
 
 

 

 
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 5000 punti vendita in 54 paesi nel mondo, diretti e in franchising.  

In relazione alla forte espansione commerciale Calzedonia Group è alla ricerca di figure da inserire nell’area Retail come:  

 

DISTRICT MANAGER 

 

Come district manager avrai la possibilità di diventare il primo Ambassador del Brand trasmettendo ai negozi i valori aziendali con la 

passione, energia e dinamicità che contraddistinguono il Gruppo Calzedonia, il tutto con molteplici possibilità di crescita in Italia e 

all’estero. 

Che cosa ti aspetta in questo ruolo? 

Quale punto di riferimento dei negozi della zona che ti verrà assegnata, il tuo obbiettivo sarà quello di massimizzarne i risultati di 

vendita e la redditività partendo dall’analisi delle vendite e gestendo: 

 L’ allestimento del punto vendita secondo le linee guida di visual merchandising; 

 gli stock e gli ordini della merce; 

 le risorse umane all’interno del punto vendita, per formarle e motivarle a raggiungere insieme l’obbiettivo. 

 

Parteciperai al nostro Retail Career Program, ovvero un percorso formativo della durata di 3 mesi creato su misura per te dove ti 

forniremo tutte le conoscenze e gli strumenti necessari per esprimere al meglio le tue potenzialità. Sin da subito ti confronterai con 

il nostro Business affrontando le sfide quotidiane del mondo Retail e sviluppando familiarità con il contesto aziendale. 

Se anche tu come noi sei: 

 appassionato/a: lavori con entusiasmo, impegno, grande energia e motivazione 

 open minded: sei curioso/a, flessibile e sei aperto/a al cambiamento 

 pragmatico/a: ti piace agire ed essere d’esempio affrontando le sfide con concretezza e semplicità 

 goal oriented: non ti accontenti, non ti abbatti, ti poni sempre obbiettivi ambiziosi! 

E hai: 

 Appena conseguito/stai conseguendo la laurea e nutri un forte interesse verso il retail o hai già esperienza in questo ambito. 

 Disponibilità al trasferimento in Italia e all’estero. 

Non perdere l’occasione di entrare a far parte di un contesto stimolante e dagli orizzonti internazionali ed invia la tua candidatura 

tramite la nostra area Careers collegandoti al seguente link: 

 

https://careers.calzedoniagroup.com/it-IT/carriere/dettaglio-annuncio?JobID=147715378 

Style your career in Calzedonia Group 

 


