Responsabile di Negozio – Brugnato (SP) SHOPPINN BRUGNATO 5TERRE

Valerio 1966, brand del Gruppo Primadonna SpA, propone nelle sue boutique un total look, per uomo e per
donna, dal gusto italiano e dalla confezione impeccabile, frutto di un’accurata selezione delle materie prime,
con particolare cura ai dettagli delle rifiniture ed un’attenta ricerca stilistica, unita ad una sapiente esperienza
manifatturiera. Le boutique monomarca Valerio 1966 sono animate da un’atmosfera elegante, raffinata e
dinamica in cui si condividono valori come Passione, Amore e Dedizione per il nostro lavoro!
In vista di una prossima apertura, desideriamo conoscere persone dinamiche, vere appassionate del fashion,
che possano diventare ambasciatori del brand nei nostri punti vendita. Se sei aperto ad affrontare con sorriso
e flessibilità le sfide quotidiane, entra anche tu a far parte del Gruppo!
Cerchiamo te, se hai una esperienza almeno biennale in ruoli analoghi, conosci l’inglese, hai concrete capacità
di coordinare, gestire e motivare uno staff, sei attento e disponibile verso i clienti, hai ottime capacità di
problem solving ed ami lavorare in team. La tua mission principale sarà: garantire il raggiungimento degli
obiettivi di fatturato attesi, agendo direttamente sul coordinamento e la formazione del tuo team, per
migliorare la customer experience; monitorerai i principali KPI (individuali e di store) e sarai in grado di
individuare eventuali azioni correttive utili a raggiungere il budget giornaliero / settimanale / mensile
previsto. Importante sarà il tuo contributo a garantire il pieno allineamento agli indirizzi, all’immagine ed ai
valori dell’azienda. Sarai, quindi, un buon leader ed un buon venditore al tempo stesso.
Richiediamo: flessibilità oraria e disponibilità a lavorare su turni dal lunedì alla domenica.
Indispensabile: domicilio nella zona in cui è attiva la ricerca ed essere automuniti.

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91.

Il cv può essere inviato a job@primadonna.it, specificando in oggetto “RIF. RESPONSABILE BRUGNATO
VALERIO1966”.

