MARKETING & AFFILIATION SPECIALIST
Unique opportunity to join the leading international travel business

Location: Rimini
Sector: TUI Group
Business Area or Brand: Easy Market S.p.A.
Function:
Specialist

Metasearch

&

Affiliation

Reporting to: Marketing Manager
Contract Terms: based
on experience
THE COMPANY
TUI Group è il primo gruppo turistico integrato del mondo, fanno parte del gruppo i principali tour operator mondiali,
agenzie di viaggi e 1.800 portali online, sei compagnie aeree con più di 130 aerei, più di 300 hotel con 210.000 posti
letto, dodici navi da crociera e innumerevoli agenzie di incoming in tutte le principali destinazioni di vacanza nel
mondo. Questa offerta integrata consente di offrire a 30 milioni di clienti una esperienza di vacanza senza pari in 180
paesi. Una caratteristica fondamentale della sua cultura aziendale è la sua responsabilità globale per la sostenibilità
economica, ambientale e sociale. Ciò si riflette in oltre 20 anni di impegno per un turismo sostenibile.
Easy Market S.p.A. è parte di TUI Group dal 2005, ed è oggi sul mercato italiano uno dei leader nella distribuzione
dei prodotti turistici alle Agenzie Viaggio attraverso il portate www.revolution.travel oltre a gestire per nome e conto
del Gruppo il sito www.tui.it ed altri brand internazionali.

MISSION
Il candidato ricoprirà il ruolo di “Metasearch & Affiliate Marketing Specialist”, e si occuperà del monitoraggio e nella
gestione dei vari canali di affiliazione, fornendogli giornalmente tutte le informazioni necessarie per la pianificazione
della strategia di revenue da attuare

KEY RESPONSIBILITIES:
Monitoraggio canali di affiliazione
Produrre e Valutare la reportistica delle attività svolte
Cogliere nuove opportunità di business
CANDIDATE

PROFILE:

ll candidato deve essere laureato, fortemente motivato e appassionato al mondo del web; essere intraprendente e
capace di sviluppare idee innovative e proporre progetti originali, di lavorare in autonomia a seguito di una adeguata
formazione. Inoltre deve essere in grado di dimostrare:

-

Pregressa esperienza nell’ambito di Metamotori ed Affiliazioni dirette ed indirette.
Ottima conoscenza della lingua Inglese, la conoscenza di altre lingue potrebbe costituire
elemento preferenziale
Capacità di lavoro in team e commitment alla crescita professionale
Conoscenza dei seguenti programmi / piattaforme: Wordpress, Tradedoubler, Zanox
Ottima conoscenza degli strumenti informatici per la produttività personale (pacchetto MS
office)

WHAT WE CAN OFFER:
Remunerazione in base all’esperienza conseguita
HOW TO APPLY:
Inviare CV ed eventuale lettera di presentazione a: joinus@easymarket.travel
Join the TUI Group for the freedom to shine and push boundaries by working in the fastest growing
segment of the travel industry, with destination experts around the globe and spirited and genuine people
delivering great customer experiences and spreading smiles around the globe.

