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Housing Anywhere offre lavoro
martedì 27 dicembre 2016

Housing Anywhere è alla ricerca di Relations Manager e Stagisti per la sua sede di Rotterdam:
Quando: il prima possibile
Dove: Rotterdam, Paesi Bassi
Housing Anywhere è una piattaforma internazionale che permette di cercare stanze ed è particolarmente utile per
studenti che vogliano &ldquo;scambiare&rdquo; l&rsquo;alloggio con altri ragazzi stranieri in mobilità, facilitando così la
ricerca di una casa per brevi periodi prima ancora dell&rsquo;inizio della nuova esperienza in terra straniera.
L&rsquo;azienda, con sede a Rotterdam, è alla ricerca di diversi profili lavorativi:
SENIOR MANAGEMENT
Il candidato si occuperà del team di marketing e sarà parte del management team di inizialmente 2 persone, che crescerà
fino a 15 persone entro 2 anni. L&rsquo;obiettivo del team è di realizzare una rapida crescita nelle nostre attuali 126 città
eseguendo una serie di attività di marketing online dall&rsquo;ufficio di Rotterdam.
Requisiti:
possesso di laurea, preferibilmente in ambito commerciale/marketing; esperienza di almeno 2 anni nel team
management; conoscenza di social e SEO; capacità critiche e di leadership; capacità di prendere iniziativa; capacità di
analizzare rapporti e creare campagne marketing.
RELATIONS MANAGER FRANCIA/ITALIA
Il candidato sarà responsabile della gestione dei rapporti con le università partner di Housing Anywhere, in particolare dovrà
garantire che le università siano soddisfatte dei servizi offerti e ascoltare le loro esigenze e richieste specifiche.
Requisiti: essere cittadino o aver vissuto per lungo periodo in Francia o Italia; conoscenza di inglese fluente e ottima
conoscenza di francese o italiano; capacità di lavorare in modo indipendente e strutturato;
Durata: dal 17 gennaio al 31 agosto 2017 (date flessibili), 40 ore a settimana
Il candidato sarà responsabile della gestione delle campagne di promozione di Housing Anywhere e lavorerà
nell&rsquo;ufficio di Rotterdam, Paesi Bassi. Come coordinatore della promozione svilupperà una strategia di relazioni e
di marketing e guiderà la sua squadra attraverso il processo di Marketing e Promozione per raggiungere potenziali clienti
in tutto il mondo.
Per ulteriori informazioni eper candidature: www.scambieuropei.info
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