Perché Flash Battery
Ognuno di noi svolge un ruolo determinante nella creazione della tecnologia al litio Flash Battery che
oggi ci vede partner tecnologici di leader mondiali nella logistica automatizzata, nei veicoli elettrici e nel
settore delle macchine industriali.
Lavorare con passione e avere collaboratori orgogliosi di far parte del team Flash Battery è l’obiettivo che
ci guida nell’inserimento di nuove figure orientate al raggiungimento dei risultati e al lavoro di squadra
in un contesto giovane e pro-attivo.
Il processo di ricerca e selezione è costantemente impegnato nella valutazione di profili motivati a
crescere insieme all’azienda seguendo il principio di meritocrazia.

Posizione
Titolo
Diretto superiore

Marketing & Communication
Marketing & Communication Manager

Descrizione posizione
La persona selezionata per Marketing & Communication svolgerà attività operative in ambito
comunicazione e marketing sulla base delle linee guida e degli obiettivi strategici dell’impresa.
La figura risponderà direttamente al Marketing & Communication Manager e si occuperà di redigere e
gestire la comunicazione online e offline dell’azienda, e nello specifico sarà impegnata/o nel:


Progettare, organizzare e gestire piani editoriali di comunicazione corporate e prodotto



Ideazione e redazione contenuti per il sito web, articoli, newsletter, storytelling



Ideazione e gestione dei contenuti social media e della presenza digitale aziendale



Progettazione e realizzazioni materiali marketing, presentazioni, brochure



Progettare, organizzare e gestire piani editoriali di comunicazione per dealers (Italia ed Esteri)



Ideazione, realizzazione, gestione eventi in-house / fiere / meeting in Italia e all’estero

Qualifiche richieste
Titolo di studio

Laurea Triennale e/o Magistrale in Comunicazione e Marketing/Scienze
Politiche/ Lettere/ Scienze della comunicazione o discipline analoghe.

La ricerca è rivolta a persone che abbiamo maturato almeno 1-2 anni di

Competenze richieste

esperienza preferibilmente in aziende B2B.
La figura ricercata deve possedere una buona dimestichezza con i più
moderni canali e tools di comunicazione e una conoscenza della lingua
inglese a livello B2. Ottima padronanza con i social network (preferibile
la conoscenza Campaign Manager Linkedin).
Buona padronanza CMS Wordpress, Pacchetto Office. L’utilizzo del
Pacchetto Adobe Illustrator, Photoshop o Indesign caratterizzano un plus
per la selezione.

Capacità
personali

Vorremmo incontrare persone giovani e brillanti che sappiamo lavorare in
gruppi fortemente orientati al risultato di gruppo e motivati ad
intraprendere un percorso di crescita in un contesto sfidante e motivante.
Si richiede la capacità di lavorare in team, la propensione alla scrittura e
ottime capacità creative, un carattere propositivo e proattivo con spiccate
competenze relazionali e comunicative.

Si richiede residenza o domicilio nelle zone limitrofe di Reggio Emilia o Parma, disponibilità a
trasferte di lavoro.
L'inquadramento e la retribuzione saranno commisurati alle competenze e alle esperienze maturate.

Come candidarsi
Invia il tuo cv/lettera di presentazione a job@flashbattery.tech specificando nell’oggetto il ruolo per cui
ti vuoi candidare.
Per sapere di più sulla nostra azienda ti invitiamo a visitare il nostro sito www.flashbattery.tech
L' offerta di lavoro si rivolge a candidati di entrambi i sessi ai sensi della legge (D.Lgs. 198/2006)

