
Retail & Consumer Goods

MeetUp
with...

www.unive.it/presentazioniaziendali

A CHI SI RIVOLGE

Laureandi, laureande, neolaureati, neolaureate magistrali di Area Economica e Linguistica.

PROGRAMMA DEL WEBINAR
• Presentazione aziendale del Gruppo Calzedonia con focus sul percorso di carriera
• Testimonianze
• Q&A session

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
1. Vai su www.unive.it/presentazioniaziendali > Gruppo Calzedonia – Virtual Edition / 17 
febbraio e segui il link al Google Form per inviare la tua candidatura entro l’8 febbraio. 
2. Se il tuo profilo sarà selezionato da Gruppo Calzedonia, riceverai il link per partecipare alla 
presentazione online.
Gruppo Calzedonia ti contatterà direttamente per fissare un eventuale primo colloquio 
telefonico.

Giovedì 17 febbraio 2022 ore 14.30 - 16.00
APPUNTAMENTO ONLINE

Invia il tuo CV per la posizione aperta di District Manager e partecipa al webinar con il Gruppo Calzedonia. 
Scopri maggiori dettagli a pag. 2 del volantino.



CHI SIAMO Il Gruppo Calzedonia è un’azienda italiana Fashion Retail leader nel mercato 
dell’intimo, della calzetteria e del beachwear. Fondata in Italia nel 1986 da Sandro 
Veronesi, ha sviluppato ad oggi un network di circa 5000 punti vendita diretti o 
in franchising a insegna Calzedonia, Intimissimi, Tezenis, Falconeri, Intimissimi 
Uomo, Atelier Emé e Signorvino, in più di 50 Paesi nel mondo. Il ciclo di vita 
del prodotto, dall’ideazione alla produzione in fabbriche di proprietà, fino alla 
distribuzione su scala mondiale, avviene all’interno del Gruppo. Con una rete di 
retailer in continua evoluzione, la crescita internazionale è una priorità del Gruppo: 
espansione e consolidamento nel cuore dell’Europa, sviluppo commerciale verso 
il Far East e gli Stati Uniti, con lo sguardo sempre rivolto alle sfide dei mercati 
emergenti. L’azienda investe costantemente nello sviluppo dell’e-commerce 
e punta in modo deciso su un modello di business omnichannel. Il Gruppo 
Calzedonia si distingue da sempre per concretezza, flessibilità e dinamicità. 
Caratteristiche che consentono di offrire ai propri collaboratori ampie prospettive 
di crescita, dando spazio al talento. 

COSA 
OFFRIAMO

Posizione aperta

District Manager 

Come District Manager avrai la possibilità di diventare il primo Ambassador del 
Brand trasmettendo ai negozi i valori aziendali con la passione, l’energia e la 
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 
obiettivo 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’obiettivo.  

Parteciperai al nostro Retail Career Program, cioè 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. 



CHI 
CERCHIAMO

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;
• collaborativo/a - ti piace lavorare in team, interagisci attivamente e crei 

rapporti positivi con tutti;
• 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 obiettivi 

ambiziosi!
E ancora:
• hai appena conseguito/stai conseguendo la laurea magistrale in Area 

Economica o Linguistica e nutri un forte interesse verso il retail o hai già 
esperienza in questo ambito;

• sei disponibile al trasferimento in Italia e all’estero;
• hai una buona conoscenza della lingua inglese (preferibile ma non 

indispensabile conoscenza di una seconda lingua) e del pacchetto Office.

Non perdere l’occasione di entrare a far parte di un contesto stimolante e dagli 
orizzonti internazionali. Style your Career in Calzedonia Group!

 


