Dettaglio Area di attività
SETTORE - 12 Servizi di distribuzione commerciale
PROCESSO - Distribuzione e commercio all'ingrosso e al dettaglio di prodotti
alimentari e non alimentari
SEQUENZA DI PROCESSO - Gestione del punto vendita attraverso la grande
distribuzione organizzata

ADA.12.01.05 (ex ADA.18.208.671) - Gestione e organizzazione della
grande distribuzione organizzata
RA1: Programmare e gestire la grande distribuzione organizzata deﬁnendo la
tipologia e la quantità di merce destinata alla vendita, provvedendo alla ricerca,
selezione e contrattualizzazione dei fornitori, elaborando piani promozionali,
deﬁnendo prezzi, sconti e aggiornamento della scala prezzi, ed avendo cura, inoltre,
di monitorare l'andamento delle vendite
ATTIVITA' RA.12.01.05.1
Ricerca e selezione fornitori
Stipula di accordi commerciali con i fornitori
Elaborazione di piani promozionali e deﬁnizione prezzi, sconti e aggiornamento
della scala prezzi
Deﬁnizione e programmazione della tipologia e della quantità di merce
Monitoraggio e veriﬁca dell’andamento vendite
RA2: Organizzare il reparto della grande distribuzione deﬁnendo gli spazi di
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esposizione della merce, coordinando il personale addetto, provvedendo
all'emissione degli ordini di approvvigionamento e costruendo il planning delle
consegne
ATTIVITA' RA.12.01.05.2
Emissione ordini di approvvigionamento
Costruzione del planning consegne
Deﬁnizione degli spazi di esposizione
Coordinamento del personale addetto al reparto

Codici ISTAT CP2011 associati all'ADA
Codice CP

Titolo CP

3.3.3.4.0

Tecnici della vendita e della distribuzione

Codici ISTAT ATECO associati alla sequenza di processo
Codice Ateco

Titolo Ateco

47.11.10

Ipermercati

47.11.20

Supermercati

47.11.30

Discount di alimentari

47.11.40

Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari

47.19.10

Grandi magazzini

47.19.20

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le
telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
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Codice Ateco

Titolo Ateco

47.19.90

Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari
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