Decathlon presto a Treviso: 60 collaboratori e collaboratrici nel nuovo punto vendita, per
accompagnare i visitatori del Centro Canova alla scoperta delle oltre 60 pratiche sportive.
Aperto nel 2005, il punto vendita di Decathlon Olmi si trasferisce a Treviso Canova l' 8 Ottobre
2022 per ampliare la propria offerta di prodotti e servizi.
La superficie più ampia ed una equipe di 60 collaboratori e collaboratrici, permetteranno
all’Azienda di completare i servizi offerti legati allo sport ed all’economia circolare:
- il noleggio bici (sia muscolari che elettriche) per facilitare gli spostamenti dal parco al
centro cittadino;
- il noleggio di sci, snowboard, canoe e kayak permetterà a molti di approcciare questi sporti;
- il laboratorio riparazione bici e stampa, punto di riferimento per gli appassionati della
personalizzazione sportiva.
Nel 2021, Decathlon Italia ha reso possibile la riparazione\rigenerazione di 28.730 prodotti,
permettendone il riutilizzo.
La superficie occupata da articoli e servizi per lo sport nella nuova collocazione a Treviso
Canova è di 3700 mq, quasi 1.500 mq in più dell’attuale location di Olmi.
L’intera gamma della collezione, offerta su tutti gli sport, dai Brand Decathlon, è
ovviamente offerta tramite il canale on line, con modalità di acquisto che
permettono la consegna a domicilio oppure le forme ibride (acquisto on line e
ritiro in negozio), che meglio soddisfano le esigenze omnicanali cui sempre più il
consumatore è abituato.
Decathlon
Decathlon è ideatore, produttore e distributore di articoli sportivi. Attraverso il sito internet e gli oltre 1600 store
in 59 Paesi realizza la propria mission: rendere durevolmente accessibili il piacere ed i benefici dello sport al
maggior numero di persone.
In Italia:
8.000 collaboratrici e collaboratori
141 negozi, distribuiti su tutto il territorio nazionale
4 depositi logistici, 2 sedi di Produzione
Fatturato omnicanale realizzato nel 2021: oltre 1,7M€. Parte di fatturato digitale sul fatturato omnicanale: 13.4%.
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