ID# Marketing Assistant STAGE
Luogo: Caggiano, Italia
Viaggi di Lavoro: NO (< 10%)
Contratto: SI
Tipo di Lavoro: Stage
Tipo di Contratto: 1 Anno, Possibilita’ di Prolungamento
Posizioni aperte: 1
Urth Apparel Inc. possiede e gestisce tre stabilimenti globali di progettazione e produzione per
capi alla moda uomo, donna e bambino, in un'azienda verticalmente integrata che ha una
propria Spinning House, Textile Mill, Garment Design e Manufacturing.
Ricerchiamo la qualità, curiamo un servizio clienti mondiale e abbiamo a cuore la sostenibilità. Il
nostro Team vuole creare il miglior design, la migliore produzione e una rete logistica
d’avanguardia nel mondo e in America; tuttavia, ci rendiamo conto che un'operazione speciale
inizia con persone speciali.
Siamo alla ricerca di un lavoratore intraprendente, innovativo e instancabile che lavori nel nostro
team come Marketing Assistant Stage.
Da Urth Apparel il motto e’ "nessun compito è troppo grande o troppo piccolo".
Se hai voglia di imparare, ami la moda, il design e il cucito, allora chiedi oggi di unirti ad una
delle America’s Top 30 Fastest growing fashion company:
Essential Functions:
● Grandi capacita’ in visual marketing, merchandising, fotografia, video, blogging, e tutto
ciò che concerne web e telefono!
● Preparare un Quantitative Marketing Report che copra l'impatto di SEO, inbound
marketing, outbound marketing, social media, ricerca a pagamento e altro ancora.
● Grandi Abilità Matematiche e Statistiche.
● Promuovere con passione i nostri marchi e i nostri capi in tutto il mondo tramite
creative brochures, landing pages, email campaigns, foto e video.
● Scrivere Posti divertenti e informativi su blog che insegnino alle persone qualcosa di
interessante e speciale.
● Gestire i Social Media: Instagram, Snapchat, Facebook, Blogging.
● Interesse per la moda e l'abbigliamento è un must!
● Aggiornare Marketing Contact Lists in CRM.
● Rispondere alle chiamate Inbound Marketing.
● Aiutare Management nella progettazione di siti Basic Web, attività di progettazione di
piattaforme per telefono, blog e altre esigenze IT del Marketing Manager.

Preferred Qualifications
●

Ottima conoscenza di internet e del computer!
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●
●
●
●

Buona conoscenza di Photoshop, Illustrator, o InDesign.
Conoscenza base della Fotografia e Video. Una buona conoscenza e’ un plus.
Capace di pianificare in autonomia tempi/scadenze.
Eccellenti doti communicative.

La nostra azienda offre straordinarie opportunità di crescita e promozioni di lavoro dopo il primo
anno.
Per candidarsi, inviare un'e-mail a careers@urthapparel.com con Lettera Motivazionale, CV e
Portfolio E inviare una domanda online: www.UrthApparel.com/careers/application.
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