
Category Buyer

Pescatorum è un nuovo brand i�co italiano con sede a Milano, pioniere di una rivoluzione legata al mondo del mare.
Un nuovo conce�o di food retail che trasforma la classica pescheria in un’esperienza nuova, più a�uale: un
negozio di vendita al de�aglio con una superficie di più di 200mq e una parziale somministrazione esterna. È
composto da una zona dedicata al banco del pesce e un’area market dove fare la spesa con fresco, gastronomia,
congelato di alta qualità e molto altro.
Il nostro futuro dipende dal mare. Mare che, entro il 2050, sarà composto più da plas�ca che da pesce. Per
questo, la mission di Pescatorum è quella di diventare il punto di riferimento per una spesa di pesce responsabile,
facendosi portavoce di una cultura del mare che perme�a ai consumatori di conoscere le varietà i�che e le
scelte corre�e per rispe�are loro e l’ambiente in cui vivono.

Per l’apertura del primo punto vendita a Milano stiamo cercando un/una Category Buyer di prodo�i i�ici. Il
candidato/la candidata ideale ha:

- Un approccio manageriale e analitico unitamente a o�ime doti comunicative, relazionali (capacità di
ascolto, disponibilità e cortesia) e passione per il mondo del food, in particolare per il se�ore i�ico

- Esperienza di almeno 2 anni nella mansione, maturata nell'ambito di acquisti di beni alimentari della
categoria freschi/freschissimi nel se�ore i�ico

- Capacità di lavorare in team e capacità di problem solving
- Conoscenza della lingua inglese (scritta e parlata)
- Padronanza del pacche�o Office e di sistemi gestionali
- Autonomia negli spostamen�

Le principali mansioni che la persona dovrà svolgere sono:

- Supporto nello sviluppo e miglioramento delle strategie di acquisto delle categorie assegnate
- Ricerca di nuovi prodo�i e nuovi fornitori in linea con la filosofia aziendale
- A�ività di negoziazione e definizione dei contra�i di fornitura in collaborazione con le funzioni

interne coinvolte
- Gestione del parco fornitori ed evasione degli ordini in collaborazione con le funzioni interne

coinvolte
- Coordinamento con il/la responsabile di reparto per le operazioni di tracciabilità del prodo�o,

gestione delle etiche�e e dei prezzi di vendita

Cosa offriamo:

- Retribuzione competitiva e commisurata all’esperienza
- Ambiente di lavoro giovane e dinamico
- Esperienza stimolante in un nuovo contesto retail


