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ADDETTO MARKETING 

Società di consulenza aziendale con sede in Bari, che offre soluzioni software e hardware 

innovative ed integrate, per migliorare l’efficienza dei processi di produzione, logistica, tracciabilità 

alimentare, gestione del personale e controllo di gestione, ricerca un addetto marketing. 

L’ufficio commerciale e marketing, attualmente costituito da due persone che assicurano le 

funzioni DEM e gestione ordini, necessita di una risorsa che svolga: 

 Pianificazione e Sviluppo delle iniziative commerciali, campagne, periodiche; 

 Coordinamento dell’ufficio commerciale; 

 Omogeneizzazione dell’offerta commerciale delle società collegate: 

o Integra Concessionaria Zucchetti, specializzata nella consulenza aziendale; 

o Onenet agente di Postel (gruppo Poste Italiane) operante nella dematerializzazione 

della corrispondenza; 

 Pianificazione e controllo delle vendite dell’anno – budget. 

REQUISITI 

 laurea in economia e marketing; 

 ottima conoscenza delle piattaforme online social, delle tecniche e strumenti di e-mail 

marketing e dei principali sistemi; 

 conoscenza dei principi e delle tecniche di marketing;  

 Capacità di analisi dei dati; 

 Capacità di “web copy-writing” sia in termini di post sia per articoli del settore; 

 Ideazione e realizzazione di strategie di Content marketing; 

 capacità di definire una strategia di marketing; 

 buona conoscenza del Pacchetto Microsoft Office 365 ( Excel, Word, Power Point,ecc); 

 ottime capacità comunicative e di organizzazione del lavoro. 

Requisiti che rappresentano un plus aver maturato esperienza nel medesimo ruolo. 

TIPOLOGIA CONTRATTUALE: contratto  

SEDE DI LAVORO: Bari 

Sarà contattata/o direttamente dall’azienda qualora il suo CV risulti in linea con la posizione. 

Ulteriori dettagli verranno forniti in sede di colloquio 
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Per candidarsi: 

 Salvare il CV (provvisto di foto con Aut.Tratt. - art. 13 GDPR 679/2016)  

in formato PDF denominandolo con il proprio COGNOME e NOME;  

 Inviarlo all’indirizzo e-mail: jobplacement@lum.it  ENTRO IL 16/11/2021; 

 

Scrivere nell’oggetto della mail: “CANDIDATURA ADDETTO MARKETING SOCIETA’ DI 

CONSULENZA” 

 

ANNUNCIO RIVOLTO ESCLUSIVAMENTE A STUDENTI/LAUREATI DEI CORSI DI LAUREA E MASTER 

DELL’UNIVERSITA’ LUM 
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