Fondata nel 2010, sonnen GmbH è riuscita a diventare in breve tempo leader nel mercato globale dei sistemi di accumulo residenziali
per le energie rinnovabili. Migliaia di famiglie hanno già scelto le soluzioni sonnenBatterie e sono testimoni da molti anni dell’affidabilità
e dei vantaggi che si possono ottenere tramite il loro utilizzo. Da marzo 2019 fa parte del gruppo Shell.
sonnen, nell’ottica di ampliare il suo dipartimento tecnico in Italia, è alla ricerca di un/una:
MARKETING COMMUNICATION SPECIALIST
Il/La Marketing Communication Specialist contribuirà allo sviluppo e alla realizzazione delle strategie di marketing di sonnen e sarà
responsabile dello sviluppo di progetti e campagne per supportare la crescita del brand e consentire il successo della proposta
commerciale sonnen. Il candidato, sotto il coordinamento del Marketing Communication Director, sarà responsabile della gestione e
l’esecuzione del piano marketing aziendale, incluso le attività di marketing digitale, le attività di supporto al network dei Partner sonnen
e tutte le iniziative connesse alla strategia del brand. Il/La Marketing Communication Specialist lavorerà a stretto contatto con i team
Sales, con tutti i dipartimenti interni dell’azienda e con il Team Marketing internazionale, giocando un ruolo importante nello sviluppo
dell’immagine, della visione e del posizionamento di sonnen.
PRINCIPALI ATTIVITÀ
• Gestione ed esecuzione di attività di comunicazione a 360 gradi;
• Impostazione calendario e creazione di contenuti per articoli, DEM e Newsletter;
• Creazione di materiali grafici a supporto di tutte le attività di marketing;
• Organizzazione di fiere ed eventi/conferenze online e offline;
• Progettazione, creazione e gestione di nuovi materiali di marketing;
• Gestione sito web e profili social aziendali
• Monitoraggio e valutazione delle attività di marketing sul campo e digitali;
• Implementazione di strutture e processi che consentano al team di raggiungere gli obiettivi stabiliti.
REQUISITI RICHIESTI:
• Laurea in Marketing e/o Comunicazione
• Almeno 3 anni di esperienza nel ruolo
• Buona conoscenza della lingua inglese
• Buona conoscenza dei principali programmi di grafica (Photoshop, Indesign, Illustrator)
• Ottima capacità di scrittura e creazione di contenuti
• Esperienza in ambito digital marketing
• Passione per il mondo della comunicazione e buone competenze relazionali
• Creatività, volontà di testare le proprie idee e di mettersi in gioco
• Buone capacità analitiche ed organizzative
• Flessibilità e proattività
SEDE DI LAVORO: sede di Bergamo
La ricerca è rivolta ad ambo i sessi e l’inserimento sarà immediato presso la filiale sonnen di Bergamo.
Se interessato/a mandaci la tua candidatura completa di CV a info@sonnen.it.

