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JUNIOR MARKETING SPECIALIST - (Rif. 2012-JMS) 
 

La posizione riporterà al Coordinatore Marketing. 
 
Il contributo atteso, operando in collaborazione con tutte le aree aziendali, è fortemente orientato allo sviluppo di piani di 
comunicazione e di marketing, dedicandosi alle seguenti attività: 
 

gestione delle attività e delle campagne di comunicazione, collaborando alla stesura del piano operativo di marketing; 
gestione operativa di documenti di marketing (schede prodotto, listini, cataloghi) e di documentazione aziendale 
(presentazioni prodotto, cartelle stampa, company profile, corporate identity); 
esecuzione di attività operative a supporto delle vendite (es. CRM, formazione) e funzionali alle esigenze aziendali;  
organizzazione e gestione di fiere ed eventi nazionali e internazionali; 
gestione dei profili social aziendali e pubblicazione dei contenuti online sul sito Web aziendale; 
esecuzione di analisi di marketing rispetto alle performance e agli obiettivi aziendali utilizzando tecniche condivise tali 
da implementare azioni di miglioramento a supporto dello sviluppo del business delle varie divisioni di prodotto;  
collaborazione alle attività di corporate brand management, relazionandosi con le strutture marketing di Univer Group; 
collaborazione allo sviluppo di piattaforme digitali aziendali (e-learning, e-commerce etc.).   

 
I fattori ed i requisiti professionali attesi sono: 
 
laurea in Economia con specializzazione in Marketing o equivalente; 
ottima capacità di scrittura; 
buona conoscenza del pacchetto Microsoft office 365 (Excel, Word, Powerpoint, ecc.) e di SW di impaginazione grafica; 
ottima conoscenza delle piattaforme online social, delle tecniche e strumenti di e-mail marketing e dei principali sistemi 
di analisi; 
buona conoscenza di SEO, SEM, copywriting; 
ottima conoscenza della lingua inglese (sarà titolo preferenziale la conoscenza di una seconda lingua straniera); 
disponibilità a svolgere trasferte nazionali e internazionali; 
autonomia operativa, ottime capacità comunicative e di organizzazione del lavoro. 

 
L’inserimento rappresenta un’opportunità di sviluppo professionale per candidati motivati ad apportare il proprio 
contributo in un contesto dinamico e in forte crescita. 

 
È richiesta autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR e D. Lgs. 196/03. 
Pubblicazione ai sensi della Legge 903/77. 
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