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Retail Managgement
SECS-P/08
1° Anno, 2° Semestre
S
8
48
Responsiblee dell’insegnameento: Riccardo Rossi
Docenti:
Distributivi ed
Riccardo Roossi (parte dell’insegnamentoo relativo a Sistema Distribuutivo, Canali D
Innovazione nel Retail)
R
Marketingg ed esercitaziooni pratiche)
Michele Sgaaramella (parte ddell’insegnameento relativo a Retail
Acquisire lee conoscenze di base per analizzare ed interpretare lee dinamiche ddel Retail. In
particolare acquisire
a
le conoscenze relativve alla strutturaa del sistema diistributivo in Itaalia, in Europa
e la relativa dinamica di creescita. In tal modo lo studentee comprenderàà le peculiarità di un’impresa
filiere, in una
u prospettivaa customer bassed nonché le
commercialee ed il suo ruoloo, nell’ambito delle
d
più significative implicazionni della digital transformationn sul Retail. Loo studente acqquisirà altresì
conoscenza delle dinamicche relazionali tra Industriaa e Distribuzioone e le piùù significative
conseguenzee da esse derivvanti in una prospettiva di merccato.
Attraverso lee nozioni acquisite lo studentee sarà in gradoo di: interpretarre e valutare criticamente le
scelte operaate da un’impreesa di Retail in termini di utilizzzo delle leve ddel Retailing Mix; valutare le
prospettive di
d sviluppo dell’impresa attraaverso l’interazione con il clieente e quella ccon il mondo
dell’industriaa; definire il ruollo del Retail quale cerniera traa industria e clieente finale nellaa trasmissione
del valore veerso il mercato.
Lo studente sarà in grado ddi esprimere in modo efficace le conoscenzee acquisite e deescrivere, con
D
lo sviluppo di uun Marketing
linguaggio tecnico,
t
le caaratteristiche del Sistema Distributivo,
Distributivo, le modalità ddi gestione deei Canali Distrributivi, nonchéé di discuteree sui temi di
innovazione nel Retail.
La struttura del
d Corso si artticola in tre seziioni.
La Prima Seezione tratta lee caratteristichee del Sistema Distributivo in Italia, descriveendone i tratti
evolutivi, le dinamiche com
mpetitive, sino allo
a sviluppo di un Marketing Distributivo paarticolarmente
sofisticato edd evoluto:
● Evoluzioone del Sistema Distributivo inn Italia
● I Servizzi Commerciali eed interazione con
c lo shopper nell’ambiente ddi vendita
● Dinamicche competitivee tra imprese coommerciali
● Il Retailling Marketing.
La Seconda Sezione riguarrda la gestione dei Canali Distrributivi in un peercorso di prolifeerazione degli
stessi, con conseguente
c
inccremento della complessità di governo e gesstione della multticanalità sino
all’omnicanaalità:
● Progettazione dei Cannali di vendita
M
all’O
Omnicanalità
● Dalla Multicanalità
● Nascitaa ed evoluzione del Trade Marketing.
La Terza Seezione tratta il tema dell’innovvazione nel Reetail e nella gestione dei canaali distributivi.
L’impatto deella digital transsformation nellle relazioni di canale tra opeeratori di business e tra tali
operatori ed il cliente finale::
● Innovazzione nelle imprrese di distribuzzione
● Le privaate label
● Il Digitaal Retail Marketiing e l’e-commeerce
r
tra shopper, retailer e brand.
● Dal neggozio fisico al phhigital store: coome cambia la relazione
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Tipologie di attività
a
didattiche prreviste e
relative modaalità di
svolgimento
Metodi e criteeri di
valutazione
dell’apprendimento

L’insegnameento è strutturatto in lezioni, chee si svolgono inn modo frontalee, incoraggiandoo l’interazione
e la partecippazione attiva degli studenti, ed esercitazioni,, integrate con le lezioni, che ssi svolgono in
aula - con business
b
gamee ed esercitaziooni di gruppo - riferite alla vaalutazione dellee strategie di
marketing deelle imprese commerciali ed alle interazioni con i partner di ccanale. Sono previste lezioni
di Retail e di Trade M
Marketing, con aanalisi di casi
e testimoniaanze tenute da operatori ed esperti
e
pratici, al finee di consentire un pieno contaatto con la concreta operativitàà delle tematichee del Retail.
I metodi e criteri
c
di valutazzione dell’appreendimento variaano per studennti frequentanti (partecipanti
almeno al 70% delle lezionni) e non frequeentanti.

Studenti freequentanti
Sono previsste due prove ddi verifica dell’aapprendimento: una prova inteermedia a metàà semestre e
v
finaale.
una prova finale. Entrambee le prove contrribuiscono alla valutazione
Prova interm
media
Esame scrittto sulle prime 2 Sezioni del programma (finoo all’argomentoo “Nascita ed evvoluzione del
Trade Markeeting”)
consistee in 10 domannde a rispostaa chiusa e 2
La prova scritta, da comppletare in 60 minuti,
m
domande a risposta apertaa.
Le domandee a risposta chhiusa sono finalizzate a verificcare il grado di conoscenza da parte degli
minologie appliccate nell’ambitoo del Retail Maarketing e del
studenti dei principali conccetti e delle term
mirano invece a verificaare la capacità di analisi del
Channel Deesign. Le domannde a risposta aperta
a
contesto e di
d formulazionee di valutazioni su aspetti inerenti alla costruuzione di politicche di Trade
Marketing, facendo
f
riferimeento anche alle analisi sviluppate durante le lezioni.
Prova finalee
Esame scrittto sulla Seconnda (a partire dall’argomentoo “Progettazionee dei Canali di vendita”) e
Terza sezione del program
mma.
consistee in 10 domannde a rispostaa chiusa e 2
m
La prova scritta, da comppletare in 60 minuti,
domande a risposta apertaa.
Le domandee a risposta chiusa sono orientate a comprenndere il grado di conoscenza dda parte degli
studenti dei principali elem
menti riguardantti la progettazioone e gestione dei Canali Distributivi, in un
contesto di proliferazione degli stessi, sino all’opzione dell’omnicanaliità. Le domandde a risposta
la caapacità di com
mprensione delle dinamiche
aperta, inveece, saranno uutilizzate per accertare
a
Marketing.
riguardanti l’interazione traa industria e disttribuzione in unn’accezione evooluta di Trade M
In alternativa alla modalità di sostenimentto dell’esame sopra descritta, lo studente ha la possibilità
del corso, con lee modalità desscritte per gli
di sosteneree l’esame scrittto su tutto il programma
p
studenti nonn frequentanti.
Studenti no
on frequentantti
ento per la valuutazione finale,, in forma di
È prevista una
u prova unicca di verifica dell’apprendime
d
d completare iin 90 minuti, coonsiste in 20
esame scrittto sull’intero prrogramma. La prova scritta, da
domande a risposta multipla e 2 domandee a risposta apeerta.
Le domandee a risposta muultipla sono orieentate a compreendere la conoscenza delle teerminologie e
delle definizzioni presenti nell’ambito deel retail managgement. Le doomande a rispposta aperta
e elaborazionne all’interno deelle differenti
saranno utillizzate per acccertare la capacità di analisi ed
aree di costruzione e gestioone delle relaziioni di filiera.

Criteri di missurazione
dell’apprendimento e di
attribuzione del voto
finale

Per tutte le tipologie di prrove:
l’eviddenza della conoscenza acquissita,
● con le domande
d
a rispposta chiusa si considera
c
● con le domande
d
a rispposta aperta si tiene in considderazione, oltree alle conoscennze acquisite,
anche la capacità di individuare ili corretto procedimento e la corretta esecuzione del
medesimo, nonché laa proprietà di linguaggio conn cui è articolata la rispostaa. Viene così
accertata la capacità di comunicare in modo chiarro e con linguaaggio tecnico lee conoscenze
acquisitte e le argomenntazioni relativaamente alle anaalisi e alle appliccazioni pratichee eseguite.
I criteri di misurazione dell’’apprendimentoo e di attribuzioone del voto finale sono diverssi per studenti
frequentanti e non frequenttanti.
Studenti freequentanti
La valutazione dell’apprenddimento prevedde l’attribuzionee di un voto finnale espresso in trentesimi,
quale media aritmetica dellee valutazioni coonseguite nella due prove. La lode è attribuitaa agli studenti
p a 31 punti.
frequentanti che ottengono una votazione finale almeno pari
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F a 20 puntii sono attribuitii mediante 10
La prova inttermedia pesa per il 50% del voto finale. Fino
domande a risposta
r
chiusa; fino a 11 punti sono attribuiti mediante 2 domande a rispossta aperta.
mediante 10
La prova finnale pesa per il 50% del vooto finale. Finoo a 20 punti soono attribuiti m
domande a risposta
r
chiusa; fino a 11 punti sono attribuiti mediante 2 domande a rispossta aperta.
Potranno inooltre essere svvolte esercitazzioni in itinere che potranno consentire l’atttribuzione di
massimo 2 punti
p
da assegnnare ai frequenttanti che sostenngono il preapppello o il primo aappello e che
18/30.
conseguono una valutazionne d’esame di almeno
a

Propedeuticiità
Materiale did
dattico
utilizzato e materiale
m
didattico con
nsigliato

Studenti no
on frequentantii
La valutazioone dell’apprenddimento prevedde l’attribuzionee di un voto finale espresso in trentesimi
conseguito nella
n
prova finale. La lode è atttribuita agli studenti che ottengono una votazzione almeno
pari a 31 punti. Il voto finalee è attribuito suulla base dei seeguenti criteri: ffino a 20 punti ssono attribuiti
mediante 200 domande a rrisposta chiusaa; fino a 11 punti sono attribuuiti mediante 2 domande a
risposta aperta.
Nessuna
Materiale diddattico di suppoorto all’apprendimento
Dispense e slide
s
del docentte.
Testi di conssultazione
A, 2008
● Castalddo Sandro (a cuura di), Retail & Channel Manaagement, EGEA
M
– Il punto venditaa come luogo
● Castalddo Sandro e Maauri Chiara (a cura
c di), Store Management
di Custoomer Experiencce, Franco Angeli, 2017.

