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DA FLESSICUREZZA
ABSTRACT DEL RAPPORTO COMPARATO

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),
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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
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.
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Definizione della problematica
I principali problemi e le sfide che incidono sul settore retail in Europa possono
essere elencati come segue:


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
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diminuzione di vendite e profitti. Questa flessibilità lavorativa passiva e
meramente numerica, può essere contrastata dal concetto di flessicurezza
quale flessibilità lavorativa attiva e funzionale.

Approccio
Il progetto europeo Retail è stato aviato con lo scopo di aiutare le piccole e medie
imprese dell‟Unione Europea ad affrontare la crisi. Tra i suoi obiettivi troviamo
l‟anticipazione delle competenze necessarie ai manager del settore del commercio
al dettaglio (retail), la definizione e l‟attuazione di specifiche iniziative tese a
motivare le PMI ad investire nella formazione, nonchè l‟impostazione e l‟avvio di un
nuovo programma professionale destinato ad i manager del settore retail.
Per poter identificare i bisogni e gli ostacoli delle imprese, è stato necessario
procedere ad una prima fase di ricerca. Questa fase del progetto è stata realizzata
attraverso tre step. All‟inizio il partenariato ha definito le linee guida comuni per la
ricerca, avviando in seconda battuta la ricerca documentale. In conclusione si è
proceduto alla realizzazione di una ricerca sul campo.

Ricerca documentale
Come prima cosa è stato necessario approfondire diversi aspetti del settore retail a
livello regionale, nazionale ed europeo. I partner dell‟Alleanza per le Abilità nel
Settore Retail hanno condotto una ricerca documentale tesa a raccogliere i dati
necessari ad identificare le abilità e le competenze necessarie al Retail Manager
del futuro.
La ricerca documentale è stata idirizzata verso un certo numero di aspetti,
analizzati a livello regionale, nazionale ed europeo secondo due punti di vista
diversi: lo stato attuale e gli sviluppi negli ultimi dieci anni. La ricerca si è
concentrata su: la situazione economica, la situazione occupazionale, il potere

4

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.

Sono stati inoltre raccolti dati relativi a:


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).



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
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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 in maniera autonoma. Attraverso il secondo
questionario sono state inoltre raccolte informazioni specifiche su particolari
problematiche nazionali.
Il primo report contenente i risultati della ricerca sul campo può essere consultato
gratuitamente sul sito web del progetto: http://retail-alliance.eu/
Siccessivamente il partenariato ha provveduto ad intervistare direttamente i
commercianti al dettaglio per raccogliere le loro opinioni, i bisogni, le aspettative e
le esperienze riguardo metodi di apprendindimento innovativi. Tutto ciò è stato
realizzato in due fasi. La prima attraverso la compilazione di un questionario da
parte dei commercianti al dettaglio sui temi della flessicurezza nella gestione, dei
bisogni formativi e delle evoluzioni negli ambiti di riferimento.

Obiettivo delle interviste è stato quello di raccogliere informazioni chiave circa i
principali problemi affrontati dalle PMI nell‟adattarsi ai cambiamenti dell‟ambiente
circostante, bilanciare le necessità di un lavoro flessibile con la sicurezza
dell‟occupazione (flessicurezza), gestire i cambiamenti negli stili di vita e la
personalizzazione di massa.

Ulteriore obiettivo della ricerca è stato quello di identificare le principali barriere e
gli incentivi al‟introduzione di metodi di apprendimento innovativi nel settore retail,
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nonchè i principali vantaggi di una gestione delle PMI incentrata sullo sviluppo
delle risorse umane e della flessicurezza. Si è quindi proceduto alla creazione di
un questionario, condiviso dal partenariato nella sua versione finale. Durante
questo processo il questionario è stato testato fino allo sviluppo della versione da
somministrare. Esso è stato poi tradotto in tutte le lingue dei paesi partner:
spagnolo, italiano, bulgaro, francese, norvegese e tedesco.
Il questionario consiste di cinque gruppi di domande: 1. Descrizione del profilo
dell‟impresa, 2. Cambiamenti avvenuti nell‟ambiente di riferimento, 3. Occupazione
e staff, 4. Formazione, 5. Competenze.

Per la realizzazione dell‟indagine è stato deciso di utilizzare uno strumento online.
Il questionario online è stato diffuso attraverso l‟utilizzo di tutti i canali possibili.
Sono stati realizzati annunci e pubblicata una newsletter.

Al fine di diffondere il questionario tra le imprese del settore retail e ad es. tra le
camere di commercio e gli osservatori sul retail, i partner hanno sfruttato i loro
network personali e si è proceduto alla ricerca di nuovi soggetti potenzialmente
interessati.

Nel corso dela seconda fase, i commercianti al dettaglio e gli stakeholder sono
stati coinvolti in una serie di dibattiti attraverso l‟utilizzo di canali differenti e un
approccio più incentrato alla persona. Seguendo linee guida comuni, ciascun
partner ha realizzato interviste ed incontri con gli stakeholder allo scopo di
inquadrare preliminarmente le aree della ricerca.
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Risultati
Di seguito sono riportati una serie di grafici in grado di evidenziare i risultati della
ricerca.

Figura 7 Misure di adattamento alla crisi economica
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Questo grafico illustra le reazioni degli intervistati alla crisi economica.
È stato inoltre chiesto agli intervistati se essi monitorano i cambiamenti nello stile di
vita dei loro clienti ed in che modo reagiscono ai cambiamenti osservati. Molti dei
partecipanti all‟indagine hanno registrato una clientela sempre più esigente e le
loro reazioni sono state differenti.
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Le principali reazioni possono essere così riassunte:

Un altro obiettivo dell‟indagine è stato ottenere informazioni circa la formazione
erogata dall‟impresa. Di tutte le imprese partecipanti all‟indagine, fornisce
formazione al proprio staff poco più della metà (53,8%). Nel corso degli ultimi 12
mesi, la formazione è stata indirazzata nella maggior parte dei casi ad un numero
di lavoratori compreso tra 1 e 4 (65,3%). Seguono i dati relativi alla formazione
fornita a 5-9 lavoratori (14,3%) ed a 10-14 lavoratori (12,2%). Questi dati
dipendono in sostanza dalla dimensione delle imprese partecipanti, principalmente
PMI e micro imprese.

Alle imprese che hanno dichiarato di non fornire possibilità di formazione allo staff,
è stato chiesto di esplicitarne le possibili ragioni. Esse hanno indicato una varietà
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di motivazioni inclusa la mancanza di risorse finanziare, un numero di lavoratori
insufficiente per permetterne il distacco dalle normali attività dell‟impresa o
semplicemente insufficiente disponibilità di tempo. Alcuni degli intervistati, infatti,
gesticono la propria impresa in maniera individuale.
Tuttavia, la maggior parte degli intervistati non offre possibilità di formazione
perchè ritiene che un‟ulteriore formazione per i propri dipendenti non sia
necessaria, a questa segue la motivazione che la formazione per lo staff in
generale non è richiesta. Circa il 12,7% considera il proprio staff come già ben
formato e per questo non viene fornita ulteriore formazione.
Qual è stata la durata della formazione?

Riassumendo i risultati dell‟indagine, la formazione in tutte le sue durate e
frequenze è equamente rappresentata, ad esclusione di quella con frequenza
annuale, fornita da molte imprese ma con una durata generalmente inferiore ad un
giorno. L‟andamento generale dimostra che ad una frequenza minore di momenti
di formazione corrisponde un aumento della loro durata. Lo studio completo ed
informazioni aggiuntive possono essere consultate gratuitamente all‟indirizzo:
http://retail-alliance.eu/
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Vantaggi della flessicurezza e di una gestione delle PMI basata sull gestione
della conoscenza
Da un certo punto di vista la ricerca ha dimostrato che per molti datori di lavoro del
settore retail la flessibilità rappresenta una delle questioni più importanti per i
dipendenti. Circa il 75% degli intervistati considera la flessibilità nell‟orario di lavoro
“molto importante” o “importante”, mentre un altro 50% considera “molto
importante” o “importante” anche la flessibilità nel numero di lavoratori. Inoltre si è
notato che i datori di lavoro considerano la flessibilità come una delle principali
caratteristiche del lavoro di domanini. Questa deregolamentazione del mercato del
lavoro è in continua evoluzione.
Inoltre, l‟analisi illustra che molti commercianti al dettaglio stanno cercando di
sopravvivere minimizzando i costi delle loro imprese.
D‟altra parte i datori di lavoro si aspettano dai lavoratori competenze ed abilità
sempre maggiori così come una crescente disponibilità ad una formazione
continua.
Le aspettative dei partecipanti circa le caratteristiche dei futuri lavoratori e di quelle
riguardanti l‟istruzione iniziale e superiore sono state raccolte ed analizzate,
ilustrando che i datori di lavoro ricercano:


una migliore integrazione nell‟impresa



una conoscenza maggiore delle ICT, dei Social e dei New Media nonchè
degli stumenti online



una più approfondita conoscenza delle procedure caratterizzanti il retail e
l‟intera catena di commercializzazione



una capacità di pensare in maniera indipendente e secondo un approccio
strategico



un‟ampia gamma di competenze trasversali come quelle sociali



un maggiore senso di responsabilità individuale.
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In conformità con i risultati dell‟indagine i lavoratori dovrebbero essere più flessibili,
identificarsi maggiormente con l‟impresa e allo stesso tempo essere ben istruiti,
disposti ad una formazione continua ed in possesso di competenze non
esclusivamente legate al settore retail.
La mancata corrispondenza tra questi due andamenti sembra comunque ovvia.
L‟importanza di una maggiore flessibilità condizionata da un incremento della
globalizzazione, è necessaria per mantenere la competitività delle imprese. Ad
ogni modo, la flessibilità causa insoddisfazione lavorativa, una calo della
motivazione da parte dei dipendenti ed un‟immagine negativa del settore.
La neccessaria flessibilità sul luogo di lavoro dovrebbe essere controbilanciata da
un lato da un incremento della sicurezza dell‟impiego e dall‟altro dalla creazione di
un mercato flessibile che abbia “un aspetto umano”. Allo scopo di garantire un
aumento di questo tipo di sicurezza è necessario includere, all‟interno dell‟impresa,
un appropriato ed efficace insieme di abilità e competenze da acquisire mediante
una formazione continua. In questo modo l‟impresa può raggiungere sia la
fondamentale flessibilità richiesta dal mercato, che dipendenti maggiormente
motivati e competenti.
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Sviluppo delle competenze
Le imprese si sforzano di competere in mercati sempre più globalizzati. Per
affrontare la crescente competizione le imprese del settore retail hanno bisogno
che i manager ed i dipendenti dispongano delle capacità e delle competenze
necessarie.
Come risulta sia dalla ricerca che dall‟indagine sul campo, il settore retail richiede
un numero sempre maggiore di competenze. Ci si aspetta che questa domanda
cresca ulteriormente in futuro. Come già anticipato il possesso ed il continuo
sviluppo di appropriate competenze, non solo migliora la competitività dell‟impresa
ma incrementa anche l‟occupabilità dei lavoratori e quindi l‟aspetto relativo alla
sicurezza dell‟impiego.
Il principale metodo per lo sviluppo delle competenze è la formazione. Mentre la
formazione professionale necessita di un adattamento alle nuove competenze
richieste, la formazione iniziale non è sufficiente per l‟intera vita lavorativa. Vi è
sempre più la necessità di adottare metodi di apprendimento continuo che
permettano di restare al passo con le innovazioni, i diversi sviluppi e le
competenze che ne derivano. Molte delle imprese partecipanti all‟indagine hanno
confermato che la formazione non solo è diretta ad una migliore comprensione dei
compiti e del ruolo dei lavoratori all‟interno dell‟impresa, ma deve anche assicurare
una migliore comprensione dei processi e dell‟organizzazione aziendale e delle
relative procedure e politiche.
Nell‟ambito dell‟indagine sul campo più del 70% degli intervistati considera che la
formazione sia motivata dal miglioramento delle capacità dei dipendenti, mentre
solo un quarto fornisce corsi di formazione perchè previsto dalla legge o solo
perchè necessario ai nuovi lavoratori affinchè questi comprendano i propri compiti.
L‟indagine ha rivelato che tra gli intervistati la formazione sul luogo di lavoro (onthe-job) è la preferita, seguita dalla formazione realizzata presso strutture formative
esterne e da quella in aula. Molte delle imprese fanno ricorso a formatori interni ma
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la gran parte si avvale anche di formatori esterni. Queste imprese usufruiscono
della consulenza di enti di formazione esterni che lavorano con formatori
appartenenti alle società fornitrici dei prodotti o di quella di organizzazioni
specializzate nella formazione di tipo commerciale. L‟opinione generalizzata che la
necessità di formazione significhi fare ricorso ad organizzazioni esterne ed
effettuare elevati investimenti, è ancora estremamente radicata tra le micro
imprese e le PMI.
I formatori esterni possono appartenere a società fornitrici dei prodotti o a
organizzazioni specializzate nella formazione di tipo commerciale. Risulta evidente
la presenza di una domanda per una formazione continua distribuita su brevi
intervalli di tempo.
Solo un terzo delle imprese partecipanti all‟indagine crede nell‟importanza della
formazione continua. Tuttavia, tra quelle che la considerano un fattore rilevante, la
maggior parte percepisce in maniera crescente la necessità di una formazione
distribuita su brevi intervalli di tempo allo scopo di tenere il passo con i
cambiamenti, esse inoltre affermano che la formazione debba essere più intensa e
focalizzarsi sull‟elemento qualitativo.
La formazione continua sul luogo di lavoro è considerata una modalità efficace e
comparativamente economica e flessibile, che consente ai dipendenti di sviluppare
le proprie capacità professionali. Essa inoltre, aiutandoli a comprendere l‟ambito
specifico in cui opera l‟impresa, può garantire una maggiore identificazione e
l‟aumento della motivazione per il lavoratore. Migliori risultati lavorativi possono
essere raggiunti attraverso la flessibilità ed una maggiore conoscenza degli aspetti
caratterizzanti l‟impresa evidenziati dalla formazione.
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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 la formazione rappresenta 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.

Barriere incontrate dalle imprese
Molti dei commercianti al dettaglio intervistati (precisamente la metà) non provano
ad introdurre metodi di apprendimento innovativi. Tra di essi generalmente può
essere in parte constatato un atteggiamento negativo nei confronti dei metodi di
apprendimento e formazione. Una porzione considerevole crede che la formazione
sia sempre la stessa e che pertanto sia inutile introdurre nuovi metodi di
formazione. Può inoltre essere riscontrata l‟opinione che la formazione e/o
l‟apprendimento continuo non apportino cambiamenti significativi a coloro che vi
prendono parte.
Un‟ulteriore istanza di scetticismo è evidente con riferimento ai costi relativi
all‟introduzione di metodi di apprendimento innovativi, alla qualità di questi metodi
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ed al tempo investito in nuovi metodi di apprendimento. In conclusione, la
consapevolezza dell‟importanza della formazione continua e l‟apertura verso
approcci innovativi deve essere accresciuta in maniera consistente tra i
commercianti al dettaglio, se questi desiderano rimanere competitivi. Tra tutti gli
intervistati, un‟altra metà sta cercando di impostare metodi di apprendimento nuovi
ed innovativi.
In riferimento a coloro che hanno dichiarato di voler provare a superare le barriere
all‟introduzione di una formazione innovativa, possiamo identificate i seguenti
ostacoli:


Scetticismo verso modelli formativi nuovi ed innovativi



Scarso interesse generale



Età diversificate all‟interno dell‟impresa



Mancanza del tempo necessario per informarsi e valutare in mariera
appropriata questa possibilità



Mancanza di conoscenza riguardo ai metodi di apprendimento innovativi



Risorse finanziarie

Incentivi identificati
Alla domanda sul tipo di incentivi che potrebbero favorire l‟introduzione di metodi di
apprendimento innovativi, la maggior parte dei partecipanti ha risposto che
vorrebbe ricevere un supporto finanziario per la loro realizzazione. Molti
considerano la consulenza di esperti come uno dei principali incentivi
all‟introduzione di metodi di apprendimento innovativi ed una parte dei partecipanti
considererebbe incentivante la maggiore disponibilità di strumenti online.
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Alcuni degli intervistati ritengono efficace la disponibilità di opzioni per la creazione
di network e la realizzazione di scambi tra imprese su scala regionale, nazionale o
anche internazionale.
Tra le maggiori opportunità che possono portare all‟introduzione di metodi di
apprendimento nuovi ed innovativi, gli intervistati includono il networking e lo
scambio inteso nel senso di cooperazione, costituzione di partenariati ed
erogazione di tirocini per il raggiungimento di una migliore conoscenza delle
diversità tra le varie aree del retail, dell‟internazionalizzazione del settore e
semplicemente per favorire la comparazione, la combinazione e lo scambio delle
rispettive conoscenze.
Risulta evidente che gran parte dei manager del settore retail credono che i metodi
di apprendimento innovativi siano troppo costosi. La domanda di consulenza
esterna e la disponibilità di strumenti online mostra che per molti dei commercianti
al dettaglio questo rappresenta un nuovo campo per il quale sono necessarie
maggiori informazioni.
Dal momento che le barriere principali ai metodi di formazione innovativi
individuate dai manager del settore retail sono costituite, tra le altre, dalla
mancanza di tempo, risorse in generale e mezzi finanziari, risultano necessari
metodi innovativi a supporto di una formazione decentralizzata, autonoma,
idipendente ed efficiente.
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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.

Sulla base della ricerca documentale possono essere identificati finora 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.
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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
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.

Conclusione
Il report ha dimostrato che la formazione e l‟aggiornamento sono fondamentali per
le PMI e le micro imprese così come il bisogno di applicare ad esse una modalità
di gestione che sia caratterizzata dal principio della flessicurezza e dello sviluppo
della conoscenza, solo così esse possono sopravvivere all‟attuale crisi economica.
É importante attribuire il giusto valore alla formazione ed applicare il giusto prezzo
ai corsi di formazione.
Allo scopo di migliorare la competitività delle imprese ed assicurare alla formazione
il massimo impatto positivo, occorre focalizzarsi in maniera efficiente sugli sviluppi
del mercato e sull‟aquisizione delle competenze, basandosi cioè sui bisogni
dell‟impresa e sul supporto di un‟appropriata strategia.
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Metodi di formazione efficaci esistono già oggi. Sulla base dei risultati dello studio
e della ricerca documentale realizzata, l‟Alleanza delle Abilità del Settore Retail
esplorerà ulteriormente i bisogni del settore e svilupperà un corso di formazione
indirizzato al Retail Manager del futuro.
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