Roberto Cavallo
Nato a Torino il 17.03.1961.
Residente a Paderno Dugnano (MI) 20037
in Via Roma 133
robertocavallo17@libero.it
00393470064885
STUDI
Diploma di Liceo Classico.
Facoltà di Giurisprudenza 14 esami.
Diploma di 5° livello di Inglese presso la British School di Milano.
Francese fluente.
ESPERIENZA LAVORATIVE
2014: OPENING MANAGER Gioielleria Anghinoni, Lugano
Dal Gennaio 2010 al Giugno 2013: CAPO CENTRO per FINALBA S.p.A. presso il
Fox Town.
Mi occupo, con piena responsabilità di conto economico, personale, spazi e merce,
della gestione dei negozi di proprietà della mia azienda presso il Fox Town di
Mendrisio: Iceberg, David Mayer, Marina Militare (del cui build up ho avuto la
responsabilità), Gianfranco Ferré, Gaudi e Phard.
2009: STORE MANAGER con piena responsabilità del megastore US FASHION
STORE di Varese all’interno del Centro Commerciale Belforte.
Seguo anche i negozi US Fashion Store di Vignate e Trieste.
2006: RETAIL AREA MANAGER ITALIA e RESPONSABILE NUOVE
APERTURE per TRUDI S.p.A.
Apro e gestisco 25 negozi di diretta proprietà aziendale, con piena responsabilità su
persone che assumo (120) e formo, merce, spazi e rapporti con le autorità.
Sono responsabile della creazione delle procedure della società TRUDI RETAIL.

2005: STORE MANAGER con piena responsabilità del megastore REPLAY di
Corso Vittorio Emanuele a Milano. Gestisco 24 persone.
2000: STORE MANAGER del megastore BENETTON di Corso Vercelli a Milano,
primo in Italia di diretta proprietà aziendale, nell'ambito della creazione della rete di
retail Benetton. Ho la piena responsabilità del build up e gestisco con totale
autonomia il conto economico, gli spazi e la merce.
Assumo e formo 26 persone. Sono responsabile di altre aperture in Lombardia,
Piemonte e Veneto e della creazione delle procedure della nuova società.
Dall'Ottobre 2001 trasferisco il megastore nei locali ex Standa, sempre in Corso
Vercelli. Gestisco il build up e il nuovo megastore di 3800 mq di vendita e 42
persone.
Nell'Agosto 2002 apro con totale responsabilità, sempre per conto della Benetton, il
megastore SISLEY più grande del mondo, in Piazza Duomo a Milano.
Assumo e gestisco 45 persone.
1999: STORE MANAGER del megastore GIACOMELLI SPORT di piazza
Argentina a Milano. Ho la piena responsabilità del conto economico, del personale
che assumo e formo, di spazi e merce. Gestisco 20 persone.
1995: CAPO AREA (Direttore di piano) in LA RINASCENTE filiale Duomo. Ho la
responsabilità di alcuni piani della filiale, nell'ordine: profumeria, bambino, uomo
formale e informale, casualwear e sport, per quanto riguarda merce, spazi e
personale. Gestisco 40 persone Partecipo a diversi progetti e a molti stage
professionali e di leadership.
1994: CAPO SETTORE in LEROY MERLIN, gruppo Auchan. Faccio parte del
gruppo di progetto che organizza l'apertura del centro commerciale di Rescaldina.
Assumo e formo il personale. Lavoro per diversi mesi nei negozi francesi e partecipo
a diversi stage professionali in Francia. Mi occupo anche, in qualità di buyer pro
tempore, della creazione dell'assortimento di molte aree merceologiche.
1990: DEPARTMENT HEAD in IKEA ITALIA. Faccio parte del gruppo di progetto
che apre il megastore di Corsico. Dopo il build up assumo la gestione di diverse aree
di vendita, con piena responsabilità su 14 persone che assumo e formo, merce e spazi.
Partecipo a svariati corsi di formazione professionale e di leadership in Italia, Svezia,
Danimarca e Francia.
Dal 1986 al 1990:
Coordinatore dell'ufficio pubblicità in Silent Gliss.
Account executive in T.B. Marketing & Pubblicità.
Account in Selection.
Media jr. in J.W. Thompson.
Vincitore della borsa di studio Assap-Regione Lombardia per giovani pubblicitari.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali sulla base del D. lgs 196/2003

