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ANDREA DOSSENA NOMINATO GENERAL MANAGER 
DI 3A, AZIENDA LEADER NELLA DISTRIBUZIONE  

DI BRAND SPORTSWEAR E FASHION  

Andrea Dossena avrà il compito di guidare il piano triennale 
di crescita ed espansione di 3A sul mercato italiano ed estero. 

 
Cavaion Veronese, 10 maggio 2022 - 3A, azienda leader nella distribuzione di brand internazionali 

sportswear e fashion, presente sul territorio italiano dal 1982, ha affidato il ruolo di General Manager 

a Andrea Dossena. 3A è distributore ufficiale Nike e Converse, distributore in esclusiva di Nike Swim, 

delle linee di abbigliamento 0-16 anni dei brand Jordan, Converse, Hurley e Nike per il gruppo 

Haddad; delle linee underwear, beachwear e accessori di Tommy Hilfiger e Calvin Klein, oltre ad 

essere Master Agency per New Era Cap, la celebre azienda di Headwear. 3A ha inoltre lanciato 

l’innovativa catena di punti vendita Just Play, dedicati esclusivamente alla fascia 0-16 anni.  

“3A ha ambiziosi obiettivi di crescita in Italia e all’estero 

nei prossimi anni, sia tramite l’acquisizione di nuovi 

mandati di distribuzione, sia tramite l’apertura di 

ulteriori store Just Play. Andrea è la persona giusta per 

portare l’azienda in una nuova fase fortemente 

espansiva della propria storia” – ha dichiarato Fabio 

Antonini, CEO e Founder di 3A. 

Una carriera professionale articolata e completa, 

maturata in ambito nazionale e internazionale, che ha 

visto Andrea Dossena ricoprire ruoli di responsabilità 

sempre crescente e sviluppare eccellenti competenze 

organizzative e gestionali, esperienze fondamentali per 

un’azienda che crede nell’innovazione: in costante 

espansione come 3A. 

Dopo le iniziali esperienze professionali in ambito 

finanziario e gestionale in Reconta Ernest & Young e Philips Electronics ad Amsterdam, Andrea 

Dossena diventa Chief Financial Officer e poi Sales & Marketing Director del mercato “Corporate” per 

Microsoft Italia. A seguito delle esperienze in Postecom, in CA Tecnologies come EMEA Vice President 
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Partners Sales e in Citrix Systems come Country Manager, approda in EY Consulting nel ruolo di Equity 

Partner per le regioni MED (Italia, Spagna, Portogallo). 

3A  

3A è un’azienda leader in Italia nel settore della distribuzione di abbigliamento, calzature e accessori. 3A è nata 
nel 1982 e ha sede a Cavaion Veronese, a pochi chilometri dal Lago di Garda, in un innovativo hub dotato di 
soluzioni tecnologiche all’avanguardia e attenzione alla sostenibilità ambientale. L’headquarter di 3A integra gli 
uffici, gli showroom dedicati ai brand distribuiti e un magazzino di 7mila mq in grado di ottimizzare i tempi di 
evasione degli ordini e la capacità di personalizzazione.  
 
3A è distributore ufficiale Nike e Converse e distributore in esclusiva di Nike Swim. Inoltre, 3A distribuisce le linee 
di abbigliamento 0-16 anni dei brand Jordan, Converse, Hurley e la linea 0-7 di Nike per il gruppo Haddad, le linee 
underwear, beachwear e accessori di Tommy Hilfiger e Calvin Klein, oltre ad essere Master Agency per New Era 
Cap, celebre azienda di cappellini. 3A ha ideato e lanciato anche Just Play, un innovativo format di store dedicati 
alla fascia d’età 0-16 anni.  

 
3A è un’eccellenza italiana in crescita costante, grazie ad una strategia integrata fatta di conoscenza capillare 
del mercato retail, innovazione continua, visione di lungo periodo e capacità di instaurare un dialogo continuativo 
tra off-line e digitalizzazione. Fiore all’occhiello dell’azienda sono gli spazi definiti ibridi: i District di Napoli, il Cafè 
di Catania e, nel 2020, quello di Roma; non semplici showroom, ma spazi di incontro e scambio di idee ed 
esperienze.  
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