
Success is a Process

Costruisci il tuo futuro in GIB

GIB s.r.l è il riferimento per l'Italia di GIB mbH, con sede principale a
Siegen, in Germania. GIB è presente sul mercato da oltre 25 anni ed è
attiva principalmente nella consulenza e nello sviluppo di soluzioni per
l'ottimizzazione dei processi della Supply Chain all'interno di SAP. Dal
2005 GIB è partner ufficiale di SAP ed il suo add-on certificato GIB Suite,
viene utilizzato da centinaia di clienti a livello mondiale. GIB è stata
acquisita all'inizio del 2016 da ifm electronic gmbh un'azienda che
progetta, produce e commercializza soluzioni di automazione industriale,
con un fatturato di oltre 900 milioni di euro e 7.000 dipendenti in più di
70 paesi. Ifm e GIB hanno saputo conservare la flessibilità e l’individualità
delle loro origini combinandole con l’internazionalità di un grande gruppo
in crescita.

Nell'ambito della sua strategia di sviluppo in Italia, GIB è alla ricerca di un

Profilo

• Preparazione Universitaria (Economia, Marketing, Comunicazione)

• Esperienza nella realizzazione di azioni di digital marketing. (Emailing,

campagne)

• Capacità di presentazione attraverso i nuovi media (telefono / web)

• Competenza nell’utilizzo di strumenti di office automation

• Tecniche di comunicazione interpersonale

• Buona padronanza dell'inglese.

• Conoscenza del settore IT: soluzioni software, servizi di consulenza

• Conoscenza dei processi aziendali di Supply Chain Management

• Sede di lavoro: Agrate Brianza, viaggi occasionali in Italia e Germania.

Cosa Offriamo

• Assunzione a tempo indeterminato

• L’opportunità di entrare in un contesto internazionale giovane e

dinamico

• La possibilità di vivere l’evoluzione di un gruppo unico nel panorama

dell’Industria 4.0

• Un percorso di crescita professionale

• Un pacchetto retributivo di sicuro interesse

La posizione ti interessa?

Invia il tuo Cv indicando in oggetto JDM all’indirizzo e-mail ita@gib.world

o per posta a:

GIB srl

Centro dir. Colleoni – Palazzo Andromeda 1

Via Paracelso 16

20864 Agrate Brianza (MB)

JUNIOR DIGITAL MARKETING (rif. JDM)

Funzioni

In riporto al Sales Manager:

• Effettua studi di mercato e di settore per determinare la migliore

strategia per l'implementazione di GIB

• Supporta la strategia di vendita: raccolta e analisi dei dati di

mercato, identificazione delle prospettive, creazione di argomenti

di vendita

• Supporta il Digital project management: mediante la

manutenzione del sito web di GIB e la gestione delle campagne di

social network in collaborazione con il responsabile della

comunicazione/Marketing Germania

• Propone strategie di marketing, in collaborazione con il Sales

Manager

• Si occupa di PR ed azioni verso l’esterno: partecipando a fiere,

conferenze, gruppi di utenti SAP, promuovendo contenuti

attraverso mailing/e-mailing newsletter, white paper, stampa

specializzata

• Effettua contatti telefonici di qualificazione predisponendo un

sistema di reporting giornaliero per condividere i dati con l’area

Vendite di GIB Italia

• Contribuisce allo sviluppo del fatturato di GIB Italia nel lungo

termine


