Publimedia Italia
Media Agency / Agenzia di Comunicazione
Chi siamo

Una concessionaria di pubblicità locale. Le basi dell’azienda vengono gettate a Ravenna alla
fine degli anni ’60 e, nell’arco di un decennio, Publimedia Italia, matura le sue caratteristiche attuali; dapprima fortemente radicata con le realtà ed il territorio Romagnolo, per poi espandere
l’area di competenza alle regioni del Centro - Nord e Adriatico. Attualmente è attiva in Veneto,
Lombardia, Emilia Romagna, San Marino, Marche, Toscana, Umbria. [www.publimediaitalia.com]

Ricerca

Consulente di
comunicazione
Il ruolo del consulente di comunicazione consiste nel comprendere il valore e le caratteristiche dei media (stampa, cinema, radio, tv, online, etc) rappresentati da Publimedia Italia [www.
publimediaitalia.com/pubblicita], consigliarli ovvero presentarli e vendere spazi pubblicitari sugli stessi a operatori di mercato affinché traggano vantaggi per similitudine e coincidenza di
utenza/tgt.
Potremmo quindi parlare di una delle funzioni più alte del settore della comunicazione,
dove una spiccata e profonda preparazione nel comparto del marketing (indifferentemente dalla grafica alla statistica o al webmkt) può rappresentare una differenza competitiva per aiutare gli imprenditori a cogliere le opportunità che il mercato dei media e della
comunicazione locale offre.
Parliamo di un lavoro straordinariamente stimolante in quanto costantemente in rapporto
con gli altri, assolutamente contemporaneo in quanto la comunicazione, ancora di più oggi
con l’online, rappresenta la quotidianità, poliedrico in quanto ci si interfaccia con tutti i mondi
dell’impresa e delle istituzioni spaziando in ogni merceologia, flessibile in quanto i tempi lavorativi si organizzano in autonomia.

Avvertenza

Non vi è ruolo migliore per esercitare appieno l’attività di comunicatore, con modernità, leggerezza e flessibilità. Il posto di lavoro si presta per profili competenti di comunicazione o con forte desiderio di apprendere le dinamiche professionali.
La ricerca è aperta solo a profili disponibili a fare squadra, positivi, motivati, quale modello
mentale, aperti a perseguire alacremente fissi obbiettivi da raggiungere a step.

Sede di lavoro

Per ogni città seguente è aperta una ricerca: Milano; Rovigo; Ferrara; Bologna; Modena; Reggio
Emilia; Parma; Piacenza; Imola; Ravenna; Forlì; Rimini; Pesaro; Ancona; Fermo; Ascoli Piceno; Macerata; Chieti; Firenze; Prato.

Offre

Premesso che non esistono lavori sicuri, la sicurezza è data dalla qualità della persona, quindi la durata di un rapporto e la dimensione del relativo compenso deriva solo dalla
capacità che il singolo ha di rendere quanto più profittevole la propria persona per
l’azienda in cui opera.
Inquadramento immediato, previo un periodo di prova, con contratto:
a) da agente di commercio Enasarco, quindi con un guadagno percentuale commisurato
alla capacità di attrarre clientela;
b) dipendente a tempo determinato, di durata e rinnovi correlati alla capacità di attrarre
clientela, per poi trasformarsi sempre in funzione a detta correlazione in contratto a tempo
indeterminato.
invia curriculum a :
www.publimediaitalia.com/lavora

indicando “Consulente di comunicazione”
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