Mansioni

Pubbliche relazioni - Vendita
Flusso Web - [ Italia, qualsiasi zona ]
Descrizione del lavoro

Flusso Web cerca personale dinamico e intraprendente per proporre servizi di marketing sul web.
La strategia iniziale mira ad un mercato che opera a livello locale con il quale per farsi conoscere è richiesto un rapporto
interpersonale basato sulla conoscenza e fiducia con il proprio interlocutore. Cosa che difficilmente può trarre i massimi risultati
con la sola relazione online, dove la nostra presenza è già massicciamente presente.
Dati statistici mostrano come il 70% delle piccole e medie aziende, nel mercato italiano non ha ancora un sito web. Per queste
ragioni sappiamo che molte imprese sono ancora molto retrograde e poco usabili con i sistemi di internet marketing. Da questo si
deduce, anche in relazione all'incremento esponenziale del mercato sul web, come ci sia veramente parecchio spazio di crescita,
anche per chi non ha mai lavorato in questo settore.
Internet è diventato ormai indispensabile per qualsiasi attività imprenditoriale, è un mezzo di comunicazione di massa dal più
grande incremento esponenziale a livello mondiale.
I servizi che Flusso Web propone non sono puramente basilari ma si articolano in strategie vere e proprie di marketing atte ad ogni
esigenza e soprattutto predisposte a portare risultati. Questi servizi possono essere adatti per molte attività imprenditoriali o
commerciali. Sono servizi semplici, facili da proporre in un mercato che ha bisogno, mai come ora, di sfruttare sistemi online per
non essere tagliato fuori dalla concorrenza.
Tale attività potrà essere intrapresa part-time o a tempo libero per avere l'occasione di riscontrarne i benefici economici e prendere
una decisione in tutta libertà per il suo susseguirsi futuro.
Competenze ed esperienze desiderate

Non sono necessarie competenze particolari, il minimo richiesto è conoscere internet e i suoi strumenti pubblicitari.
Approfondimenti in tale materia potranno essere visti prima e durante l'attività lavorativa.
I materiali di studio e informativi saranno forniti dall' azienda in base alla mansione da svolgere.
Strumenti necessari: computer fisso o portatile o smartphone ultima generazione con connessione che supporta video chiamate.
Descrizione dell'azienda

Flusso Web è una nuova Agenzia di Web Marketing dal forte sviluppo in servizi dedicati alle piccole e medie aziende o attività
commerciali.
Ci occupiamo a 360° di svolgere consulenza e abbinare le migliori strategie per soddisfare le esigenze dei nostri clienti, con
collaborazioni importati di servizi integrati da Google Company.
Oggi giorno sempre più persone si affidano a internet come mezzo di comunicazione promozionale per essere visibile in un
mercato che mostra la più grande crescita a livello mondiale. Essere tagliato fuori da questi sistemi equivale per le attività
commerciali di prodotti o servizi penalizzare drasticamente il proprio business.
Grazie a questa importanza saper valutare e consigliare le strategie migliori per produrre i risultati sperati, diventa un punto
importante nella sfera imprenditoriale, quasi indispensabile per l'imprenditore che non vuole sopperire alla crisi di mercato
nell'odierno offline.
Flusso Web accetta la sfida, grazie alla vasta esperienza nell'internet marketing, proponendosi come soluzione efficace per trarre i
massimi benefici nel mercato online.

Altre informazioni

Tipo:
Part-time o Full-time (senza vincolo di orari)
Esperienza:
Non applicabile
Funzioni:
Pubbliche relazioni/Vendita
Settori:
Marketing e pubblicità web
Retribuzione:
Percentuale sul fatturato con rendita su cliente acquisito
Candidatura:
Se ti interessa la proposta lavorativa mandaci una e-mail con i tuoi dati di contatto ed eventuali esperienze lavorative a:
info@flussoweb.com
Oppure chiamaci al: 3738531123
Vuoi conoscerci meglio?
Seguici cliccando qui

