Valbianca SA

Specialista in Marketing & Eventi
Luogo di lavoro: Airolo
Grado di occupazione: 70-100%
Inizio attività: da subito o data da convenire
Valbianca SA, è una società attiva nel settore del turismo invernale ed estivo di Airolo e della Valle
Leventina. Inoltre, è il gestore del comprensorio turistico di Airolo-Pesciüm. Da subito o data da convenire
cerca un/a Specialista in Marketing & Eventi (70-100%) ben motivato/a e professionale.
Profilo:
Per questa posizione di rilievo, siamo alla ricerca di una persona flessibile, proattiva, dinamica ed efficiente.
Nella sua professione ha acquisito un’ottima conoscenza del settore marketing ed eventi. Ha delle ottime
capacità organizzative, comunicative e di gestione nel coordinare le attività.
Assieme al Team, garantisce uno svolgimento del lavoro armonioso, al massimo beneficio della clientela e
della promozione turistica della Regione. Possibilità future di avanzamenti professionali all’interno
dell’azienda.
Inoltre, quotidianamente, i suoi compiti saranno lavori amministrativi, aiuto al team casse e ad altri settori
vicini al marketing.
Requisiti:
• Titolo universitario (o SUP) con specializzazione in Marketing, oppure Formazione Superiore in
specialista in Marketing
• Comprovata esperienza nel settore, o in posizione analoga, per almeno 2 anni
• Esperienza nella gestione di progetti ed eventi, costituiscono titolo preferenziale
• Buona conoscenza della lingua italiana e tedesca scritta e parlata. Inoltre, la conoscenza del
francese e/o inglese costituiscono titolo preferenziale
• Il ruolo richiede una personalità responsabile, proattiva e flessibile, capace di sopportare carichi di
lavoro e stress, motivata e cordiale
• Si richiedono ottime capacità organizzative, relazionali e comunicative, oltre alla capacità di lavoro
in team
• Buone conoscenze informatiche (pacchetto Office), e dei principali social media
• Buona conoscenza del territorio, degli sporti invernali ed estivi costituiscono punti di forza della
candidatura
• Disponibilità a lavorare anche durante i fine settimana o al di fuori degli orari di lavoro quando
richiesto
• Capacità di capire e confrontarsi con il contesto regionale. Facilità a relazionarsi con i partner
esterni
Mansioni:
• Sviluppa ed esegue il piano di marketing secondo la strategia ed il budget aziendale. Controlla il
budget Marketing
• Pianifica e attiva le campagne marketing assieme al Team
• Pianifica e coordina le misure pubblicitarie, i propri prodotti e servizi
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Pianifica, organizza e coordina gli eventi estivi ed invernali. Partecipa attivamente all'evento
Collabora e si relaziona con i partner (Pubblici e privati)
Gestione degli Sponsor
Gestione informazioni siti e app
Prepara resoconti, feedback eventi, liste sponsoring, lavori amministrativi inerenti al team
marketing, ecc.
Collabora con il team casse e vendita.

Offriamo:
• Contratto di lavoro a tempo indeterminato
• Lavoro molto variato, in uno splendido contesto di montagna, presso la stazione ticinese di
riferimento
• Orario di lavoro flessibile
• Ambiente di lavoro giovane e dinamico
• Possibilità di avanzamento all'interno del settore
• Retribuzione adeguata
Orario di lavoro: 42 ore settimanali (occupazione al 100%).
Interessata/o?
Vuole promuovere il nostro magnifico comprensorio con le sue innumerevoli attività e si sente all’altezza
della sua posizione con il diretto supporto della direzione?
Allora saremo felici di ricevere la sua candidatura completa, corredata da curriculum vitae, lettera di
motivazione, copia dei diplomi e certificati di lavoro, al seguente indirizzo:
candidature@airolo.swiss

Valbianca SA

Via Fontana 1
candidature@airolo.swiss

CH-6780 Airolo
www.airolo.ch

Tel. +41 (0)91 873 80 40

