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Sede di Lavoro: Via R.L. Montalcini n. 19/c 
 
È QUI S.p.A., primaria catena di parafarmacie in Italia, ricerca per ampliamento dell’organico un/a 
Responsabile Marketing. 
Il candidato ha maturato una significativa esperienza in ruolo analogo per almeno tre anni in 
ambito Retail/gdo.  
Il Ruolo prevede la ricerca, l’analisi e l’applicazione operativa di tutte le strategie promozionali 
volte al raggiungimento degli obiettivi di business Aziendali.  
Sarà il responsabile degli strumenti di marketing, pubblicità e budget promozionali in accordo con 
la Direzione Commerciale: seguirà lo sviluppo di progetti e prodotti per i brand strategici oltre che 
per i prodotti a marchio, coordinando il lavoro dei fornitori di servizi (fornitori di contenuti, grafici, 
informatici, contatti e rapporti con i clienti) sino all'approvazione finale del progetto da parte della 
Direzione. Elaborerà e gestirà il piano di comunicazione in store e web.  
Preparerà e gestirà i materiali commerciali per il sito web, e-commerce ed i social media; gestirà la 
comunicazione interna, la comunicazione esterna e l’immagine dell’Azienda operando in stretto 
contatto con la Direzione Generale per il raggiungimento degli obiettivi aziendali. 
La posizione richiede una solida conoscenza di budgeting, pianificazione, pubblicità, 
promozionalità e pubbliche relazioni. Deve essere in grado di sviluppare e armonizzare un team 
composto da diverse funzioni aziendali per raggiungere gli obiettivi di marketing e comunicazione 
in un ambiente di lavoro frenetico, adattandosi rapidamente al cambiamento delle priorità.  
Deve avere ottime capacità di comunicazione orale e scritta, conoscenze approfondite sugli aspetti 
tecnologici e comunicativi legati all’utilizzo di Internet e delle tecniche di vendita, marketing e 
gestione. Deve essere altamente organizzato con ottime doti di problem solving e capacità di 
gestire le priorità. Imprescindibile l’ottima conoscenza degli ambienti web marketing ed e-
commerce in particolare; padronanza del pacchetto Office e degli strumenti di Business 
Intelligence.  
Il candidato ideale è in possesso di Laurea in discipline economiche o dell’informazione con 
specializzazione nell’area marketing e nel business development. Imprescindibile la provenienza 
dal settore del retail/gdo.  
Assunzione diretta, f.time, retribuzione commisurata all’esperienza. Contratto Collettivo Nazionale 
del Lavoro applicato: Commercio. 
Il presente annuncio é rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone 
di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. 
 


