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DIGITAL MARKETING CONSULTANT

Descrizione azienda
 

Be Consulting, parte del Gruppo Be, è una società di Consulenza Manageriale
specializzata nell'assistere l'industria dei Financial Services a tutto tondo:
Payments, Issuing, Acquiring, Credit, Security, Retail Banking, Corporate Banking,
Asset Management, Post- Merger Management, Compliance, Risk Management. In
Europa siamo presenti in Italia, UK, Spagna, Germania, Austria, Svizzera, Polonia,
Romania ed Ucraina.

 Azienda:
 Be Consulting Think, Project

& Plan S.p.A.
 

 Sito web:
 http://www.be-tse.it
 

 Settore azienda:
 Servizi finanziari
 

 

Descrizione annuncio
 

Per la sede di Milano ricerchiamo:

DIGITAL MARKETING CONSULTANT
- Realizzare progetti marketing (digital and traditional) dall'Acquisition al Loyalty
- Gestire campagne di direct e digital marketing finalizzate a guidare comportamenti
misurabili dei clienti come acquisition, activation e usage, attraverso diversi canali di
comunicazione
- Gestire le agenzie di direct marketing dal briefing al delivery, determinando risultati
misurabili ed efficienza dei costi
- Gestire le media agency nel design della strategia e nell'execution delle
campagne ATL (digital and traditional)
- Contribuire alla chiusura delle opportunità di vendita identificate da Be Consulting,
ad esempio fornendo input alla predisposizione delle proposte e partecipando ai
meeting con i clienti
- Sviluppare nuove soluzioni, in particolare di digital marketing, e supportare il
design/produzione dei materiali di vendita
- Analizzare e applicare le migliori practices in tutta Europa e in tutto il mondo,
individuando le opportunità per importare ed esportare le migliori marketing
solutions.

 Categoria lavorativa:
 Altro Contabilità/Finanza
 

 Città di lavoro:
 Milano (MI)
 

 Tipo di contratto:
 Tempo Indeterminato
 

 Data inizio:
 15-07-2019
 

 Durata (mesi):
 
 

 Salario offerto:
 n.d.
 

 

Profilo ricercato
 

Requisiti:
- Laurea in Economia, Marketing e Comunicazione o equivalente
- Esperienza di 1/3 anni come marketing analyst o ruolo similare
- Conoscenza approfondita dei kpi di marketing (traditional vs digital)
- Ottima conoscenza del pacchetto Office e di Web Analytics
- Ottimo Inglese
- Flessibilità e precisione

La tipologia di inserimento sarà valutata in base alle competenze e a seconda della
seniority dei candidati. Il lavoro sarà svolto in un ambiente dinamico, che prevede
forte interazione con colleghi di varia seniority e clienti, che darà spazio alle idee e
massima attenzione allo sviluppo professionale.

 Esperienza lavorativa:
 Da 1 a 2 anni
 

 Livello di istruzione:
 Laurea 4/5 anni vecchio

ordinamento o Laurea 2°

livello
 

 Classi di laurea:
 Scienze della Comunicazione,

Economia
 

 

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.borin@be-tse.it

 Validità offerta:
 60 giorni dalla data di

 pubblicazione
 


