RICERCA PER APERTURA STORE
IN CLUSONE BG
DATA APERTURA CA 31 MAGGIO

Job description

PUNTO VENDITA- Fashion Store uomo/donna ad insegna “I-SIK”

SEDE- Clusone BG

REQUISITI

SHOP ASSISTANT COORDINATRICE full time
- Donna 28/35 anni

Titolo di studio: Laurea o Maturità superiore.
Esperienza: Esperienza di almeno 3 anni come coordinatrice maturata in ambito retail
preferibilmente nel settore fashion in contesti dinamici all’interno di aziende strutturate con
vendita assistita stile personal shopper.
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Capacità: Forte sensibilità al prodotto che ne determina un’ottima conoscenza di stile, vestibilità,
colori e tessuti.
Questa fondamentale caratteristica permetterà di creare con spiccata dinamicità una molteplice
combinazione di outfit che trasmettono al cliente un forte senso di
conoscenza e sicurezza.
Saper far prevalere un atteggiamento di positiva accoglienza per coloro che mostrano
un interesse allo store (clienti già acquisiti e da acquisire),
che in sintonia con tutto lo staff, permette
di fare un’esperienza unica.
Consapevolezza numerica e capacità di confronto costante dei KPI.

Competenze: Fondamentale conoscenza delle tendenze fashion e del mondo dei competitor.
Ottime doti relazionali e motivazionali che unite alla sensibilità al prodotto
e al look inderogabilmente in stile I-SIK,
fan si che siamo con tutto lo staff vere ambasciatrici del brand nello store.

Conoscenze: Costituisce canale preferenziale conoscere l’inglese al fine di accogliere sempre in
stile i clienti di ogni provenienza.
Fa parte delle competenze la conoscenza di programmi di gestione informatica del punto vendita,
meglio se il sistema “Moda” di Accord.
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RIFERIMENTI AZIENDALI
Invio curricula a:
HR Livio Bosio
Mail- livio@bosioabbigliamento.it
Tel. 035982627 - 3351365629

Livio Bosio
HR Manager Bosio Group
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