Pro
ogetto in
nternazio
onale di ricerca

o Svilupp
ppo di Nu
uove Com
mpetenz
ze nella distribu
uzione del
de
“Lo
sett
ttore Auttomotive
e”
Pro
omuoverre le com
mpetenze
e dei de
ealer ope
eranti ne
el
com
mparto automot
a
tive e de
egli studenti
Il pro
ogetto finanziato dalla commisssione europea mira a rendere ppronti per le
sfide
e del futuro
o i dealer del
d settore automotive
e
Le azziende KTM Sportmotorcy
S
ycles AG, Sko
oda Auto e Snap-On
S
Business Solutioon, con notorrietà a
livello
o globale, co
ooperano insieme ad un consorzio di università europee
e
alloo sviluppo di nuovi
idee e progetti per la formazione e l’ educazione dei concesssionari autom
mobilistici e degli
enti.
stude
Gli ob
biettivi del progetto
p
sono
o quelli di e splorare le sfide
s
che la distribuzionee motociclistica ed
autom
mobilistica si troverà ad affrontare, eed identificarre le abilità e le competeenze necessa
arie ai
conce
essionari e ag
gli studenti universitari
u
aal fine di esse
ere ben preparati per il fuuturo.
Sulla base di questi risultati si stanno ssviluppando nuovi conce
ept formativii ed educativi, ed
orando e testtando nuovi materiali
m
didaattici per lo sviluppo
s
di queste compeetenze.
elabo
dustria autom
motive, cioè il mercato aautomobilistico e motociclistico, è sppesso un punto di
L’ ind
riferim
mento per le
e altre industrie e anticcipa gli svilu
uppi. La distribuzione in questo setttore è
preva
alentemente organizzata in piccole e medie imprrese. Tuttavia
a, ogni annoo in Europa c’è
c un
nume
ero crescentte di concesssionari in b
bancarotta. Inoltre,
I
i cambiamenti aambientali stanno
s
influe
enzando forttemente i bissogni dei co
onsumatori obbligando
o
in
n tal modo i concessionari ad
adatttarsi ai velo
oci cambiam
menti nel m
mercato conssumer. Argo
omenti comee green mo
obility,
comu
unicazione atttraverso il Web
W 2.0, ristrretto accesso
o al credito, nuovi
n
modellli di mobilità come
il nole
eggio dei veicoli, cambio
o generazionaale, e molti altri richiedo
ono nuove coompetenze ed
e una
più ampia conosccenza da partte dei concesssionari e de
egli studenti universitari
u
oorientati a lav
vorare
nell’area distribuzzione.
ogetto “ Svilu
uppare Nuov
ve Competen
nze Distributiive” mira quindi, ad idenntificare le ca
arenze
Il pro
nelle competenze
e e a migliorrare le abilitàà dei concesssionari, cosìì come a meeglio prepara
are gli
enti per le loro future carriere
c
nel campo della
a vendita e della distribbuzione, in modo
stude
speciffico nel merrcato automo
otive. L’impo
ortanza di sviluppare nuo
ove competeenze è sottolineata
dalla Commission
ne Europea che co-finaanzia il prog
getto attrave
erso il Progrramma Life--Longning dell’ EA
ACEA La coop
perazione traa aziende e isstituzioni di formazione uuniversitaria fu
f uno
Learn
dei fa
attori decisivvi per il sup
pporto finalee da parte dell’Unione
d
Europea:
E
peerché i conce
etti di
forma
azione e i ma
ateriali svilup
ppati siano ffinalmente re
esi disponibili alle aziendee, in particollare ai
conce
essionari di piccole-medie
p
e dimensioni e al settore universitario
o.
perazione trra istituzion
ni scientificche e indus
stria
Coop
per Austria (Austria) lea
ader del proogetto, l’Univ
versità
L’Univversità di Sccienze Appliccate dell’Upp
Polite
ecnica delle Marche (Ita
alia), L’Unive
versità di Da
anzica (Polonia), l’Univeersità Skoda Auto
(Repu
ubblica Ceca
a) e le due imprese KT
TM Sportmotorcycles e Snap-On
S
Bussiness Solutions –
fornittore multinazionale di servizi
s
speciaalizzato nella
a formazione
e e consuleenza ai deale
er del
settore automotivve (UK e GE
ER) – unirann
no le loro co
ompetenze ed
e le loro reelazioni per questo
q
etto fino a Se
ettembre 201
14.
proge
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Duratture e precedenti cooperrazioni bilateerali come prrogrammi ac
ccademici, prrogetti di rice
erca e
considerevoli scambi studentti e docenti sono state le basi per l’identificazioone dei biso
ogni di
getto
ricercca e costituzione del prog
cazione com
me fattore chiave
c
per lla qualità ed
e il success
so futuro
Educ
aggiori sfide, debolezze e limiti delle reti di vendita vengono esaminate m
mediante un’’ampia
Le ma
indag
gine internazzionale sui dealer,
d
nei p
paesi parteccipanti su di un asse N
Nord-Sud (Po
olonia,
Germ
mania, Repub
bblica Ceca,, Austria e Italia). I risultati di questa riceerca verrann
no poi
confrrontate con le opinioni dii esperti e deel settore au
uto motive: studiosi
s
e riccercatori, ma
anager
ndustria, rappresentanti dei
d media e aassociazioni nazionali.
dell’in
I risu
ultati costituiiranno le ba
asi per progrrammi di formazione orientati al m iglioramento
o della
qualifficazione dei dealer e deg
gli studenti e quindi, a fo
ornire il terre
eno per il futuuro successo
o nella
distrib
buzione di autoveicoli
a
e motocicli. I concept di formazione sviluppati inn seguito iclu
udono
uno sstrumento di
d autovaluta
azione onlinee per valuta
are le compe
etenze nellaa distribuzion
ne del
targe
et group. Ino
oltre, nuovi materiali peer l’istruzion
ne e la form
mazione verrranno sviluppati e
testatti sia per il business
b
che
e a livello acccademico. Con
C
ciò, l’enffasi è posta sull’uso dei nuovi
media
a e su conce
etti di educazzione applicaata (video, sttudio di casi,, etc.). Infinee, stanno venendo
proge
ettati interi programmi di formazio
one su misu
ura per conc
cessionari e specializzandi di
progrrammi di sttudi econom
mici che verrranno presentati in un
na conferennza internazzionale
conclusiva dove altre istituzioni di formaazione ed educazione
e
superiore
s
sa ranno invita
ati per
m
e com
mpetenze.
contrribuire con materiali
L’inte
era collezione
e di risultati sviluppati so
ono resi disp
ponibili al pub
bblico, speciaalmente ai dealer,
d
alle a
associazioni, agli istituti di formazionee e alle altre università eu
uropee.
Questi risultati po
ossono essere
e scaricati daal sito: http:///www.new-distribution-sskills.eu.
mbri partecipanti al pro
ogetto:
Mem

versità Polittecnica delle Marche (A
Ancona, Ita
alia):
Univ
ecnica delle Marche
M
è com
mposta da 5 Facoltà:
L’Univversità Polite
Ingeg
gneria, Scien
nze, Agricoltu
ura e Medicin
na ed Inferm
mieristica. Og
gni facoltà offfre tutti i po
ossibili
corsi di formazion
ne superiore: laurea, posst-laurea, corsi post-laure
ea professio nale e dotto
orati di
ricercca. L’Universiità è dotata di
d aggiornati laboratori sccientifci e tec
cnici.
Per q
quanto riguarrda l’aspetto internazionaale, l’università ha firmatto accordi di cooperazion
ne con
nume
erose Università e Centri di Ricerca d
di tutto il mo
ondo. L’Università prendde parte a differnti
progrrammi Europei che pro
omuovono e sostengon
no la ricerc
ca, collaboraazioni e mobilità
intena
azionale, inccluso l’ LLP Erasmus. Laa mission de
ell’Università si basa su iil paradigma
a delle
“3T”:: Talenti, atttrarre ed ed
ducare le mig
gliori persone
e, Technolo
ogia, acquisirre eccellenza
a nella
ricercca applicata, Territorio, servire i biso
ogni delle pe
ersone e delle
e aziende deella regione.
Conta
atto: s.cardinaali@univpm.iit
Home
epage: http:///www.univp
pm.it
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