
 

 
 
 

 
 

 

 

23 Maggio 2018 

 

La nostra azienda è attiva con successo da oltre cinquantacinque anni nella fabbricazione e vendita di mobili 

in metallo e arredamenti d’ufficio su tutto il territorio svizzero.  

Per supplenza maternità della titolare della funzione e per potenziare il nostro team Marketing & 

Comunicazione selezioniamo il seguente profilo dinamico e capace:  

Junior Marketing Manager 

  

Compiti principali: 

Product Management 

 analisi di mercato e studio della customer experience 

 creazione di una vision di prodotto convincente sia internamente che esternamente (USP di 

prodotto) 

 gestione e coordinamento del team di sviluppo per offrire un rapido time-to-market e risorse ottimali 

 gestione del lancio del prodotto (implementazione dei materiali di marketing e vendita) 

Digital marketing 

 content management (pianificazione e stesura dei contenuti per website, newsletter e pagine social) 

 aggiornamento sito internet (CMS WordPress): news, materiale per area riservata ecc. 

Attività Off-Line 

 branding e sviluppo materiali promozionali (brochure istituzionale, scheda prodotto, flyer, roll-up, 

gadget ecc). 

 press ADV 

 organizzazione eventi (in particolare Locarno Festival 01 – 11 agosto 2018) ed eventuali visite 

aziendali 

 organizzazione fiere (in particolare Espo Verbano Locarno 07-11 novembre 2018) 

Assistenza settore vendite 

 assistenza nella ricerca di prodotti esterni all’offerta interna 

 recupero materiali promozionali e di vendita (foto, descrittivi, prezzi, brochure) 

 supporto nell’utilizzo del sito web e dell’area riservata 

 supporto nella preparazione di materiale promozionale per eventuali visite, capitolati ecc. 

 

 

 



 

 
 
 

 
 

 

 

Requisiti professionali 

 formazione e/o esperienza equivalente (significativa, certificata e di durata importante) atta a 

ricoprire le mansioni elencate 

 approfondita/ottima conoscenza delle lingue nazionali (tedesco lingua madre preferibile) 

 comprovata esperienza in posizione analoga 

 

Qualità personali 

 iniziativa, flessibilità, autonomia, pragmatismo, capacità organizzative e metodicità d’azione 

 senso di responsabilità e, se del caso, capacità di gestire carichi di lavoro importanti 

 disponibilità di adattamento a tempi e metodi disposti dall’attuale titolare e dalla Direzione generale  

 

Offriamo 

 settimana lavorativa di 39.50 ore 

 stipendio fisso adeguato alle capacità 

 tredicesima mensilità 

 

Obiettivo prioritario della selezione è la supplenza per maternità della titolare della funzione; a dipendenza di 

alcune variabili interne, non è esclusa l’assunzione definitiva dopo il suo rientro. 

Durante il periodo 23 luglio – 11 agosto 2018 non sarà possibile usufruire di vacanze, nemmeno di singole 

giornate. 

Sensibilità, piacere e passione per l’arredamento d’interni sono qualità apprezzate.  

Le persone interessate sono invitate ad inviare la propria candidatura completa di titoli di studio, certificati di 

lavoro e foto a:  

 

SARA SA  

Via alle Brere 5 - 6598 TENERO 

sara-suisse.ch – risorse umane 

 

Non sarà dato seguito a candidatura idonee solo in parte.  

 

 

https://www.sara-suisse.ch/
mailto:ecarcano@sara-suisse.ch?subject=Candidatura%20Junior%20Marketing%20Manager

