
Data di nascita : 17/09/1977   –   Nazionalità : Italiana  – in possesso della patente B 

BIONDI ANDREA 

PERSONAL 

PROFILE 

 Ottime capacita  comunicative e motivazionali (face to face & team meeting) 

supportate da una leadership naturale. 

Persona dinamica con ottime competenze organizzative e di analisi 

sviluppate attraverso le differenti esperienze professionali. 

Capace di instaurare relazioni lavorative positive per il raggiungimento dei 

risultati comuni. 

Disponibile a trasferte lavorative nazionali ed internazionali. 

SKILLS  ✓ Formazione in ambito Retail 

✓ Team Management 

✓ Visual Merchandising in Fashion Retail 

✓ Capacita  di riconoscere e promuovere il proprio team e le sue competenze 

✓ Recruitment di Store Manager, Assistant SM, Shopping Assistant 

✓ KPI: analisi e successivi piani di azione 

✓ Customer Service Management 

✓ Gestione dei diversi costi aziendali ai fini di garantire la produttivita  aziendale 

✓ Relazionarsi ai diversi soggetti esterni all’azienda (public relations, worker 

organisation, external service providers, …) 

WORK 

EXPERIENCE 

 2018 – IN CORSO 

CONSULENTE RETAIL 

Andrea Biondi Consulenza 

Formatore esperto, Recruiter, Consulente gestionale e strategico in ambito Retail. 

www.abcdelretail.com 

Dopo una carriera spesa nel mondo del Retail, impiegato con ruoli di middle management 

per aziende multinazionali leader nel Fast Fashion Retail, ho deciso di deviare il mio 

cammino professionale verso il mondo della consulenza strategica in ambito Retail in linea 

con le competenze sviluppate nei ruoli di responsabilita  ricoperti nel mio percorso aziendale, 

ma rimango interessato ad entrare in contatto con aziende del Fashion Retail alla ricerca di 

Permanent Manager e/o Temporary Manage in linea con il mio profilo professionale. 

2017  

RETAIL MANAGER PRIMARK ITALY SRL – FIRENZE I GIGLI  

Diretto responsabile della totale gestione del negozio di nuova apertura con 

circa 400 dipendenti in totale fra Managers di reparto, Supervisors e Staff.  

http://www.abcdelretail.com/


 

 

2008 – 2016 

RETAIL AREA MANAGER – PROMOD SRL 

2012 – 2016 : Supervisor Franchsing Slovenja & Croazia  

2008 – 2010 & 2013 : Area Manager Centro Nord Italia  

2010 – 2012 & 2014 – 2016 : Area Manager Svizzera  

2015 – 2016 : Area Manager per i negozi Flagship di Milano 

 

2006 – 2008  

STORE MANAGER – UPIM SRL 

2007 – 2008: Store Manager negozio di  Pavia 

2006 – 2007: Store Manager negozio di Como 

 

2004 - 2006  

RESPONSABILE UNIVERSO SPORTIVO & VICE DIRETTORE – DECATHLON ITALIA SRL  

2005 – 2006: Vice Direttore del negozio di Marghera (VE)  

2004 – 2005: Sport Team & Fitness Department Manager del negozio di 

Savignano sul Rubicone (FC) 

EDUCATION  1996 – 2003 UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE 

Laurea in Economia e Commercia conseguita con tesi sperimentale in Marketing del Retail 

(Customer Shopping Experience). Valutazione finale : 100/110. 

LANGUAGES  ➢ ITALIAN : madrelingua 

➢ ENGLISH : buon livello sia scritto che parlato 

➢ FRENCH : livello fluente sia scritto che parlato  

INTERESTS  Ho sempre praticato Judo conseguendo la cintura nera in eta  molto giovane 

per risultati agonistici. 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base art. 13 del D. Lgs. 196/2003. 

 


