
Essendo il più grande rivenditore di articoli sportivi del mondo, Decathlon possiede 
oltre 1.000 punti vendita e più di 90.000 dipendenti a livello internazionale. 
Reclutano soltanto persone appassionate di sport e la consulenza offerta dai 
collaboratori in loco è essenziale per il successo dell’azienda e l’esperienza del 

cliente. 
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Decathlon aveva una piattaforma di e-learning preesistente, ma era in difficoltà 
nell’uniformare i contenuti di apprendimento in base alla formazione, oltre a 
coinvolgere e motivare i collaboratori a livello mondiale. 

Una delle maggiori sfide era la durata dell’attuale e-learning e il fatto che i 
collaboratori, a corto di tempo, dovessero allontanarsi dal posto di lavoro per 
registrarsi sullo strumento e seguire la formazione. 

Un altro fattore che ha contribuito alla mancanza di coinvolgimento era il fatto 
che i contenuti fossero stati creati dalla sede centrale, quindi senza fornire la 
flessibilità necessaria agli altri paesi per personalizzarli per i dipendenti di altre sedi. 
Per quanto orgogliosi degli esperti del punto vendita o “Sport’s Leaders”, in ogni 
sede, gli esperti al di fuori della sede centrale non riuscivano a creare contenuti di 
apprendimento propri e non vi era modo di favorire l’apprendimento tra colleghi. 

La sfida

“Nel 2019, il 68% dei nostri dipendenti non ha seguito alcuna 
formazione sulle capacità necessarie tramite lo strumento 
di eLearning proposto. Si trattava di persone attive presso 
il punto vendita che non intendevano lasciarlo per sedersi 

al computer dell’ufficio per oltre 30 minuti ogni volta.”



Decathlon Belgium si è rivolta a noi in quanto interessata a uno strumento di 
authoring con contenuti di apprendimento facili da usare e alla relativa app 
per motivare e coinvolgere al meglio i collaboratori. Abbiamo collaborato per 
superare le sfide L&D e riconcepire il processo di creazione dei contenuti:

Il percorso seguito insieme

1. Introduzione del mobile microlearning nel toolkit

Con l’introduzione del mobile microlearning nel processo L&D, abbiamo aggiunto 
uno strumento essenziale che ha consentito loro di raggiungere e formare in 
modo semplice i collaboratori che non possiedono una postazione propria 
nonché ridurre il tempo dedicato all’apprendimento lontano dai propri ruoli. Li 
abbiamo formati sull’ottimizzazione del mobile e del CMS sia per consolidare la 
formazione esistente sia per accelerare il processo formativo, e mostrato come 
utilizzare la nostra piattaforma.



2. Best practice per la creazione di contenuti

Seguendo la nostra consulenza sulle best practice e i relativi modelli, Decathlon 
è riuscita a creare e raggiungere con la formazione un numero enorme di 
persone in 2 mesi soltanto. Innanzitutto, il team incaricato dell’apprendimento 
ha realizzato un video molto facile da seguire sulla creazione di un percorso di 
apprendimento. Ha quindi trasformato le schede sullo sviluppo dei contenuti in 
storyboard brandizzati, utilizzando testo, video, figure e una serie di domande. 

Gli Sports (Team) Leader hanno quindi partecipato a un briefing di un’ora, usan-
do tali video e storyboard, e sono tornati al lavoro fiduciosi di potere creare in 
modo semplice la propria formazione, con il supporto dei propri esperti CMS. 

“Con un clic, possiamo creare molte tipologie di  contenuti 
coinvolgenti, come video, testo e domande a risposta 
multipla, che i nostri dipendenti adorano.  È molto intuitivo 

e facile da usare.”



3. Riprogettazione del processo L&D 

I leader e gli specialisti dello sport di Decathlon sono ora in grado di condividere 
con facilità la propria conoscenza e competenza con colleghi e membri del 
team. I contenuti formativi non sono più generici e centralizzati, ma localizzati 
e pertinenti per ogni punto vendita e mercato. 

Abbiamo lavorato a stretto contatto per riprogettare e personalizzare il 
processo di creazione dei contenuti, in modo da consentire l’apprendimento tra 
colleghi. Partendo dai percorsi di apprendimento relativi allo sport e applicando 
la competenza personale, hanno creato anche una formazione più generica su 
qualsiasi argomento, da onboarding, allestimento del punto vendita e vendite 
a sicurezza, consegne ed efficienza nell’attività. Hanno inoltre realizzato corsi 
rapidi, in tempi brevi, sul Covid e sulla disponibilità dei prodotti. 

“I gruppi di apprendimento e gestione utente 
sono molto semplici. Creiamo il nostro database utente  

da un file di Excel. Basta fare l’assegnazione 
ai gruppi di utenti creati in precedenza e offrire  

un catalogo di formazione “à la carte” adatto a ciascuno.



Risultato e vantaggi

Sulla base del gruppo di formazione originale, hanno ottenuto una percentuale 
di attivazione del 93% e l’81% di tali dipendenti ha completato interamente la 

formazione.

In soli due mesi, hanno già raggiunto tre vantaggi essenziali:

Creazione di 
contenuti più 

pertinenti, localizzati 
e personalizzati:  i 
collaboratori posti 

al centro della 
formazione.

Maggiore 
coinvolgimento 
e soddisfazione 

dei collaboratori: 
miglioramenti 

riscontrati nella 
soddisfazione dei 
collaboratori e nel 

servizio clienti.

Maggiore 
rapidità del 

trasferimento di 
conoscenza: creati 
40 nuovi percorsi 

formativi in due mesi 
soltanto.



La conoscenza è il nostro forte e la 
nostra mission consiste nello stimolare i 
dipendenti con la conoscenza necessaria 
per avere successo. La formazione 
mobile-first pone i collaboratori al centro 
del loro apprendimento e sviluppo, 
migliorando così l’esperienza del cliente 
e il coinvolgimento del dipendente, oltre 
all’impatto sulla bottom-line dell’azienda.

La nostra vision consiste nel definire lo 
standard globale del mobile learning per 
aumentare la produttività e le vendite sul 
posto di lavoro, un dipendente alla volta.
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