
 

Descrizione azienda  Azienda: 
Multicedi srl 
 
 
 
 
Sito web: 
www.multicedi.com 
 
 
 
Settore azienda: 

terziario 
 
 

Su iniziativa di un gruppo di imprenditori campani, nel 
1993, nasce Multicedi: un’azienda che nel giro di pochi 
anni ha saputo imporsi nella distribuzione organizzata in 
Campania, giungendo ad una rete di oltre 300 PdV (oltre 
150.000 mq di superficie di vendita). La presenza 
territoriale è molto forte in Campania, ma l’Azienda si è 
affermata anche nelle regioni limitrofe (Lazio, Puglia, 
Abruzzo, Molise, Basilicata), esaltando i temi del 
networking, della collaborazione e della valorizzazione 
delle peculiarità locali. In virtù di ciò MULTICEDI ha 
superato i 750 milioni di euro di fatturato, dando lavoro a 
oltre 6.000 famiglie e raggiungendo una quota di mercato 
in Campania superiore al 14%. 
 
Per maggiori dettagli: www.multicedi.com 

 

   

Descrizione annuncio  Categoria lavorativa: 
Tirocinio 
 
Città di lavoro: 
Pastorano (Ce) 
 
Tipo di contratto: 
Tirocinio di inserimento 
 
Data di inizio: 
Settembre 2018 
 
Durata: 
6 mesi 
 
 
Indennità di partecipazione: 
750 € mensili 
 
 
 

Si ricerca una risorsa da inserire in ambito category 
management e marketing information, che dovrà effettuare 
l’analisi delle categorie merceologiche attraverso 
l’ottimizzazione dell’assortimento sulla base di analisi di 
dati interni e benchmark di mercato esterni, cogliendo 
anche i trend del mercato nazionale, con l’obiettivo di 
offrire ai clienti/shoppers un display che faciliti e guidi la 
scelta all’acquisto di fronte allo scaffale, per produrre 
maggiori vendite e rotazioni di categoria. Il progetto 
prevede l’utilizzo di strumenti di analisi dati interni e 
banche dati esterne, l’applicazione di software specifici per 
la costruzione di planogrammi, la partecipazione alle fasi 
applicative con team di lavoro interni e in partnership con 
fornitori esterni. Requisiti richiesti: 

- Laurea in ingegneria gestionale ad indirizzo 
economico 

- Ottima conoscenza di Excel 
- Attitudine all’analisi ed all’elaborazione dei dati 

 

   

Contatti: 
inviare il cv a: rispoli@multicedi.com, autorizzando il 
trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 
2003, n.196  e del GDPR (Regolamento UE n. 2016/679) ai 
fini della ricerca e selezione del personale 

 Livello idi istruzione: 
Laurea Magistrale o 
triennale 

   

  Validità offerta: 
15 agosto 2018 
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