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Decathlon, Vitalità e Responsabilità 

Il territorio di Brescia e Cremona conoscerà a fine Novembre due importanti 
novità:  
 • volge al termine l’esperienza del negozio di Orzinuovi (BS).  

 • apre un nuovo punto vendita a Cremona (via Sesto SNC, zona CC 
Cremona Po). 

Il personale di Orzinuovi è costituito da 11 collaboratori, è il cuore del progetto 
di prossima apertura e farà quasi interamente parte del nuovo punto vendita di 
Cremona (1 collaboratore lavorerà 
nel negozio di Castenedolo).  
Con l’obiettivo di soddisfare sempre 
più sportivi ed offrire un punto 
vendita che possa rispondere alle 
sfide offerte dalle opportunità 
omnicanali di acquisto, lo store di 
Cremona offrirà 3000 mq di sport e 
uno spazio multisport esterno 
accessibile per la pratica di calcio, 
volley e basketball. 



Per sottolineare il rapporto con il territorio ed il patto che il nuovo punto 
vendita vuole siglare per diffondere lo sport, sono stati organizzati diversi 
momenti, legati all’apertura del nuovo punto vendita di Cremona: 

1) Un evento speciale: SPORTDAYS. Un grande spazio aperto in cui sportivi (e 
non!) di ogni età e livello di pratica potranno divertirsi a scoprire nuove 
discipline gratuitamente: http://eventi.decathlon.it/ 

2) Un incontro con i club sportivi della zona, per instaurare rapporti di 
partnership vincenti.  

3) Una giornata per i figli dei dipendenti, per vivere da “piccoli ingegneri” il 
lavoro in sicurezza in un cantiere. 

Per questo punto vendita sono state programmate nuove assunzioni, giovani 
appassionati di sport che seguiranno un cursus di formazione interna per 
garantire ad altri appassionati di sport un’interfaccia competente ed 
aggiornato. Il team di Cremona deve ancora completarsi ed al momento sono 
ricercati 31 appassionati di sport: http://decathlon-careers.it/ 

Decathlon Italia 
Dal 1976 le nostre squadre mettono ogni giorno la loro passione al servizio degli 
sportivi e lavorano sempre al meglio per rispondere alle loro esigenze. 
I nostri responsabili prodotto, i designer e gli ingegneri, sviluppano e perfezionano 
prodotti innovativi direttamente sul campo di pratica dello sport. 
Per noi lo sport è fonte di piacere e di benessere, per questo motivo abbiamo 
sviluppato le Marche Passione, dedicate a tutti gli sportivi, di qualsiasi età e di 
qualsiasi livello di pratica. 
La nostra progettazione, produzione e distribuzione, ci permette di proporre prodotti 
al miglior rapporto qualità-prezzo, in vendita esclusivamente nei negozi Decathlon e 
su internet. 
Vitalità e Responsabilità: due valori su cui si basa Decathlon da oltre 40 anni. Essere 
coraggiosi, pensare oltre gli schemi e andare oltre i propri limiti, è ciò che ci guida in 
tutte le nostre azioni.  
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