
Moda,pharma, logistica
e retail: qui competenze
al centro per la crescita
OsservatorioTack TMI. Con le transizioni in atto,aziendepiù consapevoli
chesviluppo eallineamento delleskills sonostrategiciperesserecompetitivi

Cristina Casadei

pprendimento
e sviluppo di

business sono
due lati della
stessamedaglia

per lacompetitivitàe lacrescita. Ri-

mandare o tagliareoggigli investi-

menti in formazione potrebbe si-

gnificare affrontare un capitolo di

spesaextra poco dopo». A dirlo è
Irene Vecchione,ad della branch
italianadi Tack TMI, societàche si
occupa diLearning& Development
e fa parte di Gi Group Holding, la
multinazionaleitaliana del lavoro
guidatada StefanoColli Lanzi che

haunfatturatodi 3,3miliardi di eu-

ro eunorganicodi oltre 6mila per-

sone nel mondo,6 brandglobalie 7

società in Italia. Se a livello di hol-

ding, negli ultimi cinqueanni(2017-

2021), l'aumento dei ricavi è stato
del 65%(+1,3miliardi di euro),Tack

TMI, comeci dice Vecchione, «ètra
le società in maggioresviluppo.Nel

2021è infatti cresciutadell'80%, in
un mercatoche cresceintorno al
15% - continua la manager -. Nel
2022 ci saràuneffettodi continuità
rispettoal 2021,in termini di svilup-

po delleattività di formazione, intesa
comepercorsi di apprendimento
nonsolo per accrescerele compe-
tenze digitali,ma anchele skill per-

sonali, di leadership e di chan-
ge& innovation, oltre aquelletecni-

co-professionali. Non ultimo, in

questafaseincui ancheil nostropa-

ese staaffrontando il tema della
greatresignation c'èuna maggiore

sensibilitàsul temadelbenesseree
dell'ingaggiodeidipendenti,chesi

concretizzain azioni chefavorisco-

no il benesseredelle personee che

possono avere un impatto sulla
produttività, portando le persone
ad avere fiducia verso la propria
azienda,gestiremeglio lo stress,
aumentarela concentrazionee la

capacitàdi problemsolving, ridurre
l'assenteismoe migliorare il te-

amworking » . Quattro i driver acui
si leganogli interventi e cioè soste-

nibilità, benessere,talentattraction

e retention, gestionedi diversity,
equitye inclusion.

TackTMI è presentein 55paesie
ha un network di oltre 800consu-

lenti eformatori. Dall'Osservatorio
italianoemergechiaramenteche in

futurola formazione saràblended,in
partein presenza,inparteda remo-

to, sia in modalitàsincronache asin-
crona. Per laprima metàdell'anno
sonoemersiunaseriedi trendspeci-

fici in diversiambiti. NelLifescience,
dove ladigitai transformation è più
avanzatae impattantetra processi
produttivi, big dataanalysis, temi

normativi, di sicurezza,accessoe ge-

stione multistakeholdersi lavora su
competenzeagileperfavorire effica-

cia edefficienza dei processie skill di
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accountinge relazione, dallavendita
assistitaalla vendita consulenziale
basatesulla costruzionedi un pa-

tient experience mindsetper i ruoli
di PatienteMarket Access.La logisti-

ca cheè statounodei settoriche han-

no conosciuto la maggiore espansio-

ne negli ultimi due annistapoten-

ziando le competenzedigitali el'otti-

mizzazione deiprocessiperpassare
dauna gestionepadronale adun ap-

proccio managerialecome change
mindsete gestione dei teamdi lavo-

ro. Nel Fashion& Luxury la trasfor-

mazione sull'omnicanalità per i ruoli

retail ossia storemanager,store as-

sistane areamanager,staportando
allo sviluppo diunaculturadi vendi-
ta eservizioche passaattraversola

capacità dipersonalizzare la relazio-
ne con ilcliente, siafisico che virtua-

le, anchetramitel'utilizzo di sistemi

di raccoltae lettura dati.

Nel retail gdo food enonfood,al

netto della tendenzageneraleal-
l'adozione di unapproccioorganiz-

zativo cliente-centrico, uno degli
obiettivi più sentiti è innalzare la

qualità delservizio promuovendo
una cultura condivisa della client
experience, dall'operatore punto
vendita agli specialistidi reparto
agli store manager, insieme al-
l'adozione di strumentidi monito-

raggio del cliente edel customer
journey peresperirevalore nei di-

versi touchpoint.Infine nel fintech
ci sono programmidi investimento
semprepiù sumisura per i clienti,
con molta attenzione su manage-

ment e innovation skill per i re-

sponsabili di strutturecentrali,veri
" snodidi trasmissione"delcambia-

mento chedevonogarantire anche
benessereeproduttivitàdei lavora-

tori. Puressendocidifferenze tra
Pmi egrandiaziende«di sicuro- af-

ferma Vecchione- c'è una diffusa
consapevolezzadellacentralità del-

la formazioneper la competitività
e l'attrattivitàdelle impreseche, og-

gi, si giocaanchesul campodella
velocità e dell'agilità di apprendi-

mento ». Non èun casoche stiamo
assistendoaun forte sviluppoan-
che delleacademyaziendali,vere e

propriescuoledi impresache ven-

gono implementatesia attraverso
risorseinterne che in collaborazio-

ne conuniversità,businessschool,
societàdi formazionee consulenza.

© RIPRODUZIONERISERVATA

IRENE VECCHIONE
È amministratore
delegatodi Tack

TMI Italy (Gi Group

Holding)

Modalità mista. La formazione sarà
sempre più blended e alternerà momenti

in presenzaa momenti da remoto, sia in

modalità sincrona che asincrona
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