
Store Manager

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 uno/una Store Manager.
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 del pesce

- Almeno 5 anni di esperienza nella GDO o in contesti affini come ad esempio pescherie, supermerca�
specializzati oppure nel mondo della ristorazione

- Capacità di garantire il migliore servizio ai clienti rispe�ando le linee guida del brand e dell’azienda
- Capacità di lavorare in team e capacità di problem solving
- Disponibilità a lavorare nei weekend e nei giorni festivi su turnazione se�imanale
- Autonomia negli spostamen�

Le principali mansioni che la persona dovrà svolgere sono:

- Organizzazione dei turni del proprio team sulla base del flusso di clienti e rispe�ando gli obie�ivi di
marginalità impostati dall’azienda

- Apertura e chiusura del punto vendita
- Formazione e motivazione dei nuovi colleghi per guidarli verso l’autonomia
- Formulazione degli ordini verso i fornitori, gestione degli stock e dell’a�ività inventariale coi

rispe�ivi riassortimenti per tu�e le categorie di prodo�o secondo le procedure impostate
- Ricezione, controllo qualità e scarico della merce
- Monitoraggio delle date di scadenza con un focus principale sul banco del fresco e della gastronomia
- Assistenza proa�iva nelle richieste del cliente, consigliandolo nell’acquisto e nella co�ura a casa del

prodo�o fresco
- Gestione di eventuali reclami dei clienti in negozio
- Garantire gli standard igienico-sanitari del negozio nel rispe�o delle norme HACCP e della catena del

freddo

Nice to have:

- Capacità di effe�uare lavorazioni sul prodo�o fresco: sfile�are, squamare, tagliare, etc.
- Capacità di allestimento del banco del fresco secondo gli standard aziendali e gestione delle

etiche�e

Cosa offriamo

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


