Il Gruppo Calzedonia è un’azienda italiana, leader nel Fashion Retail, per il mercato dell’intimo, della
calzetteria e del beachwear.
Fondata in Italia nel 1986, ha sviluppato ad oggi un network di oltre 3.800 punti vendita diretti e in
franchising, in 38 paesi nel mondo e conta una realtà di oltre 30.000 dipendenti.
Il Gruppo rafforza la sua crescita con un intenso programma di nuove aperture a livello internazionale.

DISTRICT MANAGER ATELIER EME’
Nel ruolo di District Manager Atelier Emé il tuo obiettivo sarà massimizzare i risultati di vendita e la
redditività degli stores della zona che ti verrà assegnata, siano essi diretti o in franchising.
Il brand Atelier Emé nasce per accogliere e accompagnare le nostre clienti in un’esperienza unica, capace di
realizzare i sogni e creare un senso d'appartenenza già presente negli altri marchi del gruppo.
I tuoi obiettivi saranno:
- analizzare e monitorare costantemente le vendite;
- allestire i punti vendita seguendo le politiche commerciali e di visual merchandising del Brand;
- trasmettere i valori aziendali agli staff dei punti vendita per garantire un servizio di qualità al nostro
cliente e fidelizzarlo;
- curare il rapporto con la cliente sposa con passione e cura dei dettagli
- gestire correttamente gli stock e gli ordini della merce;
- essere un esempio ed un punto di riferimento per i negozi della tua zona.
Sarai sempre in movimento, costantemente a contatto con persone e clienti diversi e opererai in un
contesto internazionale.
Questo è il ruolo che può fare per te se hai:
- un profilo da neo-laureato/a con forte motivazione al fashion retail
- esperienza commerciale nell’ambito sposa/wedding
- forte passione per il settore - flessibilità e dinamicità
- grinta ed energia
- umiltà e un approccio positivo
- disponibilità al trasferimento Data la forte espansione dell’azienda la ricerca è aperta su tutto il territorio
nazionale.
Se sei interessato/a a questa opportunità puoi inviare il tuo cv nella sezione "Jobs" presente sul sito
www.calzedonia.it in risposta all’annuncio District Manager Atelier Emé.
www.atelier-eme.it

