
Trasformazione del Retail:

La gestione 
digitale dei talenti
Le tecnologie digitali hanno rivoluzionato il settore del Retail. La gestione digitale 
dei talenti è il fenomeno più recente della trasformazione delle attività al dettaglio. 

Secondo l'autorevole McKinsey Institute, il talent management può assicurare ai punti vendita 
un notevole incremento della produttività e una riduzione dei costi amministrativi.

75% di turnover già
comunemente riscontrato da 
alcuni venditori al dettaglio1

32% di posizioni 
aperte in più dal 2014 
al 20152

Dal 2008, le dimissioni volontarie 
continuano ad aumentare di anno 
in anno2

dei dipendenti di punti 
vendita al dettaglio lascia 
il lavoro per uno stipendio 
migliore

lascia il lavoro per avere migliore 
equilibrio tra lavoro e vita 
privata, sviluppo professionale 
e opportunità di carriera3

di aumento della produttività 
dei punti vendita

di riduzione dei costi 
amministrativi correlati 
a HR e assunzioni1

La soluzione adottata da alcune grandi aziende retail, tra cui Walmart e Target, per attirare e fidelizzare i talenti 
migliori è stata quella di aumentare gli stipendi nel 2015. Tuttavia, dalla ricerca è emerso che la reale aspirazione 
dei dipendenti è avere maggiore equilibrio tra lavoro e vita privata, possibilità di sviluppo professionale 
e opportunità di carriera.

Le tecnologie digitali, inclusi i dispositivi mobili, offrono ai venditori al dettaglio una soluzione economicamente 
conveniente per sfruttare i messaggi sul valore dell'employer branding mediante comunicazioni mirate in grado 
di coinvolgere, attirare, formare e fidelizzare i talenti più produttivi. L'obiettivo dei datori di lavoro del settore del 
Retail è incentrato su:

Gli strumenti di automazione digitale consentono di accelerare 
i processi di identificazione, verifica dell'idoneità, assunzione 
e formazione di nuovi dipendenti, rendendoli produttivi in minor 
tempo. Le valutazioni online possono migliorare l'idoneità 
qualitativa dei neoassunti e ridurre i costi legati a errori di 
assunzione (furti, frodi e così via). L'onboarding, la formazione 
e lo sviluppo sono sempre più orientati all'apprendimento basato 
su video on-demand con conseguente risparmio sui costi.

La tecnologia digitale può favorire livelli più elevati di 
prestazione e fidelizzazione dei dipendenti. Secondo 
i dati raccolti, i sistemi di coinvolgimento garantiscono:

Nel complesso, la gestione digitale dei talenti può aumentare i livelli di produttività dei 
punti vendita e ridurre i costi.

di aumento della 
produttività dei punti 
vendita 

di riduzione dei costi 
amministrativi correlati alle 
Risorse Umane e alle assunzioni1

Per maggiori informazioni su come utilizzare la tecnologia 
digitale per gestire più efficacemente il capitale umano nel 
settore del Retail, contatta Oracle.
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di coinvolgimento in 
più dei dipendenti

di collaborazione in 
più tra dipendenti5

La velocità dei processi aziendali aumenta 
del 31% grazie agli strumenti digitali 5

In media, i candidati inviano le domande 
di assunzione a 3 datori di lavoro alla volta4

dei manager viene 
selezionato internamente 
dai principali venditori 
al dettaglio1

Ecco i social media attualmente preferiti dai candidati più giovani: LinkedIn (23%), 
Facebook (19%), Google+ (16%), Instagram (16%) e Twitter (13%)4

Per incoraggiare la lenta ma graduale ripresa delle vendite dopo la recessione del 2008, i venditori al dettaglio hanno 
bisogno del sostegno dei dipendenti, ma anche di competenze tecniche adeguate per supportare lo shopping online 
e la gestione del magazzino.

Tuttavia, il turnover volontario continua a crescere. Uno dei motivi è l'aumento di offerte concorrenziali tra datori di lavoro, 
sia all'interno che all'esterno del settore del Retail. Un'altra causa è la maggiore irregolarità degli orari di lavoro, dovuta 
al tentativo dei manager dei punti vendita di abbinare un numero ridotto di risorse alle ore di massimo traffico dei clienti.

opportunità di carriera formazione e sviluppo valore dell'employer branding3

Supply chain globale Shopping online

Prestazioni lavorative post-recessione

Come attirare e fidelizzare i talenti migliori

Comunicazioni sul valore dell'employer branding

Velocizzare i processi di assunzione e il raggiungimento 
della produttività richiesta per ridurre i costi generali

Più coinvolgimento e collaborazione

L'80-90%

64% 38%

3% 5%

La conclusione

HR MODERNE NEL CLOUD

Talent management

3% 5%

Il 44%

Il 74%

61% 54% 39%


