Alleanza per le Competenze
Il settore del Retail è uno dei più importanti a
livello europeo, ma sta affrontando numerosi
cambiamenti.

I partner dell’Alleanza per le Competenze del Settore Retail
stanno elaborando un programma di formazione specifico
per i Retail Manager europei del futuro (FURM).

Il settore del commercio, costituito dall'insieme dei servizi di
vendita al dettaglio e all'ingrosso rappresenta una delle più
importanti aree commerciali dell'Unione europea,
rappresentando l'11% del suo PIL totale. Il settore conta il
29% delle imprese europee ed impiega il 15% del totale degli
occupati in Europa.

Il programma formativo offrirà ai FURM le competenze
manageriali, gli strumenti ed i metodi d’intervento necessari
per affrontare le sfide attuali, garantendo successo e
competitività alle imprese.

La partecipazione al programma formativo
dell’Alleanza per le Competenze del Settore
Retail ti consentirà di:

diversa struttura del
lavoro

 Aiutare la tua impresa a sopravvivere – Le possibilità di
sopravvivenza delle piccole imprese tendono a triplicare
se si frequentano corsi di formazione.
 Migliorare la gestione del rapporto con il cliente e
Le imprese del settore, in
cambiamento
mettere in atto strategie efficaci per fronteggiare la
disoccupazione
dell'atteggiamento dei
particolare le piccole e le
elevata
consumatori
crisi.
micro, stanno affrontando

Sviluppare le competenze tecniche necessarie – un
una serie di sfide che
settore in fase di cambiamento richiede nuove
rischiano di
competenze.
comprometterne la
carenza di personale
margini di crescita
competitività, tra cui:

Migliorare
l’immagine
del
settore,
incluse
qualificato
bassi
l’identificazione sociale e le condizioni di flessicurezza.
 Promuovere l’integrazione tra apprendimento, lavoro e
flessicurezza nel settore del commercio.
crisi del debito,
domanda crescente di
globalizzazione e
flessibilità
 Promuovere l’innovazione – Nuove competenze
internazionalizzazione
supportano l’innovazione, e processi produttivi più
nuovi canali di vendita
come l'e-commerce
sofisticati generano prodotti e servizi di maggiore qualità.
 Supportare il trasferimento delle conoscenze – anche
chi non viene direttamente coinvolto nella formazione
In risposta, l’Alleanza per le Competenze del
beneficia indirettamente delle competenze acquisite dai
settore Retail si impegna ad offrire alle imprese:
colleghi.
 Migliorare la reputazione della tua impresa.
 Strumenti di formazione innovativi, usufruibili ovunque ed in ogni momento;
 Assistenza ed informazioni aggiuntive per supportare le attività dell’Alleanza, ove richiesto;
 Incoraggiamento ai manager nel promuovere l’apprendimento continuo sul posto di lavoro, sulla base dei risultati
dell’Alleanza per le Competenze Settoriali del Retail.
carenza di
competenze per
l'apprendimento
continuo e lo sviluppo

forza lavoro che
invecchia

Per maggiori informazioni sull’Alleanza per le Competenze del Settore Retail visitare: retail-alliance.eu
Per diventare membro dell’Alleanza per le Competenze del Settore Retail apporre la propria firma nell’apposito
riquadro:
La firma del presente documento non implica alcun obbligo formale, ma solo un impegno etico.

Organizzazione: …………………………………………………...

Data: ..............................................................

Rappresentante Legale: .............................................

Firma: ......................................................

Posizione: ................................................................

Timbro:

Questo progetto è stato finanziato con il supporto della Commissione Europea nell’ambito del programma per l’Apprendimento Permanente Leonardo da Vinci – Progetti multilaterali per lo
sviluppo dell’innovazione. I contenuti del presente documento riflettono esclusivamente il punto di vista degli autori, e la Commissione non deve essere ritenuta responsabile dell’uso che
verrà fatto delle informazioni ivi contenute.

