


OSM Retail è la divisione specializzata nel settore
retail di Open Source management, società
italiana del gruppo OSM International Group che
da oltre 25 anni si occupa di aiutare gli
imprenditori fornendo un supporto pratico e
concreto alle aziende. OSM Retail nasce per
illustrare il ruolo del retail all’interno della
catena del valore e le caratteristiche specifiche
del retail business, per poi passare alla
definizione delle strategie retail con argomenti
come mission e vision aziendali, mix strategico e
posizionamento dell’insegna.

CHI SIAMO



identificazione e analisi della clientela target;
definizione del concept del punto vendita;
impostazione della strategia di canale;
organizzazione e gestione delle risorse umane;
marketing del punto vendita;
logistica;
modalità di analisi e controllo della redditività
del modello di business. 

I nostri corsi e le nostre attività nascono dalla
necessità di anticipare, comprendere ed
intercettare la domanda del mercato retail con
l’obiettivo di rappresentare in modo organico le
variabili chiave, gli strumenti organizzativi e le
metodologie di approccio più opportune per
operare nel retail. L’obiettivo è quello di creare la
strategia retail personalizzata per la tua azienda.
Analizzeremo gli aspetti principali di questo
contesto attraverso:
 

MISSION



RETAIL STRATEGY

Ogni azienda commerciale deve formulare e
panificare la propria retail strategy in funzione
della propria mission, dei propri obiettivi
aziendali e di mercato e del proprio target di
clientela, programmando le attività operative e
i meccanismi di controllo via via necessari. 

La Retail Strategy è il processo attraverso  cui
sviluppare i prodotti o servizi e venderli ai
clienti; ed è caratterizzata da più elementi:
posizionamento, negozio, merce/assortimento,
visual merchandising, personale, servizio,
comunicazione e prezzo.

Ma quante aziende provvedono costantemente
ad una attenta e sistematica revisione delle
proprie strategie? 

Una strategia vincente è il mix tra i vari
elementi in precedenza elencati e che se non
funzionano correttamente insieme possono
non portare al giusto esito. La pianificazione
della retailing strategy è fondamentale ai fini
del raggiungimento degli obiettivi e
all’ottimizzazione dei risultati.



COME LO FACCIAMO

OSM RETAIL

ACADEMY
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Un questionario attitudinale ideato da Paolo
Ruggeri e Andrea Condello e adottato negli Stati
Uniti. Da oltre 20 anni è lo strumento attraverso
il quale andiamo ad osservare ogni singolo
individuo per scoprire il suo potenziale. 

I-Profile ® misura i dieci ingredienti fondamentali
che determinano la produttività di ogni persona
offrendo una visione oggettiva del potenziale
individuale. Questo strumento riunisce i principi
del problem solving più efficace all’applicazione
pratica del principio 80/20: vale a dire
“selezionando un 20% di azioni efficaci si riesce a
migliorare sino a un 80% dei processi non
soddisfacenti”.
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L'Academy migliora le competenze manageriali
e anche di tutto il team dell'azienda. Un altro
obiettivo dell' Academy è quello di formare i
professionisti del futuro. L'Academy è aperta a
tutti coloro che vogliono entrare a contatto con
il mondo del retail.

Tutti i percorsi sono seguiti dai migliori
professionisti del settore e da professori
universitari per garantire una formazione di
qualità volta all'automiglioramento personale e
aziendale. 

Programmi unici e strutturati a seconda delle
esigenze, in cui si alternano studio, pratica e
confronto con professionisti di settore. La loro
esperienza sarà messa a disposizione per
acquisire le nozioni e gli strumenti che ti
permetteranno di sviluppare il tuo business su
tutti i livelli del mondo retail.

Composta da 5 percorsi, la nostra academy è il
punto di partenza per rafforzare le proprie skills
e le proprie competenze.
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Le aspettative attese;
L'incrementalità;
Il potenziale.

Il retail management comprende tutte le attività
legate alla vendita a dettaglio volte a fornire beni
e servizi al cliente-consumatore per il proprio
utilizzo personale. Include ogni tipo di vendita
all'utilizzatore finale. 

Obiettivo principale è quello di creare valore per
il cliente; ci sono tre criteri da seguire per
impostare una strategia di questo tipo:

Ogni strategia retail deve tenere conto
costantemente delle forze esogene ed endogene
del mercato, come ad esempio i trend e la
concorrenza.

ACADEMY Retail
Management

RETAIL
MANAGEMENT

I-PROFILE MBS

RISULTATOVisual
Merchandising

Retail
Marketing

HR
Management

Contract
Strategy

STUDY PATH



VISUAL
MERCHANDISING

Il visual merchandising si è sempre rivelato
un'arma strategica che ha contribuito ad
aumentare le vendite in maniera sorprendente. 
Uno strumento potente che punta al cuore del
cliente potenziando il suo processo di acquisto, di
fondamentale importanza se vengono seguite le
sue chiare e semplici regole. 

Ti insegneremo a trasformare il tuo punto
vendita in un'esperienza per il consumatore e a
rendere più appetibili i prodotti all’interno di
un’area commerciale e in vetrina.

Per avere successo dobbiamo attrarre tutti e 5 i
sensi del corpo umano: tatto, vista, olfatto, udito,
gusto entrando nella psicologia del cliente per
permette l'acquisto d'impulso.
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RETAIL
MARKETING

Il Retail Marketing è l'insieme delle strategie e
delle attività commerciali finalizzate ad
incrementare il sell out di un punto vendita. 

Nonostante lo sviluppo degli e-commerce, il
negozio rimane il punto di contatto principale tra
il brand e il consumatore ma oggi occorre avere
un nuovo approccio al cliente, basato
sull'esperienza d'acquisto.

Nulla vieta che online e offline viaggino sulla
stessa linea, pertanto diventa fondamentale non
lasciare nulla al caso e rafforzare la propria
presenza in entrambi i mondi, fisico e digitale.
Diverse sono le attività di marketing da
sviluppare all'interno e all'esterno del punto
vendita volte a garantire una costumer journey
ricca di valore. 
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HR 
MANAGEMENT

Le risorse umane sono da sempre un fattore
molto importante per le aziende. Nel retail lo
sono ancora di più in quanto sono parte diretta
del posizionamento, dell'offerta e della relazione
con il cliente.  

Importante definire un organigramma che
definisca ruoli e mansioni in modo da garantire la
massima organizzazione aziendale. Altro
elemento cardine è la formazione del personale
di vendita che sarà poi il punto di contatto con
l'esterno. 

Possiamo dire che il personale, insieme al punto
vendita, rappresenta il biglietto da visita di un
brand e pertanto, se è la prima impressione
quella che conta, bisogna che questa abbia un
impatto positivo.
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CONTRACT 
STRATEGY

I-PROFILE

ACADEMY

MBS

RISULTATORetail
Management

Visual
Merchandising

Retail
Marketing

HR
Management

Contract
Strategy

Analizzeremo quali sono le opportunità
contrattuali per aziende e lavoratori e i
vantaggi per entrambe le parti e quali sono gli
aspetti legali che permettono di favorire un
rapporto win to win.

Tipologie di contratto, premialità, azioni
vantaggiose tutto quello che occorre sapere
per poter assumere un dipendente conoscendo
le agevolazioni e le migliori modalità di
contratto e gestione del lavoratore.

STUDY PATH



La MBS Business School è la prima scuola per
imprenditori e manager dirigenti in Italia. Non
offriamo dei semplici corsi ma dei percorsi
completi di formazione manageriale per
migliorare visibilmente le performance e le skills
di ogni imprenditore.

Un'azienda per essere profittevole deve essere
guidata in maniera strategica pertanto verrai 
 seguito da vicino da numerosi consulenti e
professionisti specializzati in diversi ambiti del
management e apprenderai strategie, tecniche e
strumenti per guidare la tua azienda verso il
successo.

Tra gli argomenti che vengono insegnati all’MBS
vi sono:
• Finanza e controllo di gestione
• Organizzazione aziendale
• Comunicazione
• Direzione Vendite
• Marketing
• Gestione dello stress
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ESPERIENZA DIRETTA
E PROFESSIONISTI DEL
SETTORE

Sarai affiancato da professionisti del settore con
esperienza pluriennale, che ti guideranno in ogni
momento dello sviluppo della strategia che ti
porterà al successo.

I nostri percorsi accademici, inoltre, saranno
tenuti da professori universitari, oltre che da
professionisti, per garantirti la massima qualità
dello studio e dell'apprendimento. 

Potrai accedere a tutta la competenza ed
esperienza acquisita da loro negli anni per poi
applicarla all'interno della tua azienda ed
ottenere successo.



Pianificazione e analisi delle opportunità
Definizione del livello di produttività
Monitoraggio delle performance
Analisi degli scenari

IDEE, AZIONI, RISULTATI

Garantiamo risultati concreti e misurabili. Con
noi la tua azienda acquisirà un know-how di alto
livello che ti permetterà di valorizzare tutti gli
aspetti della tua impresa. Quello che vogliamo è
farti raggiungere il successo analizzando gli
obiettivi e creando strategie ad hoc. 

Affidandoti a noi avrai la certezza di essere
seguito da professionisti che hanno fatto del
successo il loro stile di vita.

Trasformiamo la tua azienda rendendola il punto
di riferimento per il tuo cliente garantendo 
 un'esperienza di consumo superiore o comunque
differenziata rispetto ai competitor presenti sul
mercato.

Cosa ti aiutiamo a fare?
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email:  f .russo@osmvalue.it
telefono:  +39 350 5069 449

sito web:  www.osmvalueretail . it

“Siate dappertutto, 
fate qualsiasi cosa e 

non smettete mai 
di stupire il cliente.”

- Raymond-Claude-Ferdinand Aron
 

FRANCESCA RUSSO 
 PROJECT MANAGER

https://www.frasicelebri.it/argomento/clienti/

