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Technical Hunters. Personale nel settore lusso
martedì 4 aprile 2017

Il 50% delle ricerche riguarda i responsabili di negozi monomarca. Cresce anche la domanda di export manager

     

Boom di richieste per i responsabili di negozi monomarca (+20% rispetto al 2015): secondo le rilevazioni di

Technical Hunters, società specializzata nella ricerca di personale qualificato, almeno il 50% delle posizioni

aperte nelle aziende della moda e del lusso riguarda i responsabili di punto vendita, che possono arrivare a

guadagnare 90mila euro lordi annui. Crescita del 30% anche per le richieste di export manager, con stipendi

fino ai 100mila euro, ricercati soprattutto per l’internazionalizzazione delle imprese.
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«Le aziende del lusso puntano sempre di più sui negozi monomarca, a controllo diretto oppure in franchising,

che arrivano ad avere fino a 80 addetti che vanno organizzati e gestiti. Questo genera una crescente richiesta di

professionisti capaci di far funzionare i punti vendita a tutto tondo: dalla gestione del personale alle strategie

commerciali, dalle relazioni con il clienti al controllo di efficienza del magazzino, per questo la figura del

Boutique manager è diventata strategica, con la domanda che supera l’offerta», spiega Emanuele Franza, senior

manager di Technical Hunters.

Tra le aziende del Quadrilatero della moda, quella del reperimento dei responsabili di negozi monomarca

specializzati sulle moderne logiche della distribuzione dei prodotti di marca è una vera e propria priorità che

spinge in alto le retribuzioni: dall'indagine emerge che nel 2016 la retribuzione fissa si colloca tra i 65 e i 90mila

euro lordi, cui va a sommarsi la parte variabile del compenso, legata alle performance dei negozi. Anche perchè

lo Store Manager di un punto vendita situato nel centro di Milano può arrivare a gestire un budget di 50 mln di

euro e 35 risorse. L’età media di questi professionisti è attorno ai 40 anni, in quanto si tratta di figure che hanno

già una certa esperienza, con una conoscenza perfetta dell’inglese e di almeno un’altra lingua tra russo e cinese.

Nel 2016, inoltre, le richieste di export manager sono trainate dagli investimenti delle aziende del made in Italy

per la conquista di nuovi mercati: «In particolare, nei mercati considerati di maggior potenziale, come Est

Europa, Medio Oriente, Far East e Stati Uniti, si assiste a uno sviluppo distributivo trasversale su negozi propri,

franchising e multimarca».

Le competenze richieste agli export manager si traducono nella capacità di gestire trattative con i partner dei

negozi multimarca e con i responsabili acquisti dei grandi centri commerciali, come i Mall e i Department store,

per la creazione di punti vendita o di corner monomarca. Inoltre, hanno la responsabilità di raggiungere gli

obiettivi di fatturato nelle aree di propria competenza e di individuare nuove opportunità di business. Anche per

loro è richiesta la conoscenza delle lingue e lo stipendio medio lordo annuo parte dai 45mila euro per profili più

junior e può superare i 100mila euro per chi ha almeno 15 anni di esperienza.
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MANAGER NEL COMPARTO MODA E LUSSO

Le figure manageriali maggiormente richieste dalle aziende del settore fashion e lusso.

Boutique manager ed export manager: sono due delle figure professionali più ricercate dalle aziende della
moda e del lusso, dove cresce anche la domanda di responsabili di punto vendita.

=> Store manager: news e offerte di impiego

Sono informazioni  diffuse da Technical  Hunters, che sottolinea come le richieste di  responsabili  di  negozi
monomarca sia cresciuta del 20% rispetto al 2015 e come un aumento della ricerca pari al 30% riguardi anche
gli export manager chiamati a favorire l'internazionalizzazione delle imprese.

«Le aziende del lusso puntano sempre di più sui negozi monomarca, a controllo diretto oppure in
franchising,  che arrivano ad avere fino a  80 addetti  che vanno organizzati  e  gestiti.  Questo
genera una crescente richiesta di professionisti capaci di far funzionare i punti vendita a tutto
tondo:  dalla  gestione del  personale  alle  strategie  commerciali,  dalle  relazioni  con il  clienti  al
controllo  di  efficienza del  magazzino,  per  questo la  figura del  Boutique manager è diventata
strategica, con la domanda che supera l'offerta».

=> Leggi le altre offerte di lavoro per manager

Queste sono le dichiarazioni del senior manager Emanuele Franza. Per queste figure professionali l'aumento
degli investimenti delle aziende del Made in Italy è stato determinante, soprattutto grazie allo sviluppo nei
mercati Est Europa, Medio Oriente, Far East e Stati Uniti.

Fonte immagine: Shutterstock
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Ricerca lavoro: boom di offerte per il Boutique manager
del lusso

Pubblicato: 05 Aprile 2017

Boom di richieste per i Boutique manager (+20% rispetto al 2015): secondo le rilevazioni
di Technical Hunters, società specializzata nella ricerca di personale qualificato, almeno il 50%
delle posizioni aperte nelle aziende della moda e del lusso riguarda i responsabili di punto
vendita, che possono arrivare a
guadagnare 90 mila euro lordi annui. Crescita del 30% anche per le richieste di Export manager,
con stipendi fino ai 100 mila euro, ricercati soprattutto per l’internazionalizzazione delle imprese.
“Le aziende del lusso puntano sempre di più sui negozi monomarca, a controllo diretto oppure in
franchising, che arrivano ad avere fino a 80 addetti che vanno organizzati e gestiti. Questo genera
una crescente richiesta di professionisti capaci di far funzionare i punti vendita a tutto tondo: dalla
gestione del personale alle strategie commerciali, dalle relazioni con il clienti (CRM) al controllo di
efficienza del magazzino, per questo la figura del Boutique manager è diventata strategica, con la
domanda che supera l’offerta”, spiega Emanuele Franza, senior manager Technical hunters.
Tra le aziende del Quadrilatero della moda, quella del reperimento dei Boutique manager
specializzati sulle moderne logiche della distribuzione dei prodotti di marca è una vera e propria
priorità che spinge in alto le retribuzioni: dall'indagine emerge che nel 2016 la retribuzione fissa si
colloca tra i 65 e i 90 mila euro lordi, cui va a sommarsi la parte variabile del compenso, legata
alle performance dei negozi. Anche perchè lo Store Manager di un punto vendita situato nel centro
di Milano può arrivare a gestire un budget di 50 mln di euro e 35 risorse.
L’età media di questi professionisti è attorno ai 40 anni, in quanto si tratta di figure che hanno già
una certa esperienza, con una conoscenza perfetta dell’inglese e di almeno un’altra lingua tra
russo e cinese.
Nel 2016 inoltre si registra una crescita del 30% anche per le richieste di Export manager, trainate
dagli investimenti delle aziende del Made in Italy per la conquista di nuovi mercati: “In particolare,
nei mercati considerati di maggior potenziale, come Est Europa, Medio Oriente, Far East e Stati
Uniti, si assiste a uno sviluppo distributivo trasversale su negozi propri, franchising e multimarca”.
 
Le competenze richieste agli Export manager si traducono nella capacità di gestire trattative con i
partner dei negozi multi marca e con i responsabili acquisti dei grandi centri commerciali, come i
Mall e i Department store, per la creazione di punti vendita o di corner monomarca. Inoltre, hanno
la responsabilità di raggiungere gli obiettivi di fatturato nelle aree di propria competenza e di
individuare nuove opportunità di business. Anche per loro è richiesta la conoscenza delle lingue e
lo stipendio medio lordo annuo parte dai 45 mila euro per profili più junior e può superare i 100
mila euro per chi ha almeno 15 anni di esperienza.
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LAVORO-RICERCA: BOOM DI OFFERTE PER IL
BOUTIQUE MANAGER DEL LUSSO, MA DEVE
SAPERE INGLESE, RUSSO O CINESE

Il 50% delle ricerche di personale nel settore lusso in Italia riguarda i responsabili di negozi

monomarca (Boutique manager) la cui domanda supera l’offerta con una crescita nel 2016 del

+20% rispetto al 2015

Cresce anche la domanda di Export manager per sviluppare i mercati internazionali del Made in

Italy: +30% nel 2016

Boom di richieste per i Boutique manager (+20% rispetto al 2015): secondo le rilevazioni di

Technical Hunters, società specializzata nella ricerca di personale qualificato, almeno il 50% delle

posizioni aperte nelle aziende della moda e del lusso riguarda i responsabili di punto vendita,

che possono arrivare a guadagnare 90 mila euro lordi annui. Crescita del 30% anche per le

richieste di Export manager, con stipendi fino ai 100 mila euro, ricercati soprattutto per

l’internazionalizzazione delle imprese.

'Le aziende del lusso puntano sempre di più sui negozi monomarca, a controllo diretto oppure in

franchising, che arrivano ad avere fino a 80 addetti che vanno organizzati e gestiti. Questo genera

una crescente richiesta di professionisti capaci di far funzionare i punti vendita a tutto tondo:

dalla gestione del personale alle strategie commerciali, dalle relazioni con il clienti (CRM) al

controllo di efficienza del magazzino, per questo la figura del Boutique manager è diventata

strategica, con la domanda che supera l’offerta', spiega Emanuele Franza, senior manager

Technical hunters.

Tra le aziende del Quadrilatero della moda, quella del reperimento dei Boutique manager
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specializzati sulle moderne logiche della distribuzione dei prodotti di marca è una vera e propria

priorità che spinge in alto le retribuzioni: dall’indagine emerge che nel 2016 la retribuzione fissa

si colloca tra i 65 e i 90 mila euro lordi, cui va a sommarsi la parte variabile del compenso, legata

alle performance dei negozi. Anche perchè lo Store Manager di un punto vendita situato nel

centro di Milano può arrivare a gestire un budget di 50 mln di euro e 35 risorse.

L’età media di questi professionisti è attorno ai 40 anni, in quanto si tratta di figure che hanno già

una certa esperienza, con una conoscenza perfetta dell’inglese e di almeno un’altra lingua tra

russo e cinese.

Nel 2016 inoltre si registra una crescita del 30% anche per le richieste di Export manager,

trainate dagli investimenti delle aziende del Made in Italy per la conquista di nuovi mercati: 'In

particolare, nei mercati considerati di maggior potenziale, come Est Europa, Medio Oriente, Far

East e Stati Uniti, si assiste a uno sviluppo distributivo trasversale su negozi propri, franchising e

multimarca'.

Le competenze richieste agli Export manager si traducono nella capacità di gestire trattative con i

partner dei negozi multi marca e con i responsabili acquisti dei grandi centri commerciali, come i

Mall e i Department store, per la creazione di punti vendita o di corner monomarca. Inoltre,

hanno la responsabilità di raggiungere gli obiettivi di fatturato nelle aree di propria competenza

e di individuare nuove opportunità di business. Anche per loro è richiesta la conoscenza delle

lingue e lo stipendio medio lordo annuo parte dai 45 mila euro per profili più junior e può

superare i 100 mila euro per chi ha almeno 15 anni di esperienza.

Technical Hunters, società di headhunting leader nella ricerca e selezione di personale

specializzato, offre alle aziende soluzioni innovative e personalizzate per il reclutamento dei

migliori talenti nell’ambito del middle e del top management in diversi settori:

Engineering&Construction, Operation&Manufactoring, Information Technology e Digital,

Healthcare&Pharma, Finance, Legal, Marketing&Communication e Technical Sales&Retail. La

società occupa 40 consulenti e opera a livello nazionale e internazionale.

www.technicalhunters.com
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Milano, 28 marzo 2017 - 16:04
Oltre cento manager per il retail
Le offerte per responsabili di negozio, dalla moda fino alla grande distribuzione

A-A+di Iolanda Barera
di  Iolanda Barera



Una figura ambitissima  nel 2017? Il responsabile punto vendita. Di
sicuro nel mondo della moda e del lusso: secondo Technical Hunters, almeno
una posizione su due aperte oggi nelle aziende del settore riguarda boutique
manager. Molti marchi hanno deciso di vendere i propri prodotti tramite
negozi monomarca a controllo diretto oppure in franchising, negozi che
arrivano ad avere fino a 80 addetti e vanno organizzati e gestiti  spiega il
senior manager Emanuele Franza. La societ  di headhunting prevede di
inserire 30 store manager entro fine anno, due su tre proprio in punti vendita
monomarca. Per avere il posto, oltre a parlare inglese e almeno un’altra lingua
tra russo e cinese,  fondamentale conoscere le logiche moderne della
distribuzione: Alcune case di moda vogliono persone che arrivano dalla
gestione di store di auto di lusso o di prodotti legati alla tecnologia di gamma
top  sottolinea Franza.

Ma per chi sta pensando di mettersi sul mercato, le opportunit
sono varie. Per esempio, la svedese H&M sta cercando cinque manager per
i suoi negozi su tutto il territorio nazionale. E, in questo caso, il candidato
ideale  chi sa guidare un team multiculturale, garantire il miglior servizio
clienti possibile e seguire formazione e sviluppo di sales advisor e team di
management. Anche Hanes Italy, la proprietaria dello storico marchio
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Lovable, inserir  responsabili (con esperienza) in quattro monomarca in
Lombardia, Piemonte, Emilia- Romagna e Marche. E non  da meno
Intimissimi: ha pubblicato una quindicina di annunci da inizio anno, di cui
otto per l’Italia. O, sempre nell’abbigliamento, Desigual: ne ha pubblicati oltre
20 per store manager, assistenti store manager e responsabili di boutique tra
Germania, Francia, Spagna, Belgio, Austria e Italia (Mantova, Firenze e
Torino). Requisiti: esperienza, conoscenza della gestione degli indicatori delle
vendite, capacit  di gestione del personale e di lavoro in gruppo ed eccellenti
doti comunicative. Anche nel mondo dell’ottica ci sono opportunit : cinque
per fare un nome in Salmoiraghi & Vigan .

Allargando ad altri settori le possibilit  sono le pi  diverse. L’agenzia
per il lavoro e-work seleziona manager per i dieci (otto in Italia) e-workaf
che aprir  quest’anno: si tratta di caffetterie del lavoro  che, oltre al servizio
bar, offrono spazi per riunioni e incontri di lavoro e studio. Ma c’  pure Maxi
Zoo, che ricerca sette store manager per le sue prossime aperture nel Nord
Italia e due floor manager (saranno responsabili del reparto animali). O, se
preferite la tecnologia, Euronics Castoldi inserir  un direttore punto vendita
in provincia di Milano. Non avete esperienza? Ovs e Upim cercano allievi
store manager.
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