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GENERAL DESCRIPTION 

Pensi di saper realizzare la DEM perfetta? Credi che nessuna Landing Page converta più clienti di 
quelle che realizzi tu? 

Sei un Digital Marketer Freelance e hai deciso che, unendoti a un team, il tuo lavoro può diventare più 
professionale e remunerativo? 

Se la risposta a queste domande è sì: Apply Now! 

Cerchiamo una persona di talento, amante della segmentazione e analisi di database con esperienza 
comprovata nel Digital CRM Marketing. Un profilo professionale, non Growth Hacker, per lavori anche di 
front end con i clienti. Sede a Roma presso l'Ufficio Traction e gli Uffici dei Clienti. 

Il candidato dovrà svolgere le seguenti attività: 
· Ideazione e Progettazione campagne di Conversion e Retention 
· Analisi, Organizzazione e Segmentazione di database di clienti 
· Realizzazione campagne DEM multi-fase con strumenti di Marketing Automation 
· Elaborazione e Presentazione (in PowerPoint) di report con le performance delle campagne 

Requisiti 

· Conoscenze comprovate nel campo del Digital Marketing e della gestione di Campagne di Digital CRM 
· Provate competenze analitiche e naturale propensione all’Analisi dei Dati e delle performance; 
· Esperienza di almeno 2 anni in contesti digital (Agenzia Social, Media, Digital, Startup, Consulenza); 
· Ottima conoscenza Excel (da esperto), Word, Powerpoint; 
· Indipendenza e autonomia nello svolgimento delle attività 
· Ottima conoscenza di strumenti di composizione e invio DEM 
· Gradita conoscenza base di Suite Adobe: Premiere, Photoshop, Illustrator, Indesign. 
· Gradita conoscenza di base Wordpress, Wix e HTML; 

Completano il profilo ambizione, doti organizzative, precisione, pro-attività, capacità di lavoro in team e 
una forte propensione al risultato. Il lavoro si svolge in ufficio o presso i clienti, non da remoto. 

La ricerca si intende rivolta a candidati di ambo i sessi (leggi 903/77-125/91). Si prega d'inviare dettagliato 
curriculum vitae in Italiano, con autorizzazione al trattamento dei dati (DL 196/2003 e Regolamento UE 
2018/679). 

Pacchetto in base all'esperienza 

Contratto di lavoro: Tempo pieno/part-time, Partita IVA 
Contratto di lavoro: Tempo pieno, Tempo indeterminato (ne riparliamo dopo il covid)... 
Compenso: da €1.500 a €1.800 /mese (lorde) 
Remote Working: non preferito, solo se necessario 
Periodo di prova di mesi 6. Benefits dopo il periodo di prova: Telefono, PC, Assicurazione, Uso auto 
aziendale, Training gratuiti e tanti altri benefit della famiglia Traction in base alle disponibilità dell’azienda. 
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JOB DESCRIPTION: Digital CRM Marketing Expert 

 

  
 
 
Traction Management s.r.l. 
Type: Start-Up Innovativa 
 
Industry: Digital Consulting  

•  Headquarters: Italy, Rome 

•  Total nr of Clients: 50+ 

•  CEO: Pier Francesco Geraci 

•  Nr of consultants: 20+ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organization Highlights: Professional Marketing Consulting Services and IT Software 
Reports To: Traction Managers 
Direct Reports:  Junior Traction Experts, Traction Assistants  
Location: Italy, at client sites.  
Level: Expert (3-5 Years Experience) 

Background: 
A Digital Marketing company called Traction, with a strong focus on bringing 
Performance to small and medium enterprises, using a successfully tested 
methodology composed of Assessment, Validation and Traction, combined with an 
Omnichannel Platform which allows to automate marketing processes and reach 
customers anywhere. 

Position Overview: 
We are looking for an amazing talent who can do the work of three, expert in the field 
of Digital Customer Relationship Management who is eager to take up the 
responsibility of conversion and retention campaigns for our clients. He will bring our 
clients significant performance thanks to organized work and result producing 
activities from day 1. 

Goals: 
▪ Work closely with Traction Managers and client employees, particularly with the 

marketing and the IT side, to execute amazing campaigns with measurable 
results. 

▪ To receive excellent feedback from our clients: Clients need to love this figure 
both professionally and as a person. 

Technical Skills and Knowledge: 
▪ Advanced CRM and conversion techniques 
▪ Online Retention and Loyalty techniques 
▪ Superior communication skills to develop campaigns & protocols 
▪ Knowledge of Excel and other BI tools (pref. Knime, Sales Manago, Active, 

SendInblue, MailChimp, MailUp, Sendgrid) 
▪ Knowledge of Photoshop and basic HTMS and CSS. 
▪ Excellent knowledge of English and Office 

Qualifications: 
▪ Degree in Engineering, Economics, Marketing (nice to have a Master) 
▪ Certifications, Prices and awards are welcome or special achievements. 

Experience:  
▪ Languages- Fluent Italian and Good English  
▪ Experience working in Italian Market - a must 
▪ Experience of at least 2 years in marketing field  
▪ Familiarity with the Internet world - a must 

About the Company: 
Nel settore dell’Innovazione e del Digital, Traction si pone come un partner a 360° per 
le StartUp, le Piccole e Medie Imprese in Italia ed all’Estero. Con servizi professionali e 
prodotti innovativi, supportiamo i nostri clienti con un approccio One-Stop-Shop, 
focalizzato principalmente nel Digital Marketing, prendendo in gestione tutte le 
attività legate alla crescita ed alla gestione dei clienti.  
Crediamo che generando performance per i nostri clienti, non solo otteniamo la loro 
fidelizzazione, ma partecipiamo alla creazione delle aziende del futuro. 

 


