Frontend Web Developer
Unique opportunity to join the leading international travel business

Luogo: Rimini
Azienda: Easy Market SpA part of Hotel Beds Group
Business Area: Easy Market S.p.A.
Function: Analyst Developer
Reporting to: Head of IT Department
Contract Terms: based on experience
THE COMPANY
Hotelbeds Group is a leading provider of services to the global travel trade, active in +120 source markets worldwide, with
key positions in some of the fastest growing segments in the industry, distributing accommodation (No. 1 global B2B
Bedbank with +75.000 Hotels contracted, 25 Million of Room nights), Transfers (+13.000) & Activities (+8.000) in more than
185 countries. The Group comprises four-business unit: “Transfer & Activity Bank”, “Destination Management”, “New
Ventures” and “Bedbank”, where Easy Market lies.
Easy Market S.p.A. is a provider of travel services in Italy and in 11 other countries. Its businesses provide flight, hotel
accommodation, transfers, excursions and tours, meetings and events. The main clients are travel agencies, corporate clients
and final consumers. Its brands include Revolution.travel, Lol.travel and other minor websites.
MISSION

Il candidato ideale deve avere esperienza pregressa di almeno 3 anni nello sviluppo di frontend su applicazioni web.Deve
seguire il processo produttivo sulle seguenti fasi:
•
•
•
•
•

Coadiuvare la creazione dei concept UX/UI
Produrre il taglio HTML CSS, SEO friendly e responsive, conforme agli standards HTML5 CSS3
Sviluppare la parte interattiva della pagina con tecnologie e framework javascript
Testare in crossbrowser e crossplatform
Analizzare le performance e ottimizzazione per ambienti di produzione

Deve essere una persona mossa da una forte motivazione/attitudine alla crescita professionale con buone capacità relazionali
e una forte attitudine al lavoro in team

CANDIDATE PROFILE :
•
•
•
•

Diploma o laurea preferibilmente in ambito informatico
3 anni di esperienza nello sviluppo frontend
Buona predisposizione alla scrittura di codice testato e manutenibile
Passione per gli standard web emergenti e per i fondamenti di sviluppo

COMPETENZE RICHIESTE:

•
•
•
•
•
•

Produzione HTML5 CSS3 responsive, SASS LESS, Bootstrap
Sviluppo JS OOP, AJAX jQuery, Angular.js e pattern MVC
Esperienza con UX/UI web e mobile
Sviluppo e testing crossbrowser e crossplatform
Capacita di ottimizzazione delle performance di una pagina web
Ottima conoscenza della lingua inglese, sia scritta che parlata

COMPETENZE PREFERENZIALI:

•
•
•
•

Sviluppo Mobile, IOS e Android
Produzione SEO friendly
Sviluppo backend Java J2EE Spring/Struts/Velocity
Node.js, NPM

WHAT WE CAN OFFER:
Remunerazione in base all’esperienza conseguita.

HOW TO APPLY:
Inviare CV ed eventuale lettera di presentazione a: joinus@easymarket.travel

