Amelia 3, azienda umbra specializzata nelle forniture di prodotti alimentari, articoli di
imballaggio e detergenza per la ristorazione e pasticceria, ricerca per il proprio ufficio
marketing una risorsa da inserire nel ruolo di responsabile marketing e comunicazione che
si occuperà di definire con la direzione le strategie di comunicazione aziendale e di
renderle poi operative
Nello specifico, si occuperà di:






Definire le strategie e declinarle in modo operativo
Coordinare le attività dell’ufficio marketing
Svolgere le attività di analisi di mercato
Formulare le strategie più opportune per promuovere l’immagine del prodotto
Coordinare l’organizzazione di fiere ed eventi
Poiché l’ufficio marketing è in fase di costituzione, inizialmente, l’attività sarà per la
maggior parte operativa e nello specifico:







Produzione materiale commerciale: cataloghi, brochure, brochure mensili promozionali
Organizzare e partecipare a fiere ed eventi di settore
Ideare e realizzare contenuti per i social media
Realizzare presentazioni e strumenti per la rete vendita
Curare e tenere aggiornato il sito web aziendale, la newsletter, il blog
Forniremo formazione costante con affiancamento con i vari reparti aziendali: dal reparto
uffici acquisti/logistica/magazzino al reparto dei venditori.
Si tratta di un lavoro stimolante e con l’opportunità di contribuire alla crescita dell’azienda,
all’interno di un team giovane, dinamico,serio e in continua crescita.
La persona che stiamo cercando è creativa, dinamica, con capacità di leadership e di
guidare team. Alte doti relazionali. precisa con un alto senso organizzativo e con capacità
di lavorare in team. Ha una buona conoscenza delle logiche di marketing, ha
dimestichezza con gli strumenti di social media.
Nello specifico cerchiamo una persona con le seguenti caratteristiche:







Eta’ compresa tra i 25 e 44 anni
Laurea o Master materia marketing e comunicazione
Ottima conoscenza scritta e parlata della lingua inglese
Creatività, autonomia e intraprendenza
Esperienza almeno due anni nel ruolo richiesto

La selezione è rivolta ad entrambi i sessi.
Inserimento a tempo determinato finalizzato all’assunzione
RAL , premi a obiettivi e inquadramento commisurati alle esperienze maturate.
Inviare il proprio CV allegando foto a amministrazione@amelia3.it oltre l'autorizzazione al
trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 e della
legislazione italiana vigente.

