
Job Title: Internship Consumer Marketing Mulino Bianco
Req Id 76381 - Posted 04/16/2019 - Marketing - Consumer Marketing - Italy - Parma
Barilla G.& R. Fratelli è alla ricerca di un/a neolaureato/a per un’esperienza di stage di 6 mesi nel nostro HQ a
Parma.

Breve descrizione
Il progetto porterà la risorsa ad acquisire conoscenze e competenze di Marketing con riferimento in particolare ad
attività di Brand Activation.
Il focus specifico dello stage sarà il supporto, all’interno del team di Consumer Marketing di Mulino Bianco, alla
realizzazione di un’attività denominata Tour del Mulino.

Attività Principali
Nello specifico il Tour del Mulino è un progetto di Brand Activation che si concretizzerà nel corso del 2019. L’attività
prevede la realizzazione di una struttura itinerante capace di coinvolgere circa 100.000 persone nel corso di 7 tappe
in altrettante città italiane. All’interno di questa struttura le persone avranno modo di conoscere meglio la marca
Mulino Bianco attraverso attività ludico-educativa su tematiche strategiche per la marca quali la Nutrizione
equilibrata, la Qualità degli Ingredienti, la Sostenibilità.
Le attività previste a supporto della realizzazione del progetto sono le seguenti:
- Supporto nella definizione dei contenuti di marca da veicolare nel corso del Tour del Mulino e della User
Experience
- Supporto al coordinamento delle agenzie esterne coinvolte nel progetto
- Supporto al coordinamento delle attività di Public relation, compreso accoglienza e relazione con giornalisti,
Influencer, blogger.
- Supporto alle presentazioni interne di avanzamento del progetto
- Monitoraggio dell’implementazione del progetto con presidio on site nel corso delle diverse tappe
- Gestione e monitoraggio del budget di progetto, comprese attività di amministrazione quali ordini di servizi e
materiali ai fornitori
- Gestione ordini di prodotti, gift e materiali distribuiti nel corso del Tour.

Requisiti
- Laurea Magistrale in Economia, Marketing o affini.
- Conoscenza fluente della lingua inglese.
- Eccellenti capacità relazionali e comunicative.
- Proattività e flessibilità.
- Disponibilità ad effettuare brevi trasferte sul territorio nazionale.

Altre informazioni
Location: Parma.
Inizio previsto: maggio 2019.
E’ previsto un rimborso spese più la mensa aziendale.
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