
 
 

STORE MANAGER - SETTORE VALIGERIA - MILANO 
Yamamay Milano Italia Commerciale  

 

Descrizione azienda 

Carpisa, marchio di proprietà della Kuvera S.p.A., nasce nel 2001. 
 
Il logo, una piccola tartaruga, contraddistingue il marchio sin dalla nascita. 
 
In pochi anni si rivela un fenomeno commerciale capace di offrire un prodotto sempre alla 
moda con un rapporto qualità prezzo assolutamente unico. In breve tempo Carpisa sviluppa 
una rete franchising di oltre 600 punti vendita in Italia e nel mondo, superando gli 800 
dipendenti impegnati tra la sede e il territorio. 
 
Lo stretto rapporto tra l’Azienda e il Punto Vendita da sempre contraddistingue la catena di 
franchising Carpisa, capace di fornire un servizio e un prodotto ormai leader nel settore della 
pelletteria e degli accessori moda. 
 

Posizione 

Carpisa - azienda dinamica ed in forte espansione ricerca per il suo nuovo Store di Milano - 
la/lo STORE MANAGER - che riportando al Responsabile di Zona si occuperà della gestione 
dell'intero PDV, nello specifico: 
Assicurare il coordinamento e la supervisione del negozio e del team di vendita;- 
Analizzare i dati di vendita dei prodotti, gestendo e monitorando l'attività di reporting;- 
Raggiungere, attraverso la corretta gestione e motivazione del personale, gli obiettivi 
qualitativi e quantitativi di fatturato prestabiliti con l'Azienda;- Garantire la qualità del 
servizio al consumatore;- 
Assicurare una corretta esposizione del prodotto all'interno del punto vendita, Gestire la 
movimentazione dello stock di prodotto e le attività di Visual Indoor e Outdoor;- 
Svolgere attività di Back-Office, gestione delle presenze, elaborazione report; 
 

Requisiti 

Siamo alla ricerca di persone che abbiano maturato una consolidata esperienza (minimo 3 
anni), nella direzione di Store di medie dimensioni nel settore accessori (è preferibile la 
provenienza dal settore valigeria). Sono richieste spiccate capacità relazionali, ottime doti 
manageriali e di leadership, unite ad un forte orientamento al risultato. E' fondamentale la 
disponibilità e la flessibilità oraria. 
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