Decathlon leader nella creazione, produzione e distribuzione di articoli sportivi

incontra gli studenti dell’Università del SALENTO
Giovedì 20 novembre 2014
ore 11.00: Presentazione aziendale presso l’aula E10, primo piano. Campus extraurbano, Complesso Ecotekne
ore 12.00: Incontro con i direttori di alcuni punti vendita

PROGRAMMA DELL’INCONTRO:
ore 11.00: PRESENTAZIONE AZIENDALE
DECATHLON

Decathlon, azienda leader in Europa nel settore della grande distribuzione sportiva
nata in Francia nel 1976, attualmente è presente in 33 paesi con più di 747 negozi
nel Mondo e 55.000 persone.

IL SENSO E I VALORI DEL GRUPPO OXYLANE

Vogliamo “creare voglia” e rendere accessibile al maggior numero di persone
il piacere dello sport. I valori di Decathlon, vitalità, sincerità, generosità e
responsabilità, sono legati alla passione per lo sport e allo sviluppo delle persone.

ATTIVITÀ DEL GRUPPO OXYLANE
•
•
•

la creazione di prodotti sportivi mondiali e di marche
produzione
retail locale e on-line di prodotti e servizi.

DECATHLON IN ITALIA

L’avventura in Italia inizia con l’apertura del primo negozio nel 1993 a Baranzate di
Bollate. Oggi l’azienda conta:
• circa 6.000 dipendenti
• 91 negozi sparsi su tutto il territorio
• 3 depositi logistici tecnologicamente avanzati
• 2 uffici di produzione

PERCHÉ LAVORARE IN DECATHLON

Perché siamo un’azienda dove:
• le persone crescono e fanno crescere dando fiducia ai propri collaboratori
• i progetti si realizzano insieme
• le opinioni generano innovazione

LE NOSTRE AREE DI INSERIMENTO
•

•

Distribuzione, è l’anima commerciale del gruppo, quella legata al punto
vendita. Ogni anno inserisce circa 70 nuovi assunti tra i neo-laureati in
discipline eterogenee come Responsabile Reparto Sport. Inoltre ogni anno
viene offerta a circa 1.500 studenti universitari la possibilità di coniugare lo
studio con un lavoro a part-time come Venditori e Hostess di cassa.
Finanza&Controllo, è l’area responsabile della gestione finanziaria. Ogni anno
seleziona circa 5 nuovi neo-laureati in Economia e Commercio.

ore 12.00: incontro direttori

Nell’occasione sarà possibile consegnare il proprio CV
L’evento è promosso dall’Ufficio Career Service - Università del Salento
Contatti: ufficio.career.service@unisalento.it - Tel. 0832 299203 / 9214 / 9239

