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L’INSEGNA VIRIDEA APRE IL NONO PUNTO VENDITA AD ARESE (MI) 
30 ASSUNZIONI PER ADDETTI E RESPONSABILI DI REPARTO 

 

Il nono Viridea Garden Center aprirà i battenti alla fine di marzo, 
aperte le selezioni per il personale addetto alla vendita e al magazzino 

 
 

Milano, novembre 2015 – A distanza di poco più di un anno dall’acquisizione del Garden di Montebello 
della Battaglia (PV), Viridea annuncia l’apertura del nono punto vendita, il quarto in provincia di Milano. 
Il nuovo Garden Center si inserisce all’interno di uno dei parchi commerciali più grandi d’Europa, che è 
sorto nell’area ex Alfa di Arese (MI): oltre 5.400 mq di superficie di vendita coperta, a cui si affiancano 
circa 1.200 mq di area scoperta dedicata al vivaio, replicando il percorso merceologico ormai consolidato 
negli altri punti vendita, con  l’aggiunta di un reparto dedicato all’alimentazione biologica. 
 
In occasione della nuova apertura è prevista l’assunzione di circa 30 nuove figure, tra addetti e 
responsabili di reparto, che andranno ad affiancare gli attuali 400 dipendenti in organico. 
I profili ricercati riguardano diplomati e laureati con forte predisposizione ai rapporti interpersonali e 
passione per la natura, le piante, gli animali. Si richiede la disponibilità a lavorare anche nei giorni festivi, 
su turni. L’azienda offre assunzione con contratto inziale a tempo determinato.  
Le selezioni sono già aperte, le candidature possono essere inoltrate tramite il sito www.viridea.it, 
sezione “Lavora con noi”. 
 
Nel 2014 gli otto Viridea Garden Center hanno accolto complessivamente oltre 6 milioni di visitatori 
registrando un fatturato pari a 51.981.000 euro, dato che ha confermato la posizione di spicco 
dell’azienda nel mercato italiano di riferimento. 
 
 

Viridea è il Garden Center italiano dedicato alle piante, alla casa e agli animali: un intero mondo dove  
riscoprire la magia, le forme, i colori della natura e il piacere della vita all’aria aperta. Tre i settori in cui è 
specialista: Verde (piante e giardino), Casa & Decor e Animali. Tre macro aree presenti in ogni Garden che 
offrono al visitatore una ricca e assortita gamma di prodotti delle migliori marche per la cura del proprio 
giardino, della propria abitazione o del proprio animale da compagnia.  
Nata nel 1997 dall’esperienza della Rappo Srl, società attiva dal 1983 nel campo del giardinaggio  
professionale, Viridea è concepita non solo come punto vendita, ma rappresenta una risposta originale 
all’esigenza di vivere in modo sempre più sano e naturale. Viridea significa infatti un’ampia possibilità di 
scelta a disposizione del consumatore, ma soprattutto la libertà di muoversi in un luogo pensato per 
garantire accoglienza e relax in ogni momento. 
Viridea è presente a Rho, Cusago e Rodano in provincia di Milano, a San Martino Siccomario e Montebello 
della Battaglia in provincia di Pavia, a Settimo Torinese e Collegno in provincia di Torino, a Torri di 
Quartesolo in provincia di Vicenza.  
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