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Retail summit Confimprese/EY: più tecnologia per abbracciare

l'omnicanalità

Tecnologia e omnicanalità, aumento del food e della ristorazione tengono banco alla

quarta edizione del Retail Summit organizzato a Stresa da Confimprese, EY e Gruppo

Food. L'Osservatorio Confimprese lima al rialzo le previsioni per i prossimi mesi e stima

675 nuovi punti vendita con un impiego di 6.750 risorse totali e una crescita del 10%

sullo stesso periodo 2018. Mentre in tema di aperture il Lazio sorpassa per la prima

volta la Lombardia: 97 contro 91, con Roma che si conferma regina del turismo italiano

grazie a un flusso di 15,2 milioni di persone.

Il messaggio è «investire sullo sviluppo» mentre si registra una sostanziale parità nel

numero dei punti vendita nei centri commerciali e nei centri storici. «A questo punto

dell'anno», ha affermato Mario Resca, presidente Confimprese, «con lo stallo politico in

atto, che ha per il momento congelato il ddl sulle chiusure festive dei negozi, i retailer

hanno ripreso a puntare sullo sviluppo della rete distributiva. Registriamo, infatti, un

rimbalzo positivo di qualche punto percentuale grazie al rapido aumento di food e

ristorazione. L'incertezza normativa pesa, ma le imprese lavorano per raggiungere gli

obiettivi che si sono date a inizio anno nonostante le avversità».

Dall'indagine EY-Confimprese è emerso che il grado di conoscenza delle tematiche

«digital» è ritenuto generalmente medio. Il 74% delle aziende non ha ancora avviato

iniziative per migliorare le competenze digitali; meno del 20% ha attuato un piano di

digital transformation per creare ambienti lavorativi digitali e solo circa il 25% ha attivato

corsi di formazione specifici.

Oltre il 50% dei retailer però denuncia difficoltà nell'identificare e reclutare risorse con le

competenze richieste dal settore. In particolare, l'EY Italy Change management study

sottolinea la mancanza di figure specializzate in analisi dei dati e artificial intelligence,

stima una carenza del 90% di professionisti esperti in cloud computing, social media e

comunicazione digitale, e dell'80% di figure addette alla Cyber Security.

«Questo settore necessita di persone in grado di gestire in totale autonomia i nuovi

canali di contatto e vendita con la clientela», ha spiegato Donato Iacovone, a.d. di EY in

Italia e managing partner dell'Area Mediterranea. «Dall'ultimo Capital Confidence

Barometer di EY è emerso che il 33% dei retailer mira a incrementare l'uso della

tecnologia, automazione e artificial intelligence come priorità per la loro employment

ITALIAOGGI.IT Data pubblicazione: 14/06/2019
Link al Sito Web

https://www.italiaoggi.it/news/retail-summit-confimprese-ey-piu-tecnologia-per-abbracciare-l-omnicanalita-2366290


strategy. Diventa quindi necessario attuare un piano di cambiamento delle competenze

per crescere e competere in ottica omnichannel».

Per limitare il gap aumenta il numero delle academy interne e della cosiddetta learning

zone, che racchiude online tutti i corsi e le informazioni necessarie per lavorare nei punti

vendita e accompagnare le persone in un percorso individuale di crescita professionale.
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