Benefici derivanti da un approccio in grado di favorire l’apprendimento, la
flessicurezza, l’efficienza e l’orientamento al cliente nella gestione dei progetti
Investire nello sviluppo delle abilità ed adottare un approccio in grado di favorire l’apprendimento,
la flessicurezza, l’efficienza e l’orientato al cliente può arrecare diversi benefici nella gestione dei
progetti dell’azienda.
Di seguito si evidenziano le 10 ragioni principali per investire in direzione dell’apprendimento
permanete, della flessicurezza, dell’efficienza e dell’orientamento al cliente, nell’ambito del settore
retail.



Una crescita basata sulla conoscenza e lo sviluppo delle abilità può aiutare l’impresa a
sopravvivere

Se i commercianti al dettaglio intensificano i loro investimenti nella direzione dell’apprendimento
permanente e dell’occupabilità dei loro dipendenti, focalizzandosi sulle loro conoscenze
professionali e generali dei prodotti e/o servizi offerti, l’impresa potrà trarre beneficio dalla crescita
professionale dei propri lavoratori. Questo approccio dovrebbe essere intrapreso tenendo conto
della diversità delle imprese e della loro dimensione.
Proporre ai dipendenti programmi per lo sviluppo delle loro abilità potrebbe essere molto
importante per rispondere alle mutevoli esigenze della clientela, favorire lo sviluppo dell’impresa
ed adattarne l’organizzazione ed i processi operativi.

•

La formazione accresce la produttività

Vi è una forte correlazione tra il livello di qualifica e la produttività; l’aumento del livello di abilità
professionali presenti in un’impresa incrementerà la sua produttività. Più è elevato il livello di
qualificazione, più positivo sarà l’impatto sulla produttività dell’impresa. Le evidenze indicano che
un lavoratore qualificato è, in media, più produttivo del 23 per cento rispetto ad un lavoratore che
non lo è. In aggiunta, si è notato che incrementando il numero di giornate di formazione dell’ 1 per
cento per dipendente la produttività cresce del 3 per cento.



Aumento del tasso di mantenimento del personale

I datori di lavoro spesso esprimono preoccupazione riguardo al fatto che i dipendenti qualificati
possano lasciare l’impresa per nuove posizioni all’interno di altre aziende, il che costituisce un
disincentivo alla predisposizione di programmi formativi. In realtà fornire formazione ai dipendenti
diminuisce il rischio che essi lascino l’impresa.
È stato dimostrato che i dipendenti che nell’anno precedente avevano preso parte a cinque o più
giornate formative erano più motivati nei confronti dei loro datori di lavoro rispetto a coloro che
avevano potuto usufruire di meno di cinque giornate formative.
E’ probabile che la predisposizione di programmi formativi da parte dei datori di lavoro
contribuisca ad accrescere la motivazione dei dipendenti e di conseguenza giochi un importante
ruolo nell’aumentare la convinzione dei lavoratori di trovarsi alle dipendenze di un buon datore di
lavoro.



Un approccio orientato al consumatore garantisce l’efficienza dell’impresa

Le scelte e le preferenze del consumatore rappresentano alcuni dei fattori chiave in grado di
veicolare lo sviluppo nel settore retail. 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 trasformare la
trasparenza in un vantaggio competitivo per le loro imprese. A tal fine si raccomanda fortemente di
impegrarsi a recepire i feedback dei consumatori, trovare un modo per indirizzarsi verso i propri
clienti seguendo un approccio personalizzato e creare messaggi appositamente concepiti per uno
specifico segmento di mercato.



Servizi retail più competitivi attraverso l’impegno alla sostenibilità

I commercianti al dettaglio possono mettere in moto forze trainanti per la competitività attraverso
l’adozione di percorsi di crescita sostenibile, divenendo più sensibili ai comportamenti dei
consumatori ed incrementando il livello di interazione con i propri clienti. Infatti, la concorrenza
all’interno del settore non deve essere misurata unicamente sulla base di fattori economici ma deve
tenere in considerazione anche fattori sociali, etici ed ambientali.



Accettare la sfida dell’Economia Digitale

Lo sviluppo di significative abilità nell’utilizzo della tecnologia da parte dei commercianti al
dettaglio permetterà loro di analizzare più velocemente le informazioni di mercato, così come
ottimizzare l’intera catena del valore, specialmente nel caso in cui le imprese retail lavorino per
piccole organizzazioni di consumatori e professionisti. Infatti, l’e-commerce offre ai commercianti
l’opportunità di utilizzare nuovi modi per interagire con i propri clienti.



La Flessicurezza nell’ottica di “vantaggio collettivo”

Assicurare una maggiore sicurezza occupazionale e flessibilità degli orari lavorativi è sia
nell’interesse dei dipendenti che dei datori di lavoro. Per i manager del settore retail diverrà sempre
più importante poter contare su un sufficiente grado di flessibilità allo scopo di migliorare la loro
capacità di adattamento, mentre dall’altro lato sarà necessario soddisfare la necessità dei dipendenti
di godere di maggiore sicurezza occupazionale.



Innovazione Sostenibile

Se le imprese retail riducono le proprie emissioni di carbonio, offrendo prodotti più sostenibili e
promuovendo pratiche ecologiche tra i loro clienti, esse potranno portarsi alla guida del processo
diretto a rendere più “verde” l’economia europea. Inoltre, i rivenditori si trovano in una posizione
privilegiata per fornire ai consumatori informazioni circa, ad esempio, il significato di differenti
tipologie di materiali, e fornire loro consigli pratici per ridurre gli sprechi.



Ricercare soluzioni innovative

Se i commercianti al dettaglio intraprendono innovazioni di prodotto e promuovono nuove
categorie di prodotti che i produttori del marchio non avevano considerato in precedenza, essi
potranno incrementare la fedeltà dei consumatori ed attrarre nuovi clienti grazie all’impegno verso
un’innovazione aperta e collaborativa, enfatizzando tanto l’innovazione tecnologica quanto quella
non-tecnologica.



Un ambiente lavorativo più efficiente

In aggiunta 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 retail. Questa è la ragione per la quale, se i
commercianti al dettaglio saranno in grado di trovare il giusto equilibrio tra l’obiettivo sociale di
assicurare la qualità delle condizioni lavorative e le necessità economiche di poter contare su orari
di lavoro flessibili, essi potranno rendere l’ambiente lavorativo più efficiente e sostenibile.

