Gianni Moscatelli
Da più di 32 anni, opera nel Retail e nella GDO nell’ambito di importanti player internazionali.
Ha lavorato per 13 anni nel gruppo Auchan spa sin dall’apertura del primo ipermercato della catena in Italia
nel 1989, ricoprendo incarichi con responsabilità sempre crescenti. Ruoli di responsabilità che vanno da
Responsabile del personale di Ipermercato e da ultimo con il ruolo di Direttore dell’Accademy di
Formazione e sviluppo del Capitale Umano. Questo centro di formazione e sviluppo, ha contribuito al
grande processo di change management nella fusione Auchan /Gruppo Rinascente avvenuta dal 1997.
Nel 2001 è stato chiamato dal gruppo Inglese Kingfisher, leader Europeo nel Bricolage, per ricoprire il ruolo
di Direttore Risorse Umane e Organizzazione di Castorama Italia spa con all’interno anche le
responsabilità di Sicurezza, CSR e PR. La sua funzione ha contribuito alla forte espansione della rete in Italia
con l’apertura di 34 grandi superfici dedicate al bricolage e fai da te a marchio Castorama, realtà oggi
assorbite dalla catena Leroy Merlin.
Dal 2008 al 2018, ha ricoperto il Ruolo di Direttore Risorse Umane e Organizzazione di Conbipel spa.
L’azienda acquisita da un fondo di private equity americano dalla famiglia fondatrice, lo ha chiamato a
dirigere le operations di tutta l’area HR del gruppo. Le sue competenze di sviluppo del capitale Umano e le
sue esperienze nell’ambito delle ristrutturazioni aziendali, sono state un importante fattore di contributo al
turn around per il raggiungimento dei risultati di business del gruppo.
Tra il 2018 ed inizio 2019 viene chiamato come Direttore Generale staff per il cambio generazionale di un
azienda genovese storica per i servizi alle imprese: Qui Group spa. Purtroppo l’indebitamento dell’azienda
negli anni, ha pregiudicato la possibilità della prosecuzione dell’impresa chiusa ad inizio 2019
Dal 2019 ad oggi il Gruppo Benetton, lo chiama a dirigere tutte le attività HR di tutti i marchi del gruppo
(United Colors, Sisley, Undercolors) con la funzione di Global HR& Organization Director. L’azienda
presente con piu di 4500 negozi nel mondo in piu di 40 paesi, sta vivendo un forte rinnovamento e
cambiamento dei processi in un mercato molto competitivo. La sua ampia esperienza sta contribuendo a
questa trasformazione di turn round e cambio generazionale. Il taglio internazionale di questa importante
impresa con un brand molto riconosciuto nel mondo e le sfide che si è posta, si sposa perfettamente con le
competenze acquisite ed i risultati conseguiti negli anni da Gianni Moscatelli. Nel Gennaio 2020 gli viene
inoltre data la carica di Presidente della società Retail Italia del gruppo che raccoglie tutti i negozi diretti
dei tra marchi presenti sul mercato in Italia.
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