
TRADE MARKETING SPECIALIST

RESPONSABILITÀ

COMPETENZE

Amy Sushi SRL è un’azienda leader e in crescita costante nel nord Italia attiva nella ristorazione “all for you” 
e, per il potenziamento del reparto Marketing, stiamo cercando un Trade Marketing Specialist. La persona 
verrà inserita all’interno del team Marketing e opererà a stretto contatto con il responsabile Marketing, 
collaborando inoltre con il team operativo in qualità di Marketing Partner.

Analisi di mercato, della concorrenza e del prodotto utilizzando tutte le leve di marketing
Definizione delle più efficienti strategie di pricing e promotion per raggiungere gli obiettivi di vendita
Monitorare l’efficacia delle strategie commerciali su prodotti, canali, clienti, attività promozionali
Definizione delle migliori attività di customer relationship management volte sia alla fidelizzazione della 
clientela che all’acquisizione di nuovi clienti
Identificazione delle opportunità di business al fine di accrescere l’efficienza e la profittabilità dei ristoranti
Monitoraggio e organizzazione delle attività operative di marketing nei nostri ristoranti
Supporto all’attuazione delle campagne promozionali nei ristoranti
Implementazione della strategia visual
Controllo della corretta applicazione delle linee guida sui ristoranti  

Spiccate doti relazionali in contesti diversificati
Predisposizione al lavoro in team
Ottime capacità di analisi, gestione delle priorità, problem solving
Determinazione nel raggiungimento degli obiettivi assegnati
Atteggiamento propositivo e dinamico, capacità di assumersi responsabilità
Creatività, flessibilità, attenzione per i dettagli

REQUISITI PERSONALI
Laurea in Marketing o similare
Esperienza minima di tre anni nel medesimo ruolo
Ottima conoscenza di Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint, etc.).
Ottima conoscenza della lingua inglese

Invia il tuo CV (compreso di foto) all’indirizzo selezione@amysushi.it. Ai sensi dell’art. 1 L. 903/77 la ricerca 
è rivolta ad entrambi i sessi. 

PROPOSTA

AZIENDA

Iniziale contratto full time a tempo determinato 
Inquadramento e retribuzione commisurata al profilo

Amy Sushi è una realtà in crescita con una vision aziendale che ci orienta verso un successo che basa la 
sua forza sul team, che crede nella formazione, nello sviluppo, crescita e valorizzazione interna.
Se pensi che questo progetto sia all’altezza delle tue aspettative, allora noi ti stiamo aspettando!


