ALLEANZA PER LE ABILITÀ NEL SETTORE RETAIL. MANAGER
RETAIL DEL FUTURO PER PMI EFFICIENTI E CARATTERIZZATE
DA FLESSICUREZZA
ABSTRACT DELLA RICERCA DOCUMENTALE

Outcomes of the desk research

Il progetto

Questo documento rappresenta una sintesi dello studio riguardante la situazione
del settore retail in Europa realizzato nell‟ambito dell‟Alleanza per le Abilità
Settoriali. Esso contiene informazioni sul progetto e riassume brevemente i risultati
della ricerca. La relazione completa ed informazioni aggiuntive possono essere
consultate gratuitamente all‟indirizzo: http://retail-alliance.eu/

Introduzione
Il settore del commercio, che si compone di servizi sia all‟ingrosso che al dettaglio,
costituisce una delle più importanti aree di commercio per l‟Unione Europea
pesando per l‟11% sul totale del PIL. Inoltre, rientrano in questo settore il 29% di
tutte le imprese europee così come il 15% del totale degli occupati in Europa. Pur
rappresentando una delle più importanti aree del commercio europeo, il settore
retail è afflitto da numerosi problemi e soggetto a continui mutamenti ad es. le crisi
del debito, gli elevati tassi di disocuppazione, la bassa crescita dei salari, i processi
di ristrutturazione, la globalizzazione, l‟internazionalizzazione e molti altri. La
crescente influenza della globalizzazione e dell‟internazionalizzazione, sta
generando un aumento della competizione per le imprese del settore retail su un
numero sempre maggiore di mercati con una conseguente crescita della
concorrenza su scala globale. Gli sviluppi nel settore del commercio al dettaglio
sono invece indirizzati verso una maggiore personalizzazione di massa ed una
migliore capacità di adattarsi ai cambiamenti nello stile di vita dei clienti.
L‟imponente utilizzo delle tecnologie dell‟informazione e della comunicazione (TIC),
sia da parte dei clienti che delle imprese, evidenzia la necessità di una maggiore
conoscenza delle TIC e del marketing da parte dei commercianti al dettaglio. Per di
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più i cambiamenti negli stili di vita stanno assumendo un‟importanza sempre
maggiore.
Lo sviluppo del retail in Europa mira ad una maggiore flessibilità del lavoro mentre
si contradistingue per essere un settore caratterizzato da bassi salari.
Tutto ciò determina condizioni di lavoro meno attrattive e di conseguenza lavoratori
meno motivati, riduzione della qualità, clienti insoddisfatti e diminuzione di vendite
e profitti. Tutte queste sfide si traducono in minori certezze sia per i clienti che per i
venditori. La continuità di tali sfide rende necessario un cambiamento nelle
qualifiche professionali dei commercianti al dettaglio allo scopo di agevolare una
gestione positiva del cambiamento.
Il settore retail è caratterizzato principalmente dalla presenza di piccole imprese.
All‟interno del settore commerciale nel suo complesso, il retail registra il maggior
numero di piccole e medie imprese (PMI) e micro imprese. In alcuni paesi queste
ultime rappresentano circa i tre quarti dell‟intero settore (es. Bulgaria con l‟82,9%,
Italia con l‟82,1% e Spagna con il 71,5%). Per le PMI e le micro imprese è
particolarmente difficile affrontare le sfide prima elencate, dal momento che la
maggior parte di esse non si focalizza in maniera sistematica sulla formazione
continua.

Definizione della problematica
Non è un segreto che le imprese del settore retail abbiano difficoltà nello stare al
passo con le sfide attuali. In modo particolare le piccole imprese, non disponendo
delle stesse risorse delle grandi imprese, fanno fatica a sopravvivere alla
competizione. Nonostante tali questioni, i principali problemi e le sfide che incidono
sul settore retail in Europa possono essere riassunti come segue:
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Una crescente influenza della globalizzazione e dell‟internazionalizzazione,
che sta aumentando la competizione a livello globale. I commercianti al
dettaglio competono in un numero sempre maggiore di mercati e contro una
concorrenza più numerosa.



Per mantenere il passo con la globalizzazione e l‟internazionalizzazione
occore una migliore conoscenza delle lingue, del quadro giuridico e del
diritto internazionale privato e processuale es. CISG, Bruxelles I
Regolamento, Rom I Regolamento, così come una migliore comprensione
delle differenze culturali e delle pratiche commerciali.



Gli sviluppi nel settore del commercio al dettaglio che sono indirizzati verso
una maggiore personalizzazione di massa e una migliore capacità di
adattarsi ai cambiamenti nello stile di vita dei clienti.
L‟imponente

utilizzo

delle

tecnologie

dell‟informazione

e

della

comunicazione, sia da parte dei clienti che delle imprese, evidenzia il
bisogno di una conoscenza maggiore delle TIC e del marketing da parte dei
commercianti al dettaglio.

Per di più, crescente importanza stanno

assumendo i cambiamenti degli stili di vita. Quando effettuano i loro acquisti
i clienti prestano un‟attenzione sempre maggiore alle questioni inerenti
l‟etica, la qualità, la sicurezza, l‟ambiente e la salute – ed alle caratteristiche
ad esse connesse. Tali recenti sviluppi necessitano di essere maggiormente
compresi da parte dei commercianti al dettaglio.



L‟attuale sviluppo del settore del commercio al dettaglio in Europa, che mira
ad una maggiore flessibilità del lavoro mentre si contradistingue per i salari
bassi. Ciò determina condizioni di lavoro meno attrattive e di conseguenza
lavoratori meno motivati, riduzione della qualità, clienti insoddisfatti e
diminuzione di vendite e profitti. Questa flessibilità lavorativa passiva e
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meramente numerica, può essere contrastata dal concetto di flessicurezza
quale flessibilità lavorativa attiva e funzionale.

Obiettivo del progetto
L‟Alleanza per le Abilità del Settore Retail è stata creata allo scopo di sviluppare
una serie di strategie per aiutare le PMI e le micro-imprese ad affrontare le sfide
del settore. Il progetto ha l‟obiettivo di condurre ad una migliore anticipazione del
fabbisogno di competenze ed all‟attenuazione delle conseguenze della crisi nel
settore del commercio al dettaglio in Europa.

Gli obiettivi dell‟Allenza per le Abilità del Settore Retail sono:


Sviluppo di metodi ad hoc per il settore finalizzati ad anticipare il fabbisogno
di competenze



Definizione e realizzazione di iniziative specifiche che incentivino le PMI ad
investire nella formazione



Sviluppo per il settore RETAIL di un nuovo modello di offerta formativa
nell‟ambito di una strategia globale di apprendimento permanente, tenendo
in considerazione le barriere esistenti tra le PMI e le micro imprese.



Definizione del curriculum eruopeo della nuova figura professionale del
Retail Manager del futuro (FURM) dotato di avanzate competenze in ambito
sociale, imprenditoriale e gestionale.



Sviluppo di strumenti flessibili per la validazione, il trasferimento ed il
riconoscimento dei risultati dell‟apprendimento, utilizzando i principi
dell‟ECVET.
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Creazione per il settore, di un set di strumenti in-formativi per il nuovo
FURM – caratterizzati da un preminente uso di simulazioni e modalità
blended di apprendimento.



Intervento di formazione pilota per i manager del settore retail



Creazione di un Network Europeo di sviluppo tra pari per i FURM

Approccio

Come prima fase è stato necessario approfondire diversi aspetti del settore retail. I
partner dell‟Alleanza per le Abilità nel Settore Retail hanno condotto una ricerca
documentale per raccogliere i dati necessari ad identificare le abilità e le
competenze necessarie al Retail Manager del futuro.

La ricerca documentale è stata idirizzata ad approfondire e comparare diversi
aspetti del settore retail secondo due punti di vista: lo stato attuale e gli sviluppi
negli ultimi dieci anni. La ricerca si è concentrata su: la situazione economica, la
situazione occupazionale, il potere d‟acquisto, la situazione demografica, i dati
relativi al settore retail inclusi ad es. la percentuale di PMI presenti, il numero di
occupati nel settore, la formazione e l‟istruzione post-scolastica ed esempi di
buone pratiche.
I dati sono stati inoltre raccolti in riferimento ai seguenti aspetti:


Caratteristiche nazionali: informazioni circa la popolazione, la situazione
economica, la situazione del mercato del lavoro, il potere d‟acquisto, le
infrastrutture, gli aspetti demografici ecc. allo scopo di ottenere informazioni
su possibilità e rischi insiti nello stabilire un‟attività di retail in determinate
località (nazionale e locale).
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Caratteristiche del commercio al dettaglio: informazioni riguardanti il tipo di
rivendita, la tipologia delle merci, il fatturato, gli occupati ecc. allo scopo di
trarre conclusioni in merito al ruolo del settore retail ed alle relazioni tra le
imprese operanti nel settore così come tra imprese operanti in settori
diversi.



Risorse umane, istruzione e formazione: dati riguardanti la situazione
attuale, il livello d‟istruzione iniziale e post-scolastica allo scopo di ottenere
informazioni circa il livello di preparazione dei manager del settore retail e la
poro predisposizione ad affrontare le sfide.



Marketing e misure da adottare per fronteggiare l„attuale crisi economica:
informazioni in merito alle differenti forme di marketing, al denaro investito
ed altre misure adottate allo scopo di gestire in modo ottimale gli affari in
situazioni di cambiamento o di crisi.



Analisi mirata alle sfide nazionali specifiche del settore.

Tali dati sono stati raccolti da tutti i partner del progetto attraverso la compilazione
di due differenti questionari. Il primo era indirizzato a raccogliere per i diversi paesi
informazioni statistiche in riferimento a popolazione, condizioni occupazionali,
settore retail e relativo livello di istruzione. Lo scopo del secondo questionario è
stato invece quello di raccogliere i dati di contatto dei principali osservatori ed
associazioni del settore retail sia a livello europeo che locale e nazionale. Inoltre è
stato chiesto ai partner di identificare le competenze richieste nel settore retail
monitorando le professioni, gli annunci di lavoro, i centri per l‟impiego, i programmi
formativi professionali (VET) ed i profili a cui è indirizzata la formazione post
scolastica nel settore retail.

Un altro intento del secondo questionario è stato quello individuare i corsi online
disponibili ed altri efficaci metodi di apprendimento attuati nei paesi partner, che
fossero idonei a supportare un apprendimento decentralizzato, efficiente e gestito
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in maniera autonoma. Attraverso il secondo questionario sono state inoltre raccolte
informazioni specifiche su particolari problematiche nazionali.

L‟intero studio contenente i risultati della ricerca sul campo può essere consultato
gratuitamente sul sito web del progetto: http://retail-alliance.eu/

Risultati

Per prima cosa, comparando i valori attuali ed i dati degli ultimi dieci anni ai valori
medi europei, sono stati ottenuti i dati di base riferiti ai paesi partecipanti ed al
settore retail nazionale. Le fonti utilizzate includono statistiche fornite dalle
istituzioni nazionali ed europee, associazioni di categoria e osservatori sul retail
come ad esempio Eurostat o Gfk Geomarketing.
Comparando le informazioni generali riguardanti i paesi partner su popolazione,
disocuppazione, potere d‟acquisto e la porzione destinata specificatamente al
retail, sono stati ottenuti alcuni valori riassuntivi.
Presentiamo di seguito una selezione dei risultati del report.
La percentuale di popolazione in età da lavoro comparata al totale della
popolazione evidenzia numeri allarmanti per alcuni dei paesi partecipanti alla
ricerca. Mentre Francia e Bulagaria mostrano dati positivi, includento nella fascia
delle popolazione in età da lavoro più del 65% dei cittadini, la Norvegia - pur
registrando in questo ambito un valore maggiore del 60% - ha considerato in “età
da lavoro”, all‟interno della ricerca, solo persone con un‟età compresa tra i 20 ed i
66 anni
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In Germania solo il 52% della popolazione è in età lavorativa e in Spagna anche
meno, circa il 48%. La situazione più allarmante sembra quella dell‟Italia, con solo
il 42% della popolazione compresa in questo range.
Con riferimento al tasso di disoccupazione, la Norvegia ha presentato finora il
tasso più basso con il 3,3%, equivalente a 91.000 persone (31 Marzo 2014). Le
cifre ufficiali mostrano per la Germania un tasso di disoccupazione del 6,5% al
Dicembre 2014.
Per la Francia il tasso di disoccupazione è dell‟11,5% (Gennaio 2014), per l‟Italia
del 12,7%, per la Bulgaria % (Dicembre 2013). La Spagna mostra un tasso di
disoccupazione estremamente elevato con il 25,9% nel 2014.
Per le persone di età minore ai 25 anni, la situazione appare drammatica con cifre
approssimativamente prossime al 41,6% per l‟Italia ed al 54,9% per la Spagna (in
Spagna il tasso di disoccupazione tra i giovani di età compresa tra i 16 ed i 19 anni
arriva anche al 75,5%).
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Il fatturato totale del settore retail in Europa mostra in generale un continuo
andamento crescente. Nel 2012, i commercianti al dettaglio nell‟UE-27 hanno
generato approssivamente un fatturato proveniente dalle vendite al dettaglio di
2,35 bilioni di euro. I paesi più colpiti dalla crisi economica mostrano uno sviluppo
opposto. In riferimento alla media europea in termini di PIL pro capite la Norvegia,
la Germania, la Francia e l‟Italia si trovano al di sopra della media, così come la
metà delle regioni della Spagna. L‟altra metà delle regioni in Spagna e la Bulgaria
si trovano al di sotto la media europea. Mentre il fatturato europeo del settore retail
sta continuando ad aumentare, l‟ammontare del PIL pro capite speso nel retail sta
leggermente diminuendo e continua a mostrare andamenti decrescenti (31,2% nel
2012 comparato con il 31,3% nel 2011 nei paesi dell‟ UE-21).
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La ricerca ha inoltre riportato informazioni dettagliate per i paesi partecipanti in
riferimento al settore retail, incluse le tipologie di negozi specializzati nella vendita
al dettaglio prevalenti, le imprese registrate e le opinioni in merito agli sviluppi
dell‟E-commerce come ad es. in relazione ai principali protagonisti del settore
retail.
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Società leader in Germania nella vendita al dettaglio 2013
Posizione
Impresa
Fatturato in
Millioni di €

Nr di
Negozi

1
2
3

46,230
36,200
30,905e

11,585
10,850e
3,935

25,500
25,619e
7,630*
7,700
7,158
7,100
5,842

4,240
944
3,459*
online
58,600
online
1,500e

4
5
6
7
8
9
10

Edeka
Rewe
SchwarzGruppe
Aldi
Metro Group
Tengelmann
Amazon.de
Lekkerland
Otto.de
DMDrogeriemarkt

*Dati del 2012; e=stimati

Sono state raccolte le informazioni di contatto degli osservatori e delle associazioni
del settore retail, ottenendo un lungo elenco dei princiapli osservatori ed
associazioni internazionali, nazionali e regionali.
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Competenze
Allo scopo di identificare le competenze necessarie al Retail Manager del futuro è
prima di tutto necessario tenere conto delle competenze richieste attualmente in
Europa. Di conseguenza i partner hanno proceduto a raccogliere informazioni
riguardo i requisiti richiesti in Spagna, Francia, Italia, Bulgaria, Germania e
Norvegia, utilizzando diverse fonti, tra cui annunci di lavoro, informazioni
provenienti dai centri per l‟impiego e dagli osservatori così come dati derivanti dal
settore dell‟istruzione compresi i curricula inerenti all‟educazione professionale
iniziale e a quella continua.

Analizzando i risultati della ricerca, è possibile riassumere le aree di competenza
nel seguente modo.

Analisi del
mercato e
dell'impresa

Servizi ai clienti

Diritto e
Regolamenti

Produzione e
processi

Gestione
dell'impresa e
degli affari

Marketing

Gestione del
personale e
delle risorse
umane

Economia e
contabilità

Logistica e
magazzino

Competenze
base/abilità
trasversali

Lingue straniere

TIC
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Le imprese ed il settore dell‟istruzione richiedono le seguenti competenze al
manager del settore retail:

Analisi del mercato e dell’impresa:
 analizzare ed interpretare le preferenze del consumatore, le tendenze
del mercato, le azioni della concorrenza ed i dati contabili ed operativi
 analizzare indicatori quali: vendita, rotazione delle merci in magazzino,
costo del personale,…
 analizzare il contesto e l‟area d‟influenza del punto vendita
 fornire un quadro delle condizioni di lavoro interne ed esterne, e
specificare il loro significato all‟interno dell‟organizzazione
 realizzare un‟analisi di contigenza
 identificare le componenti più importanti di un moderno sistema
informativo per il marketing
 tenere conto delle varie forme di ricerche di mercato ed indagini di tipo
qualitativo e quantitativo

Marketing:
 conoscere i principi ed i metodi per presentare, promuovere e vendere
prodotti e servizi
 definire strategie e tecniche di marketing e di presentazione
 promuovere i punti vendita locali istaurando accordi di collaborazione
con la comunità, i giornali, le scuole, ecc.

Servizi ai clienti:
 conoscere i principi e le procedure per prestare servizi ai clienti ed alle
persone
 analizzare i bisogni del cliente
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 raggiungere standard qualitativi e valutare la soddisfazione del cliente
 gestire le lamentele, i commenti ed le problematiche dei consumatori

Diritto e regolamenti:
 conoscere i principi dei diritti del consumatore, del diritto contrattuale,
del diritto del lavoro e dei regolamenti europei ed internazionali per le
attività commerciali, ed in generale le leggi specifiche per il settore retail
 conoscere i requisiti per i regolamenti inerenti la qualità, la salute e la
sicurezza così come per quelli riguardanti la protezione dell‟ambiente, e
controllare il rispetto di questi regolamenti
 conoscere le politiche e le procedure del punto vendita derivanti dalle
linee guida poste dall‟azienda
 prestare attenzione a possibili variazioni nei regolamenti
Gestione dell’impresa e degli affari:
 conoscere i principi ed i metodi che disciplinano l‟impresa e la gestione
relativa alla pianificazione strategica
 sviluppare e migliorare il piano d‟azione per migliorare la redditività,
l‟allocazione delle risorse umane, l‟aspetto finanziario e materiale, le
tecniche di controllo, i metodi di produzione ed il coordinamento delle
persone e delle risorse
 valutare la qualità del lavoro svolto nell‟impresa in conformità ai requisiti
imposti dalla normativa

Produzione e processi:
 conoscere l‟intera catena di commercializzazione, le materie prime, i
processi di produzione, le tecniche per il controllo della qualità, per il
controllo dei costi e le azioni necessarie a massimizzare la produzione e
la distribuzione di beni e servizi
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 conoscere i prodotti commercializzati dall‟impresa

Logistica e magazzino:
 conoscere le origini dei materiali e dei sottoprodotti
 conoscere i principi degli appalti e catalogare i potenziali fornitori
 assicurare

un‟adeguato

stoccaggio

delle

merci

ed

un‟efficiente

conservazione delle giacenze
 organizzare la fornitura e l‟assortimento della merce
Economia e contabilità:
 conoscere i principi e le prassi della contabilità e dell‟economia, dei
mercati finanziari, del settore bancario e le tecniche per l‟analisi e la
presentazione dei dati finanziari
 predisporre ed approvare i budget di spesa, fissando i prezzi ed i tassi di
sconto

Gestione del personale e delle risorse umane:
 conoscere i principi e le modalità del processo di selezione
 conoscere i principi e le procedure per l‟assunzione del personale
 conoscere i principi e le procedure per il licenziamento del personale
 conoscere i principi della relazione contrattuale tra datore di lavoro e
lavoratore
 organizzare, monitorare e supervisionare il lavoro, la selezione, la
formazione e la remunerazione dello staff
 assegnare compiti e delegare resposabilità
 comprendere la funzione delle organizzazioni sindacali e sapersi
relazionare e negoziare con esse
 gestire i sistemi informativi dei lavoratori
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Lingue straniere:
 conoscere la struttura ed i contenuti di una lingua straniera, il significato
e la pronuncia delle parole, le regole di composizione delle frasi e quelle
grammaticali

Competenze trasversali:
 collaborare con il personale e gli altri manager allo scopo di indagare e
migliorare

i

processi,

le

performance,

le

nuove

iniziative

e

l‟organizzazione delle promozioni
 saper lavorare in gruppo, mostrare motivazione, affidabilità, puntualità,
senso di responsabilità e fessibilità
 mostrare creatività nell‟ottimizzazione dei processi di lavoro
 conoscere le tecniche di negoziazione, adottare un atteggiamento
assertivo
 conoscere

le

tecniche

di

presentazione,

possedere

capaità

communicative
 conoscere i principi per la risoluzione dei conflitti
 dimostrare empatia

TIC:
 conoscere gli elementi di base dei software di sistema specifici
 essere in grado di utilizzare i programmi informatici così come i
programmi per la contabilità
 conoscere i correnti sviluppi in ambito TIC
 essere in grado di utilizzare gli strumenti disponibili online
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Le competenze e le capacità sopra elencate non rappresentano un elenco
esaustivo, ma possono essere considerate come un indicatore per eventuali
ricerche ulteriori.

Gestione basata sullo sviluppo della conoscenza
La gestione di un‟impresa è il fattore che incide maggiormente sul suo successo.
Se, come illustrato in precedenza, la domanda di competenze per i dipendenti è
elevata, quella per i manager del settore retail è anche maggiore. Anche per i
manager del settore ratail, la formazione è la chiave per lo sviluppo delle
competenze necessarie a reagire e rispondere rapidamente ai cambiamenti
nell‟ambiente circostante in maniera adeguata.
Specialmente tra le PMI e le micro imprese è radicato lo scetticismo e anche il
rifiuto verso gli investimenti in fomazione. Tra le ragioni di questa posizione spesso
le più evidenti tra i manager delle piccole imprese, sono la paura che la formazione
sia eccessivamente costosa e la mancanza del tempo e delle risorse appropriate.
Sono dunque necessari metodi di formazione innovativi in grado di fornire una
formazione da poter gestire in maniera autonoma ed indipendente.

Metodi di formazione innovativi
Ulteriore obiettivo della ricerca è stato identificare i metodi di formazione più
innovativi,

maggiormente

adatti

a

supportare

modalità

di

formazione

decentralizzate, autonome, indipendenti ed efficaci per i Retail Manager del futuro.
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Sulla base della ricerca documentale sono stati identificati i seguenti metodi:


Formazione su richiesta: in un ambiente in cui i cambiamenti si
verificano sempre più rapidamente, le tendenze nascono e si
sviluppano velocemente ed il mercato è in continuo movimento, i
metodi classici da soli non possono stare al passo con i continui
sviluppi. Allo scopo di identificare e colmare gli attuali bisogni
formativi,

la

mancanza

di competenze e

le

lacune

nelle

conoscenze, è necessaria una formazione più personalizzata. Tale
concetto può essere attuato attraverso una formazione e/o
coaching su richiesta es. attraverso la formazione sul luogo di
lavoro.


E-Learning: molte università ed operatori privati offrono una varietà
di corsi qualificati a distanza utilizzando ad esempio moodle.
Inoltre, sono disponibili online diversi corsi e strumenti di
formazione che vanno da video lezioni ad unità didadittiche con
esami finali. Diversi fornitori di corsi formativi lavorano inoltre
attraverso i webinar (seminari online) o anche tramite classi o
ambienti

di

vita

virtuale

per

supportare

l‟apprendimento

decentralizzato.


M-Learning:

M-Learning

significa

apprendere

utilizzando

apparecchi portatili o mobili. In tal modo si offre il vantaggio di
apprendere ovunque ed in qualunque momento. Molti strumenti di
apprendimento e corsi online sono attualmente compatibili con le
apparecchiature mobili. Il vantaggio di utilizzare il Mobile Learning è
legato alla flessibilità e spontaneità di questo tipo di metodologia di
formazione. Il tempo può essere utilizzato in maniera più efficace
per apprendere in ogni situazione (es. sui mezzi di trasporto o
durante il tempo di attesa in aereoporto…) mentre la consueta
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pianificazione (fascicoli di documenti o libri, disponibilità di un
computer o una conessione a internet…) non è necessaria. Lo
svantaggio del M-Learning è legato al fatto che può essere
applicato solo per brevi periodi di tempo. Di conseguenza i corsi in
modalità M-learing hanno bisogno di basarsi su unità didattiche
brevi e non complesse.

Il report della ricerca documentale confronta informazioni di base inerenti la
situazione dei paesi partner ed informazioni specialistiche riferite al settore retail,
evidenzia le attuali competenze richieste ed elenca gli osservatori e le associazioni
del retail in Europa. Il prossimo passo che il partenariato dovrà effettuare è un
sondaggio rivolto ai commercianti al dettaglio teso ad identificare, tra le altre cose,
le possibili competenze necessarie in futuro. La fase di ricerca ci condurrà ad un
Quadro Europeo delle Qualifiche per il Retail Manager del futuro.
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