
 

STORE MANAGER VICTORIA' S SECRET FLAGSHIP MILANO 
 
PERCASSI Milan, Lombardy  
Full-time · Mid-Senior level  
 

About the job 
 
Victoria’s Secret è il brand americano che ha conquistato il mondo intero con la sua lingerie, 

l’abbigliamento e i prodotti di bellezza. E’ una delle partnership con Percassi, azienda italiana 

leader nel settore del retail che negli ultimi anni ha consolidato la propria expertise 

sviluppando in Italia e all’estero sia brand di proprietà come Dmail, KIKO Milano, Womo 

& Bullfrog, Da30Polenta, sia brand in partnership come Nike, LEGO®, Gucci, Armani 

Exchange, Bath & Body Works e Starbucks®. 

 

Per il nuovo Flagship Store Victoria's Secret a Milano, stiamo ricercando: 

 

STORE MANAGER   

 

Lo/la Store Manager si occupa dell’intera gestione del punto vendita ed è responsabile del 

raggiungimento degli obiettivi commerciali e dei KPI, garantendo l’eccellenza 

della Customer Experience e rispettando l’immagine del brand. 

Coordinerà un team di circa 70 persone comprensivo delle figure manageriali, che lavorerà 

in differenti reparti: piano vendita, magazzino, visual, ecc. 

  

Principali responsabilità: 

• Comunicare e diffondere i valori e la cultura di Victoria’s Secret, facendo conoscere il 

brand e fidelizzando la clientela 

• Applicare tecniche di coaching e role modeling, orientando il team verso l’eccellenza 

nella relazione con il cliente 

• Sviluppare e migliorare le strategie di Visual Merchandising secondo le guidelines del 

brand, per massimizzare i risultati di vendita 

• Selezionare i migliori talenti costruendo così un team di successo 

  

Cosa stiamo cercando: 

• Esperienza professionale di almeno 5 anni come Store Manager o Area Manager 

all’interno di contesti retail complessi e strutturati, gestendo un fatturato superiore 

a 15 milioni di euro 

• Spiccate doti di analisi e di problem solving 

• Esperienza nella gestione di team numerosi (almeno 40/50 persone) 

https://www.linkedin.com/company/percassi/life/


• Comprovata capacità di delegare in modo efficace, eseguire attività di follow-up e 

comunicazione con tutti i livelli aziendali 

• Conoscenza ottima della lingua inglese  (la conoscenza di altre lingue è considerata 

un plus) 

 

Percassi is a company whose activities include the development and management of franchised 
commercial networks of major brands (such as Gucci, Armani Exchange, Nike, Victoria's Secret, Bath 
& Body Works, LEGO in the fashion-beauty and consumer areas; and Starbucks in the F&B sector). 
The company also manages its own brands (Dmail in retail and mail order, KIKO Milan, Womo and 
Bullfrog in cosmetics, Atalanta in sport, Da30Polenta in catering) and joint ventures (Billionaire 
Italian Couture in Fashion). In the F&B area, Percassi manages the wagamama, Casa Maioli and Caio 
Antica Pizza Romana brands in partnership with the Cremonini Group. It also operates in the Real 
Estate sector for the development of important real estate projects in the commercial and 
management sector. 
 
 

https://www.linkedin.com/jobs/view/2576917242/ 
 

https://www.linkedin.com/jobs/view/2576917242/

