Social Media Manager
Easy Market è alla ricerca di una nuova risorsa da inserire all'interno del team
marketing di lol.travel in qualità di Social Media Manager
Luogo: Rimini
Azienda: Easy Market SpA
Business Area: Easy Market S.p.A.
Function: Social Media Manager
Reporting to: Head of New Distribution Channels Department

Chi siamo:
Crediamo che ogni giorno sia il giorno giusto per viaggiare ed è per questo che lavoriamo con orgoglio per
rendere il viaggio un pò più facile, conveniente, stimolante e sociale lol.travel è un'agenzia di viaggi online
internazionale con sede a Rimini (Italia) con oltre 500.000 hotel, voli di linea e low cost di 600 compagnie aeree ai
migliori prezzi, pacchetti vacanze esclusivi e tante offerte speciali.
Il portale è stato lanciato in Italia nel 2013 e da allora è cresciuto fino a coprire 70 paesi tra cui l'Italia, Spagna,
Regno Unito, Francia, Germania Europa dell'Est, Scandinavia, Sud America, USA, Canada, Cina, Paesi del Medio
Oriente e molti altri.
Il candidato si occuperà di:
•
•
•
•
•
•
•

Gestire e sviluppare una content strategy per i social media (Facebook, Twitter, Instagram, Instagram
Stories, YouTube);
Stesura di piano media ADV su Facebook e Google, e attivazione/gestione delle campagne tramite gli
strumenti preposti;
Definire la strategia di e-mail marketing automation e gestisce tutti i flussi allo scopo di massimizzarne le
performance in relazione agli obiettivi;
Pianificazione e creazione di Newsletter, DEM, Landing page, etc.
Sviluppare un piano editoriale capace di raccontare le evoluzioni del business e del posizionamento del
brand;
Scrittura di articoli per il blog di lol.travel;
Misurare e analizzare i dati.

Il candidato deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
•
•
•
•
•
•

Laurea umanistica triennale o magistrale, preferibilmente con specializzazione in Comunicazione o
Marketing.
Buona conoscenza e passione per i social network
Ottime conoscenze informatiche (Pacchetto Office, internet, strumenti di mail Marketing, ect)
Capacità di redazione di testi e passione per la scrittura
Buona conoscenza della lingua inglese
Competenze di teamworking, ottime capacità relazionali e orientamento agli obiettivi

Cosa offriamo:
•

Opportunità di crescita professionale con un nuovo marchio ad alto tasso di crescita

•

Possibilità di entrare a far parte di un gruppo giovane e affiatato nella capitale del divertimento, Rimini

Job Types: Full-time, Part-time, Contract
SEDE: RIMINI
Astenersi se non in possesso dei requisiti richiesti.
Si richiede lavoro in presenza
Come candidarsi:
Invia il tuo CV ed eventuale lettera di presentazione all’indirizzo: joinus@easymarket.travel

