, di un approccio orientato alla formazione permanente, allo
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sviluppo delle abilità, all’orientamento ai consumatori, all’innovazione sostenibile e alla
flessicurezza. Investire nello sviluppo delle abilità può portare vantaggi di lungo termine in
un’organizzazione ed è essenziale per favorire l’aumento delle prestazioni.
Inoltre promuovere un’impostazione del lavoro basata sulla flessicurezza, conciliando il bisogno dei
datori di lavoro di poter contare su una forza lavoro flessibile con quello dei lavoratori della
sicurezza contro la disoccupazione, rappresenta un vantaggio di lungo termine per l’impresa.
Un altro fattore di competitività per un manager del settore retail è poi costituito dall’impegno ad
intraprendere un’innovazione aperta e collaborativa, enfatizzando tanto l’innovazione nontecnologica quanto quella tecnologica e combinando sia un’innovazione di prodotto che di servizio.
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