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NOTIZIE RADIOCOR - ECONOMIA

CONFIMPRESE: IN II SEMESTRE 675 NUOVE APERTURE CON
6.750 LAVORATORI -2-

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 14 giu - L'Osservatorio Confimprese segnala
sostanziale parita' nel numero dei punti vendita nei centri commerciali e nei centri
storici: quelli con metrature sotto i 250 mq sono per il 40% nei centri commerciali, per il
40% in centro storico e per il 20% in periferia. Gli esercizi commerciali con metratura dai
400 ai 1500 mq e oltre come ristoranti, fast food e negozi di abbigliamento, invece, sono
localizzati principalmente nei centri commerciali e retail park. Secondo l'ultimo Capital
Confidence Barometer di EY, oltre il 50% dei retailer ha delle difficolta' nell'identificare e
nel reclutare risorse con le nuove competenze richieste dal settore. Infatti, dall'EY Italy
Change Management study e' emerso che questo comparto non dispone di figure
specializzate in Data Analytics, Big Data e Artificial Intelligence e conta una carenza del
90% di professionisti esperti in Cloud Computing, Social media e Comunicazione
digitale, e dell'80% in Cyber Security. Sono alcuni dei numeri emersi durante il quarto
Retail Summit organizzato a Stresa da Confimprese, EY e Gruppo Food. 'Questo
settore necessita di persone in grado di gestire in totale autonomia i nuovi canali di
contatto e vendita con la clientela, nonche' figure in grado di guidare le decisioni
aziendali sfruttando i dati e le nuove tecnologie. Dall'ultimo Capital Confidence
Barometer di EY e' emerso che il 33% dei retailer mira a incrementare l'uso della
tecnologia, automazione e artificial intelligence come priorita' per la loro employment
strategy. Diviene quindi necessario attuare al proprio interno un piano di cambiamento
delle competenze sia per gestire il business quotidiano sia per crescere e competere
sui mercati locali e globali in ottica omnichannel', ha spiegato Donato Iacovone,
amministratore delegato di EY in Italia e Managing partner dell'Area Mediterranea.
Dall'indagine EY-Confimprese e' emerso inoltre che il grado di conoscenza delle
tematiche 'digital' e' 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. Novita' nella formazione, 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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