
 
Ricerca di personale: 

 N. 1 Addetto Marketing di Prodotto 

Profilo posizione: 
La risorsa si occuperà principalmente di supportare la struttura di riferimento nelle attività di 
sviluppo marketing di prodotto mediante l’analisi dei mercati, dei competitor, dei contesti normativi, 
degli operatori istituzionali ed economici. 
 
La risorsa si occuperà inoltre di: 

� Curare la creazione e la manutenzione delle basi di dati prodotte internamente o acquisite 
per le finalità del processo di marketing. 

 
Requisiti richiesti: 
Competenze Specialistiche 

• Laurea in discipline tecnico/economiche  

• Conoscenza di base dei sistemi di regolamentazione del mercato (italiano e dell’EU) 

• Conoscenza di base dei principi di Project Management, di definizione di KPI, di auditing di 
progetto  

• Esperienza nella gestione delle relazioni con l’esterno  

• Esperienza pregressa nel ruolo o in ruoli similari in realtà aziendali di medie e grandi 
dimensioni 

 
Capacità e Attitudini Individuali 

• Predisposizione a lavorare in team 

• Ottime capacità comunicative 

• Capacità di Problem Solving 

• Forte Orientamento al Risultato 

• Buone capacità di Pianificazione ed Organizzazione  
 
Completano il profilo un buon utilizzo del PC e in particolare del pacchetto MS Office e l’ottima 
conoscenza della lingua inglese. 
 
L’esperienza maturata in contesti istituzionali - anche internazionali - sarà ritenuta requisito 
preferenziale. 
 
Tipologia di contratto: Tempo determinato full-time 
 
Sede di lavoro: Roma 
La ricerca è rivolta a candidati di entrambi i sessi, legge 903/77 e L.125/91  
 
La suddetta selezione sarà condotta dalla società Openjobmetis S.p.A. che convocherà alle prove 
selettive i soli candidati in possesso di un profilo maggiormente in linea con quello ricercato 
comunicando loro le modalità di svolgimento della selezione. 
 
L'invio della candidatura potrà essere effettuato a decorrere dal 22 Marzo al 4 Aprile 2017 
inviando il proprio CV esclusivamente al seguente indirizzo di posta elettronica:  

selezioneipzs@openjob.it 

� Curare le attività relative all’analisi delle caratteristiche economiche e normative dei mercati 
di riferimento, sia a livello domestico che internazionale; 

� Redigere gli elaborati documentali in tutte le fasi del processo di marketing, sia per usi 
interni che per le comunicazioni con istituzioni, clienti e partner; 

� Gestire in modo organico il patrimonio documentale della struttura di competenza 
(normativa e pubblicistica di settore, produzione interna…); 



I dati personali inviati all’indirizzo e-mail sopra indicato saranno trattati dalla società Openjobmetis 
S.p.A. in qualità di Titolare ai sensi e per gli effetti del Codice Privacy. 
L’Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 è presente sul sito www.openjob.it/it/policy-privacy. 
 


