Cerchiamo un PRODUCT MANAGER
COSA FACCIAMO

Siamo un tour organizer, specializzato nella programmazione e organizzazione di
viaggi di gruppo ed eventi, dedicati ai giovani dai 16 a 30 anni; facciamo riferimento
alla community ScuolaZoo

http://www.scuolazooviaggi.com/

IL MOOD

Work hard, party hard” rappresenta al meglio lo “spirito Zoo”.

CHI CERCHIAMO

Un Product Manager, ad alto potenziale (cioè, che sia bravo adesso, ma che
possa crescere insieme a noi).

A CHI RIPORTERA’

A Betty Pagnin, la boss del turismo in ScuolaZoo Viaggi Evento.
Il suo team è composto da 4 colleghe del booking, giovani e
molto sveglie.

DOVE LAVORERA’

In C32, la “casa” della holding OneDay Group, in viale Cassala 32, Milano (a due passi
da MM Romolo sulla verde).

DI COSA SI
OCCUPERÀ?

Innanzitutto, farà il tipico lavoro del product manager di un tour operator, cioè:
Progetterà pacchetti turistici, assemblando itinerari (nel Mediterraneo, soprattutto:
Italia e Montenegro/Albania, per cominciare), mezzi di trasporto (dal treno al
traghetto), strutture ricettive (di tutto: alberghi, ostelli, Airbnb, campeggi...) e servizi
accessori (trasferimenti, ingressi a eventi e concerti, pass per locali e dritte per il
privèe...).
Per farlo bene, dovrà conoscere la contrattualistica tipica di settore, ovvero principî
giuridici e fonti normative che regolano l’attività di agenzie di viaggi e tour operator
(questa è la parte un po’ noiosa, ma serve per fare le cose per bene..).
Ovvio che gli toccherà andare in giro, per conoscere e selezionare i fornitori di servizi
(trasporti, accommodation, servizi in loco), sottoscrivere i relativi contratti, controllare
che vengano rispettati e - soprattutto - che alla fine i viaggiatori siano contenti (e così
non fosse, perché e come ciò non accada più).
Infine, dovrà mettere in pratica tutto quanto, che si tratti di redigere un catalogo o
una brochure cartacea, o implementare un sito, o postare l’offerta su FB; e alla fine,
che i conti tornino!
quando sarà in sede, parlerà spesso coi colleghi del marketing, coi quali cercherà
di capire cosa si aspetta il viaggiatore di ScuolaZoo, come soddisfarlo, quali dettagli
devono essere migliorati e di cosa si può fare a meno
nella metro o a casa la sera, mentre chatta su FB o guarda la TV commentando su
Twitter, si farà venire delle idee, ovvero terrà la mente sempre pronta e allenata per
inventare nuovi prodotti, nuovi business, nuovo_qualsiasi_cosa...

COSA DEVE SAPER
FARE

Ovvio, deve essersi occupato di prodotto per almeno 4-5 anni: in un tour operator
(grande o piccolo non importa), in un tour organizer, in un’agenzia di viaggi che lavori
(tanto) col 74ter e faccia gruppi.
Deve aver programmato, organizzato e gestito viaggi di gruppo per associazioni e
club (dal dopolavoro ai tifosi di calcio, va bene tutto...).
Deve aver gestito un team di lavoro, anche piccolo, basta che sappia motivare i
collaboratori (e farli andare d’accordo).
Deve conoscere molto bene l’inglese, e bene un’altra lingua (spagnolo e francese, le
più utili).
MOLTO IMPORTANTE: i social (FB e Instagram in particolare, e le communities di
ogni genere e tipo) devono far parte della sua cultura, delle sue passioni, del modo
col quale interagisce col mondo, per lavoro e per piacere.

COME DEVE
ESSERE

Smart, di testa e di aspetto, e se lo invitano in discoteca, ci va.
Giovane, perché l’esperienza conta, ma l’età pure (l’età media in ScuolaZoo è 27 anni).
Se ha studiato scienze turistiche o marketing, ben venga, ma quello che conta è
l’esperienza sul campo.
Se ha spirito imprenditoriale, ovvero ha creato qualcosa di suo, meglio ancora.

VUOI SAPERNE
DI PIÙ?

se tutto quanto sopra non ti è bastato, vai a questo link:

https://youtu.be/XSSStCIKCIA

COSA DEVI FARE ADESSO?
Se credi che il tuo profilo corrisponda a chi cerchiamo, manda subito il tuo CV aggiornato,
in italiano e in formato .doc (non altri, tipo .pdf o .ppt) e una bella foto
a info@sageexecutivesearch.it; abbiamo affidato la ricerca a SAGE Executive Search, saranno
loro a risponderti.

GRAZIE, TI ASPETTIAMO IN SCUOLAZOO VIAGGI EVENTO PER
INIZIARE INSIEME UNA NUOVA AVVENTURA!

