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Sintesi dell’attività di Focus Group  

Data di realizzazione dell’evento: 10 dicembre 2021 dalle ore 14.00 alle 16.00 

Titolo: AZIENDE A CONFRONTO: IL DIVARIO DOMANDA / OFFERTA DI LAVORO 

NEI SETTORE DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO 

 

Confronto tra 15 aziende dei settori turismo, ristorazione e somministrazione in merito a:  

- analisi dei fabbisogni occupazionali 

 - analisi dei canali di ricerca del personale 

 - gli strumenti di inserimento lavorativo 

 - hard skills e soft skills 

 - il gap generazionale all'interno delle imprese 

 

Nello specifico le domande poste ai partecipanti sono state le seguenti: 

1) Quali sono gli strumenti utilizzati per la ricerca del personale da inserire nelle vostre 

aziende? Quali canali vengono utilizzato per la ricerca del personale? 

Dal confronto dei partecipanti emerge come la maggior parte delle aziende si affidi a strumenti quali 

il passaparola e le conoscenze personali. Il settore commercio infatti utilizza di rado lo strumento 

degli annunci di ricerca del personale e quando questo si renda necessario viene per lo più veicolato 

tramite siti web specializzati. Gli strumenti utilizzati in maniera meno frequente sono la ricerca 

tramite agenzie per il lavoro, la pubblicazione dell’offerta di lavoro nel proprio sito web, optando 

talvolta per la ricerca del personale tramite la richiesta a studi di consulenti del lavoro e 

commercialisti.  

2) Come avviene la selezione del personale da assumere? Come vengono individuate le 

caratteristiche/competenze delle persone da assumere? 

Tutte le imprese partecipanti effettuano un primo colloquio conoscitivo con il candidato a cui segue 

un breve periodo di prova sul campo in quanto le abilità di vendita vengono verificate in maniera 

estremamente veloce nel corso di una giornata di lavoro. Sovente, in momenti di alta frequentazione 

(periodo natalizio e nei fine settimana) appurata l’esperienza e la passione per il settore da parte del  
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candidato e a seguito di un primo colloquio, è possibile che questo salti la fase di prova e venga 

assunto per far fronte a bisogni immediati e picchi di lavoro. Quest’ultimo caso si presenta in special 

modo quando occorre il caso di assenza di personale per malattie improvvise o licenziamenti senza 

preavviso. 

3) Quali sono gli elementi/caratteristiche importanti che devono essere posseduti dalla persona 

da assumere?  

Le principali caratteristiche elencate dai partecipanti si riferiscono in primis a competenze tecniche 

del settore (ad es. conoscenza del settore moda, del settore design e arredamento, esperienza nella 

mansione svolta, o passione per il settore di riferimento se il candidato è alla prima esperienza) a 

cui seguono soft skills quali la gentilezza, la cordialità, la compatibilità caratteriale e la socialità, 

l’educazione e la pazienza nei confronti del cliente, la flessibilità d’orario, la predisposizione ai 

contatti con il pubblico e la predisposizione a lavorare in team. 

4) Quali difficoltà incontrate nella fase di assunzione?  (Es: Burocratiche/Costo del lavoro 

elevato/Mancanza di competenze dei candidati/Difficoltà di relazione con gli Enti incaricati alla 

Domanda/Offerta di lavoro/ ecc..)  In generale, il vostro organico è adeguato alle esigenze? Se 

no...indicarne i motivi. 

Le difficoltà evidenziate da quasi la totalità delle imprese partecipanti sono attribuite all’elevato 

costo del lavoro che non rende conveniente l’inserimento di risorse per brevi periodi di picchi di 

lavoro (ad es. per i weekend). Altro fattore, seppur collegato, e specifico per il settore abbigliamento 

è la scarsa marginalità delle imprese di questo settore a causa delle numerose svendite che il mercato 

richiede nel corso dell’anno. 

5) Siete a conoscenza dei benefici normativi, economici o contributivi riconosciuti ai datori di 

lavoro per l'assunzione di specifiche categorie di persone? Ritenete utile approfondire la conoscenza  

degli altri strumenti possibili di inserimento lavorativo quali  ad Es: Stage/PCTO 

/Apprendistato/Tirocini Extracurriculari ecc..? 

Le aziende sono a conoscenza dei principali benefici normativi e altri sono stati illustrati con le 

attività dello Sportello Formazione & Lavoro. Malgrado questo, gli imprenditori esprimono sfiducia 

nei confronti delle misure di incentivo evidenziando la scarsa efficacia di tali benefici. Il problema 

attuale rimane l’elevato costo del lavoro per le imprese del comparto commercio al dettaglio. 
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6) Le vostre aziende sono in contatto con il sistema scolastico? Specificare 

(Superiori/Università / Istituti Tecnici di Specializzazione ecc..? Se si, com’è stata l’esperienza? Se 

no, descrivi il motivo del mancato contatto con la scuola o le eventuali criticità riscontrate. 

Le aziende del settore commercio utilizzano in maniera saltuaria gli strumenti quali PCTO o tirocini. 

Alcune di queste, infatti, non sono in contatto con nessun istituto scolastico, mentre altre hanno 

delle convenzioni in essere ma l’interesse da parte degli studenti è scarso nei confronti di aziende 

del commercio a dettaglio. 

7) Sistema scolastico: Quali sono le vostre aspettative rispetto al passaggio di uno studente dal 

mondo della scuola al mondo del lavoro (competenze Hard e Skills)? 

La disponibilità di abilità di tipo trasversale appare sempre più ricercata da parte delle imprese 

nell’ambito della ricerca di personale rispetto alle hard skills: capacità di relazionarsi in maniera 

adeguata con gli adulti, capacità di lavorare in gruppo, capacità di risoluzione di problemi in maniera 

efficace, il desiderio di imparare, capacità di mettersi in relazione positiva con gli altri, sono solo 

alcune delle capacità ricercate. L’esperienza di alternanza è generalmente percepita in termini 

positivi quale percorso utile a sviluppare i livelli di soft skills forniti dalla scuola verso quelli 

richiesti dal mercato del lavoro. Per quanto riguarda le hard skills: lo studente universitario o lo 

studente frequentante gli ultimi anni di un istituto superiore presenta mediamente a livello teorico 

alcune competenze tecniche di base che hanno bisogno di essere messe in pratica e tradotte in 

esperienze sul campo. Si evidenzia inoltre una capacità elevata dell’uso delle nuove tecnologie e 

nell’uso dei social media ma si riscontra al contempo un uso degli stessi non professionale e poco 

approfondito. Emerge la necessità di una formazione sui temi della comunicazione aziendale in 

termini strategici e di visione di lungo periodo. 

 

8) Gap generazionale tra lavoratori: nelle vostre aziende sono presenti lavoratori di diverse 

generazioni?  Come trattare il passaggio generazionale nelle aziende a conduzione familiare? 

Riflessioni emerse: le imprese familiari sono molto diverse tra loro. Ci sono imprese di prima 

generazione e imprese che hanno già vissuto almeno un passaggio generazionale. Imprese di 

dimensioni piccole caratterizzate da una sovrapposizione tra i ruoli proprietario, di governo e di 

gestione in capo ai familiari sono spesso costituite da famiglie dove il valore delle attività aziendali 

rappresenta la parte preponderante del patrimonio.  Questo tipo di imprese a controllo familiare 



 

4 

 

sono caratterizzate da un legame tra famiglia e impresa dove il numero dei soci è relativamente 

ristretto e i legami che si sviluppano tra i soci e tra loro e l’azienda sono profondi e di lunga durata; 

l’uscita dalla compagine proprietaria è difficile sia per ragioni economiche ma anche per ragioni  

emotive. In questi casi il processo di ricambio generazionale inizia quando i genitori acquisiscono 

la consapevolezza di voler trasmettere l’impresa ai figli o ai nipoti. Le cause possono essere le più 

disparate: la non più giovane età, un periodo di malattia, la crescita dei figli possono essere i fattori 

che stimolano l’imprenditore a pensare alla propria successione. L’inserimento di giovani 

generazioni nelle imprese familiari è un argomento delicato e forse più complesso di imprese del 

tipo non familiare. Ogni generazione elabora e agisce secondo valori specifici, credenze familiari e 

non, convinzioni, cultura, filosofia di vita, capacità e competenze a seconda del periodo storico-

sociale e tecnologico che respira e vive negli anni della crescita giovanile. Questo modo di vedere 

il mondo, generalmente parlando, e con le dovute differenze, è quello che ogni generazione porta 

nella vita e porta nel posto di lavoro. Nelle imprese la sfida è riuscire a comprendere persone con 

visioni, abitudini, strutture mentali e di linguaggio nate da esperienze e vissuti diversi. La questione 

si complica quando queste diverse generazioni sono tal più legate da parentela. 

 

 


