PROPOSTA DI STAGE AREA MARKETING
Sanalens, LLC (www.sanalens.com) è un’azienda americana con sede a Pisa che occupa
una posizione significativa nel settore della vendita agli ottici-optometristi di lenti a contatto e
prodotti su misura. La Sanalens e’ il distributore esclusivo in Italia sia per la lente rigida gas
permeabile di nicchia Rose K (www.roseklens.com) per cheratocono sia per lenti a contatto di
David Thomas Contact Lenses (www.davidthomas.com).
Oltre a svolgere attività come distributore di lenti a contatto, Sanalens fornisce il supporto tecnico
per l’applicazione delle suddette lenti e si occupa anche della vendita dei liquidi Menicon
(www.menicon.com) per la manutenzione delle lenti a contatto.
Sanalens, LLC ricerca uno/a stagista da inserire all’interno dell’area Marketing per
attività di assistenza allo sviluppo dei nostri prodotti in Italia.

Caratteristiche dell’offerta:
Attraverso l’affiancamento al responsabile dell’area, la risorsa inserita svolgerà le
seguenti attività:


analisi della clientela presente e potenziale e indicazioni per la gestione per il
miglioramento del market penetration in Italia.



analisi e definizione della struttura, dimensione e organizzazione della struttura
commerciale



implementazione del sistema di loyalty/fidelizzazione
e di comunicazione di brand recognition



individuazione informazioni critiche ed elaborazione dei dati a supporto dei
processi di vendita; - analisi e scomposizione della quota di mercato.



aggiornamento in ambito marketing il sito Internet aziendale in collaborazione
con nostro web master

Il/la candidato/a ideale possiede:
o laurea triennale in lingue e letterature straniere
o ottima conoscenza della lingua inglese scritta
o buona conoscenza dei principali applicativi informatici
o buona conoscenza dei programmi informatici includendo Adobe Professional
o Capacità di lavoro indipendente per sviluppare e implementare il marketing
campaign per l’eventuale crescita dell’azienda

Durata dello Stage: 3-6 mesi
Sede operativa: Loc. Ospedaletto (PISA)
Offerta valida fino a: conclusione selezione
I candidati interessati sono pregati di inviare il CV allegando certificato esami sostenuti al seguente
sanalens@sanalens.com rilasciando specifica autorizzazione al trattamento dei dati personali ai
sensi del d.lgs. 196/03.

SANALENS, LLC
Via G. Volpe, 74 Int 7
56121 Loc. Ospedaletto Pisa (PI)
050.983343
P.Iva 01872790504

