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Engagigo è una dinamica realtà che ha sviluppato ENDU, uno sport network per la 
comunicazione e la condivisione di informazioni, servizi ed esperienze dedicato al mondo 
dell’endurance. ENDU è la piattaforma di riferimento per la community che unisce gli 
appassionati delle discipline di resistenza e gli attori che attivamente sviluppano progetti, 
eventi e servizi in questo ambito sportivo. Il piano di crescita prevede l’integrazione di 
nuove funzionalità, nuovi prodotti consumer e business oltre ad un ampliamento della 
proposizione tramite progetti di diversificazione.  

JUNIOR DIGITAL MARKETING 

La figura che cerchiamo si inserisce nell’area marketing di ENDU con il compito seguire e 
sviluppare le attività di digital marketing a diretto riporto del Responsabile Marketing ENDU. Tali 
attività si integreranno all’interno dei progetti di sviluppo che come interlocutori avranno i team 
di prodotto, di advertising e le partnership in essere. 

Attività del profilo 

• Pianificare ed eseguire il piano di digital marketing in accordo con il responsabile 
marketing 

• Creare campagne advertising con finalità b2c e b2b sui social media 

• Gestire campagne di SEM con finalità b2c e b2b, interagendo con stakeholder di 
tecnologia e prodotto 

• Implementare e gestire campagne di remarketing 

• Accurata analisi dei KPI di andamento contatti, costi e ritorno dell’investimento 

• Individuare nuove modalità di pianificazione, presenza sui canali digitali 

• Valutazione di nuove opportunità di comunicazione e presenza su media digitali 

Competenze ed esperienze richieste 

• Esperienza di 2 o più anni in ruoli analoghi 
• Livello di istruzione pari a laurea o superiore 
• Background di marketing  
• Gestione di attività digital con relativi kpi 
• Conoscenza del mondo browser (desktop e mobile) e del mondo applicativo mobile (iOS e 

Android) 

• Ottima conoscenza della lingua inglese 

• Condizioni preferenziali 

o essere un appassionata/o di sport endurance 

o provenienza da media agency o digital company 
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Pack Offerto ai candidati 

• RAL e inquadramento commisurati all'esperienza + Bonus aziendali  

• Piano di crescita in un contesto dinamico e innovativo 

• Benefit legati alla pratica delle attività sportive di endurance 

Sede di lavoro 
• Parma o Milano 

• Disponibilità a trasferimenti brevi 
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