27-06-2017

Stage consulenza direzionale - area Marketing
Azienda:
Descrizione azienda
Be Consulting, primaria società di consulenza di direzione, parte del Gruppo Be Be Consulting Think, Project
(www.be-tse.it), quotato sul segmento STAR di Borsa Italiana, con sedi in Italia, & Plan S.p.A.
Regno Unito, Germania, Austria, Svizzera, Spagna, Romania, Polonia ed
Sito web:
Ucraina
http://www.be-tse.it
Settore azienda:
Servizi finanziari

Descrizione annuncio
Per la sede di Roma ricerchiamo una risorsa junior da inserire in team ben
strutturati su primari clienti finanziari internazionali. I nostri team supportano i
clienti su differenti progettualità: sia di business che funzionali, sia legate
all’Information Technology che all’efficientamento dei principali processi bancari,
seguendo l’intero ciclo di progetto, con un focus sia sui contenuti che sugli
aspetti più propriamente legati al Project Management.

Categoria lavorativa:
Altro
Marketing/Comunicazione

Città di lavoro:
Roma (RM)

Tipo di contratto:
Stage

Il/la candidato/a verrà coinvolto nelle seguenti attività:
• Sviluppare idee per l’organizzazione di campagne promozionali
• Elaborare programmi di incentivazione
• Condurre campagne di marketing, sia classiche che digitali (SEO e PPC),
monitorandone i risultati e i tassi di conversione;
• Gestire la creazione e produzione dei materiali di comunicazione (fisici e
digitali) a supporto delle campagne
• Gestire i fornitori e le agenzie per l’esecuzione degli eventi promozionali e
delle campagne
Profilo ricercato
• Laurea in Economia, Marketing e Comunicazione o equivalente
• Conoscenza di elementi di marketing (tra cui il marketing tradizionale e
digitale quali i mezzi SEO / social, ecc)
• Ottima conoscenza del pacchetto Office e di Web Analytics
• Ottimo Inglese
• Flessibilità e precisione
• Disponibilità a trasferte
Si offre uno stage di 6 mesi con un rimborso spese finalizzato all’assunzione.
Contatti
Per candidarsi a questa posizione inviare il proprio CV, autorizzando il
trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003), all’indirizzo e-mail:
s.shqepa@be-tse.it

Data inizio:
03-07-2017

Durata (mesi):
6

Salario offerto:
800.00 EUR Mensili

Esperienza lavorativa:
Meno di un anno

Livello di istruzione:
Laurea 4/5 anni vecchio
ordinamento o Laurea 2°
livello

Classi di laurea:
Economia

Validità offerta:
60 giorni dalla data di
pubblicazione

