
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stefano Nanni Costa 
Trainer specializzato in retail 

Esperienza maturata in Italia e all'estero come formatore/docente, training e recruiting mgr, 

gestione commerciale (area mgr e store mgr GDO). 

 stenannicosta@gmail.com 

 via Deledda, 1B – Padova 

0039 335 74 19 372 snannicosta 

10 Luglio 1965 https://www.linkedin.com/in/stefano-nanni-costa-45094b150 

ESPERIENZE LAVORATIVE  parte 1 

Docente, Trainer e Market Developer
Libero professionista
02/2019 – Presente 
Ricerca, consulenza e formazione per aziende 
retail Ruolo 

• Docente in ambito retail (selling ceremony, visual,
team management) per aziende quali Motivi,
Game7, Champion, Luisa Spagnoli, Gulliver, Realco,
Maliparmi, Impares;

• Docente in presenza e on-line in Master Sole 24 Ore
“Luxury Fashion & Retail Management” ed. 2019
Milano e 2020 Roma e Milano (people management
e selling ceremony);

• Docente master Sole 24 Ore “Business School
Bigmat “(geomarketing e selling ceremony);

• market developer per area Nord-Est. Primo contatto
e sviluppo progetto per aziende quali Benetton, 
Prix, Gruppo Vega, Bep's, Impares, Maliparmi.

Branch Mgr & Market Developer 

Progetti Middle East – Doha - Qatar 

01/2016 – 01/2019 
Sviluppo commerciale e tecnico per progettazione e 

installazione layout nei centri commerciali 

Ruolo 
• gestione completa della branch in Qatar (20

dipendenti + esterni), sviluppo mercato locale e
gestione trattativa;

• coordinamento squadre lavoro durante esecuzioni
lavori (malls di Doha: City Center, Landmark,
Villaggio).

• Start-up branch di Abu Dhabi

Area Mgr Retail & Trainer 

Primadonna Collection - Bari 

06/2014 – 12/2015 
GDO Calzature, abbigliamento ed accessori 

Ruolo 
• area mgr Nord Est di 12 punti vendita (diretti ed

affiliati). Fatturato totale area 11 mil. €;
• trainer per Nord Italia (selling ceremony, people

management): organizzazione corsi e gestione
contenuti.

Senior Store Manager & Trainer 

Comet Spa - Bologna 

11/2010 – 05/2014 
GDO Elettronica di consumo ed elettrodomestici 

Ruolo 
• senior store mgr negozi di Padova (5500 mq - 28 dip-

10 mil. €/anno) e Rovigo (3500 mq - 18 dip – 6,5 mil.
€/anno);

• trainer addetti vendita area Nord Est.

SKILL 

public speaking 

teamwork people management 

training coaching 

sales recruiting 

project management web training 

negotiation 
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PROFILO 

Nutro una grande passione per la formazione che 
ha influenzato fortemente le mie scelte 
professionali. 

Attualmente svolgo il ruolo di docente e market 
developer in una importante azienda del settore della 
ricerca, consulenza e formazione per le aziende retail, 
sviluppando in autonomia e in team molti progetti 
riferiti soprattutto alla shopping experience ed alla 
customer journey. 

Il mio percorso professionale mi ha permesso di 
sviluppare elevate competenze nell’ambito della 
docenza in aula ed a distanza, per ciò che concerne i 
contenuti e per le modalità di erogazione. 

Ho infine maturato una grande esperienza ricoprendo 
diversi ruoli all’interno di organizzazioni retail (Bata, 
Decathlon, Primadonna, Comet, Feltrinelli), 
focalizzandomi nel training, nella selezione del 
personale e nella gestione commerciale, sia in Italia 
che all’estero. 

ALCUNE REALIZZAZIONI PERSONALI 

• Creazione della Selling Ceremony per i negozi

Maliparmi ed Impares

• sistema di monitoraggio delle attività di servizio ai

clienti per Game7

• implementazione del servizio alla vendita diretta al

banco dei supermercati Realco

• videocorso “Geomarketing” per gruppo Bigmat

• start-up formazione Servizio al Cliente per

Primadonna

• creazione nuovo percorso formativo per allievi

direttori di negozio di Bata Italia

• Introduzione e-learning e fondi For.Te per Bata

Italia

• creazione sistema incentivazione per personale di

vendita di Bata Italia



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE  parte 2 

Area Mgr Retail & Trainer 

Bata Italia – Padova 

01/2007 – 10/2010 
GDO Calzature, abbigliamento ed accessori 

Ruolo 
• area manager di 12 punti vendita. T/O area 15 mil. €;
• trainer addetti vendita Italia (selling ceremony);

Training & Recruitment Mgr  
Bata Italia e Athletes World Italia – Padova 

01/2000 – 12/2006 
GDO Calzature, abbigliamento ed accessori 

Ruolo 
• Gestione del personale “in progress”: allievi direttori 

di negozio (50 persone/anno), addetti alla vendita 
promuovibili al ruolo di direttore di negozio 
(60/anno);

• Responsabilità della formazione aziendale sotto tutti 
gli aspetti organizzativi, didattici e gestionali.
Formatore per il servizio vendita al cliente;
ottenimento finanziamenti For.Te. per un importo 
totale di 200k euro; introduzione di una piattaforma 
e-learning;

• responsabilità della selezione del personale (allievi 
gerenti, gerenti, area mgr, impiegati, middle mgmt);

• responsabilità nell’ambito della valutazione del 
personale con potenziale (di negozio e di sede).

Store Mgr & Trainer 

RicordiMediaStore gruppo Feltrinelli - Milano 

05/1997 – 12/1999 
Editoria, musica registrata 

Ruolo 
• store mgr del negozio di Salerno
• trainer per i neo-assunti store mgr del Sud Italia

Department Mgr & Trainer 

Decathlon Italia - Milano 

07/1995 – 04/1997 
GDO Sportwear e accessori 

Ruolo 
• department mgr di ciclismo e sport shoes - Corsico 

(Mi);
• trainer addetti vendita area Nord Est (selling 

ceremony).

Ufficiale di Complemento Esercito Italiano 

Artiglieria - Ferrara 

07/1990 – 10/1993 

Banconista e Venditore 

Negozio alimentari di famiglia 

1983 – 1990 

PERCORSO SCOLASTICO 

Inge gneria Elettronica 
Università degli Studi di 
Ferrara 1987 –  1995

Diploma Maturità Scientifica 

Liceo Sc. Statale “Cornaro” - Padova 
1979 - 1984 

FORMAZIONE 

• “Formatore e monitore vendita”

Decathlon France - Lille (Francia)   (vendita)
• “Customer satisfaction”

Studio Mario Silvano – Milano (vendita)

• “La selezione del personale”

Cegos Italia – Milano (HR)

• “Course management skill program”

Bata France – Hellocourt (Francia)

(HR management)

• “la nuova contrattualistica della Legge Biagi”

Ipsoa - Padova

• “Management M1” – Training Käser

Milano (HR management)

• “Management course”

Cuoa – Altavilla (VI) (marketing)

• “Store operation course”

Bata International – Singapore (marketing)
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LINGUE STRANIERE 

ENGLISH 
B2 Certificate 

FRANÇAIS 
Conoscenza professionale medio-alta 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

• OFFICE WINDOWS conoscenza professionale
• POWER POINT conoscenza professionale

• PREZI software presentation

• MOODLE platform

• IMovie APPLE video maker

• SKYPE, ZOOM, MICROSOFT TEAMS, 

GOTOMEETING, CISCO WEBEX webinar platform

INTERESSI 

• Falegnameria DIY
• Restauro auto storiche

• Trail running, sport invernali

• Letture scientifiche

Stefano Nanni Costa 
Docente specializzato in retail 




