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Il retail cresce, ma servono nuove competenze
13 LUGLIO 2019 | di Anna Zinola

Ciò significa l’impiego di 6.750 risorse totali e una crescita del
10% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Lo sviluppo dell’omnicanalità ha, inoltre, reso indispensabili le
competenze digitali.

Il tempo stimato per la lettura di questo post è di 3 minuto\i.

L’incertezza normativa non ferma le imprese del retail. Nonostante il ddl
sulle chiusure festive dei negozi sia tuttora pending, le aziende puntano sullo
sviluppo della rete distributiva. In particolare, secondo Confimprese, nel secondo
semestre dell’anno sono previste 675 aperture di nuovi punti vendita.

Quali sono le competenze richieste a chi vuole  lavorare in store? Accanto
agli skills di tipo hard (come la capacità di organizzazione e di gestione degli
stock), vi sono le così dette soft skills, legate agli aspetti relazionali. Si va
dalla capacità di declinare la comunicazione in funzione delle caratteristiche del
cliente  all’attitudine al lavoro di gruppo sino al problem solving.

“Oggi chi lavora nel punto vendita  deve saper integrare le tecnologie di
vendita on line a quelle del contatto one to one – spiega Mario Resca,
presidente di Confimprese – Il consumatore arriva in negozio già informato, magari
solo per ritirare ciò che ha già ordinato in rete. Sta al personale catturare la sua
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Post precedenti

attenzione e spingerlo ad acquistare anche nello spazio fisico”.

La rivoluzione digitale non influenza soltanto i professionisti che operano in store
ma determina anche la richiesta di nuovi profili  di carattere manageriale,
attualmente difficili da reperire. Da un’indagine condotta dalla società di
consulenza EY emerge, infatti,  la mancanza di specialisti in data analytics,
big data e artificial intelligence e la carenza di esperti in cloud computing,
social media e comunicazione digitale  e cyber security.

“Servono persone in grado di gestire in totale autonomia i nuovi canali di
contatto e vendita con la clientela – dice Donato Iacovone, AD di EY in Italia e
Managing Partner dell’Area Mediterranea – nonché figure in grado di guidare le
decisioni aziendali sfruttando i dati e le nuove tecnologie”.

Serve, insomma, un importante sforzo di formazione (e riqualificazione) a
tutti i livelli.
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