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INTRODUZIONE
In ambito marketing, nel corso degli ultimi anni, 
molte professioni non sono scomparse ma si sono 
“semplicemente” trasformate: ad esempio il 
Marketing Manager è ora un Digital Marketing 
Manager, il Communication Manager è divenuto un 
Social Media Manager oppure l’Addetto Stampa 
che è oggi un Digital PR Specialist.

PROFESSIONI DEL PASSATO > PROFESSIONI DEL FUTURO

• Marketing Manager > Digital marketing Manager
• Store Manager > E-commerce Manager
• Communication Manager > Social Media Manager
• Sales Manager > E-commerce Marketing manager
• Addetto Marketing > Digital Marketing Specialist
• Grafico / Designer > UX Designer
• Giornalista > Web Content Editor / Blogger
• Commerciale > Digital Sales/ A�liate Marketing
• Business Developer > Inbound Marketing Manager
• Business Analyst > Web Analytics Specialist
• Laurea Umanistica > SEO Copywriter 
(...e moltissime altre!)
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TRE MACRO AREE
Ad oggi esistono tre grandi macro- aree del digital 
marketing in cui possono essere suddivise tutte le 
numerose professioni digitali:

1. WEB MARKETING 
2. E-COMMERCE
3. SOCIAL MEDIA

WEB MARKETING 
I ruoli professionali dell’area Web Marketing sono:

1. Digital Marketing Manager/Specialist
2. SEO Manager/Specialist 
3. Web Analytics Specialist 
4. SEM-PPC Specialist
5. Web Marketing Manager/Specialist 
6. Inbound Marketing Manager
7. Digital Project Manager
8. Web Content Editor
9. Ux - User Experience Specialist

10. Digital PR
11. Web Reputation Manager 

E-COMMERCE

I ruoli professionali dell’area E-Commerce sono:

1. E-Commerce Marketing Manager 
2. E-commerce Manager 
3. E-Commerce Specialist 
4. A�liate Marketing Manager

SOCIAL MEDIA

Le figure professionali dell’area Social Media sono:

1. Social Media Manager 
2. Social Media Specialist 
3. Community Manager
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1A. DIGITAL MARKETING
MANAGER

Il Digital Marketing Manager è il ruolo più alto e 
trasversale del digital marketing in quanto necessita di 
tutte competenze e conoscenze di questo ambito. 
Progetta e supervisiona tutte le strategie su web, 
social media e mobile coordinando i diversi media 
coinvolti. 
Ha fatto precedenti esperienze da Specialist in area 
sia web che social e lo si diventa dopo dopo essere 
stati prima degli specialist in alcuni ruoli area Web 
(Seo, SEM, Analytics, Email Marketing...) e Social (Social 
media specialist, Community Manager, Digital PR, 
Content Marketing...). 
Avendo cioè prima svolto in prima persona almeno le 
principali attività che si dovrà coordinare come 
manager. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 60.000-125.000 €
• SKILLS RICHIESTE Forte orientamento al risultato, capacità organizzative, 
capacità analitiche, capacità di coordinamento
• IDEALE PER TE SE... Hai almeno 10 anni di esperienza nel digital marketing e 
hai gestito team strutturati in ambito corporate 

1B. DIGITAL MARKETING 
SPECIALIST

Il Digital Marketing Specialist, invece, deve usare i 
diversi strumenti e canali digitali in base a quanto 
deciso dal Digital Marketing Manager.
Opera su web, social media e mobile coordinato da 
altro manager. Utilizza molti tool e si muove in ambiti 
diversi pur non essendo specializzato su una singola 
area/canale. 
Lo si diventa dopo essere stati prima degli specialist in 
alcuni ruoli area Web (Seo, SEM, Analytics...) ed in altri 
in area Social (Community manager, social ads, digital 
pr, Content Marketing...)

• STIPENDIO MEDIO RAL 25.000-35.000 €
• SKILLS RICHIESTE Ambizioni di crescita, capacità organizzative, capacità 
analitiche, capacità di lavorare in team 
• IDEALE PER TE SE... Hai almeno 5 anni di esperienza nel digital marketing 

2A. SEO
MANAGER

Il SEO manager è responsabile della pianificazione, 
implementazione e gestione della strategia SEO 
complessiva dell'azienda, coprendo un'ampia varietà 
di compiti come analisi dei dati web, pianificazione 
della strategia dei contenuti, creazione di link e 
keyword strategy.
Dirige l'attività di posizionamento sui motori di ricerca 
coordinando sia persone interne che fornitori esterni di 
contenuti, link, tecnici... 
Lo si diventa dopo essere stati prima degli specialist. 
Seo Copywriter, poi Seo specialist (incluso Link 
Building), poi Seo optimizer, avendo cioè prima svolto 
in prima persona la maggoior parte delle attività che si 
dovrà coordinare come manager. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 35.000-80.000 €
• SKILLS RICHIESTE Forte passione specifica per la SEO; attitudini analitiche 
più che sistemiche. Ma che in più ha attitudini e motivazioni verso il People 
Management. 
• IDEALE PER TE SE... Hai almeno 5 anni di esperienza in SEO

2B. SEO
SPECIALIST

Il SEO Specialist si occupa di ottimizzare la visibilità di 
un sito o sue parti nei motori di ricerca per aumentarne 
il tra�co e le conversioni. Deve svolgere 
principalmente attività di Web Analytics, SEO 
Copywriting, Social Media marketing, creazione di 
lead generation e gestione siti web.
In passato era un tecnico che conosceva  html-CSS e 
altri linguaggi di programmazione, sistemistica etc. 
Oggi e sempre più in futuro è un digital marketing 
specialist completo: web analytics, content marketing, 
social media e, digital pr, lead generation , utilizzo di 
CMS di gestione siti web (ES Wordpress) , SEO 
Copywriting 

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-30.000 €
• SKILLS RICHIESTE Capacità di scrittura, capacità analitiche, buona 
conoscenza delle 
• IDEALE PER TE SE... Sei una persona creativa, con una forte predisposizione 
alla scrittura 

3. WEB ANALYTICS
SPECIALIST

Il Web Analytics Specialist analizza dati e statistiche al 
fine di ricavarne decisioni strategiche di marketing. 
Deve dunque avere dimestichezza con i software di 
analisi come Google Analytics, deve conoscere le 
logiche SEO e SEM e deve avere conoscenze in ambito 
statistico.
Raccoglie e interpreta dati e statistiche di analytics 
interpretandone il significato in termini di strategie e 
decisioni di marketing. In alcuni contesti utilizza i dati di 
analytics  per finalità di business intelligence, ricerche 
di mercato…misura le performance di tutto ciò cher 
avviene online; da feedback a chi lavora nelle altre 
aree. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 25.000-35.000 €
• SKILLS RICHIESTE Software di web analytics in particolare Google Analytics 
(+ Google Search Console), Basi di Seo e Sem, software di analisi 
comportamenti “on page” (ES. Clicktale, Crazyegg) , Software di A/B 
Testing, Optimizely, Unbounce, Attitudine Statistica, Excel (meglio se 
avanzato). 
• IDEALE PER TE SE... Sei una persona creativa, con una forte predisposizione 
alla scrittura 

5A. WEB MARKETING
MANAGER

Il Web Marketing Manager coordina tutte le attività 
di marketing per massimizzare le vendite online ma 
anche o�ine.
Il Web Marketing Manager sviluppa e implementa la 
strategia di marketing online. Il Web Marketing 
Manager è una figura fondamentale, in quanto 
coordina e gestisce un insieme di risorse digitali, al 
fine di sviluppare un piano di marketing e 
comunicazione per l’azienda sui motori di ricerca e 
siti web.

• STIPENDIO MEDIO RAL 40.000-80.000 €
• SKILLS RICHIESTE Approfonditissima conoscenza della piattaforma Google 
Ads tra cui la pianificazione di campagne search,display, mobile, video( 
youtube), remarketing, Piattaforma Facebook advertising (facebook ads, 
sponsorizzazione posts, o�ers, remarketing…), Basi di Seo, Buona 
conoscenza di Web analytics, Strumenti per Landing Pages ed Inbound 
Marketing, Excel 
• IDEALE PER TE SE... Ami cimentarti con molte cose diverse tra loro 
ricercando continuamente nuovi stimoli; sei molto dinamico e hai problem 
solving nell’a�rontare complessità; hai attitudini sistemiche più che 
analitiche. Hai attitudini e motivazioni verso il People Management. 

5B. WEB MARKETING
SPECIALIST

E’ la figura operativa che opera su strumenti e mezzi 
web realizzando quanto richiesto nella strategia 
definita da un web o digital marketing manager.
Dopo essere stati prima dei seo specialist, sem 
specialist, content marketing, wordpress/sito, e aver 
sviluppato competenze verticali, le figure 
professionali come web marketing specialist 
entrano a far parte del team di web marketing.

• STIPENDIO MEDIO RAL 25.000-35.000 €
• SKILLS RICHIESTE Search marketing (SEM, SEO), Google Adwords, social 
advertising, Web analytics, Email marketing, Inbound marketing/lead 
generation, User experience/progettazione e usabilità  siti web 
• IDEALE PER TE SE... Ami le sfide e vuoi lavorare cercando di aumentare le 
performance 

4. SEM-PPC SPECIALIST

Sem Specialist (Search Engine Marketing Specialist) è 
la figura che nell’ambito digital si occupa di Search 
Engine Marketing, che nel mondo del marketing online 
consta del catturare utenti su siti o app e trasformarli 
in clienti.
Si occupa della pianificazione pubblicitaria di siti web 
sui motori di ricerca (SEM Specialist) e sui Social Media 
(PPC Specialist), con l’obiettivo di portare tra�co o 
visite a conversioni di diverso grado, dalla 
compilazione di form agli acquisti. Deve quindi 
conoscere perfettamente le piattaforme Google ADS, 
Facebook Advertising, LinkedIn Advertising e 
conoscenze di Inbound Marketing.

• STIPENDIO MEDIO RAL 25.000-35.000 €
• SKILLS RICHIESTE Approfonditissima conoscenza della piattaforma Google 
Ads tra cui la pianificazione di campagne search,display, mobile, video( 
youtube), remarketing, Piattaforma Facebook advertising (facebook ads, 
sponsorizzazione posts, o�ers, remarketing…), Basi di Seo, Buona 
conoscenza di Web analytics, Strumenti per Landing Pages ed Inbound 
Marketing, Excel 
• IDEALE PER TE SE... Hai attitudini tecniche e sei un amante di numeri e 
statistiche

6. INBOUND MARKETING
MANAGER

Un Inbound Marketing Manager crea, gestisce e 
coordina le attività di un progetto di inbound 
marketing dell’azienda o dei progetti a lui a�dati in 
una Web Agency.
L’Inbound Marketing Manager è una figura 
professionale che ha il ruolo di creare, ideare, 
modificare i contenuti nuovi o esistenti di una 
pagina con lo scopo di attrarre nuovi clienti e 
generare lead.

• STIPENDIO MEDIO RAL 30.000-70.000 €
• SKILLS RICHIESTE Strumenti di Inbound marketing/lead generation, Email 
marketing, User experience/progettazione e usabilità  siti web, Web 
analytics, Search marketing (SEM, SEO), Google Adwords, campagne di 
social advertising 
• IDEALE PER TE SE... Sai che il potenziale del digital marketing è nel saper 
attirare nuovi clienti attraverso un funnel strutturato

7. DIGITAL PROJECT
MANAGER

Il Digital Project Manager si occupa del 
coordinamento di progetti di marketing e dei diversi 
professionisti a livello specialist. Lavora in genere in 
agenzie di web marketing. Conosce ovviamente le 
diverse aree web.
Quando lavora in un’agenzia web coordina il lavoro 
dei diversi specialist che lavorano sullo stesso 
progetto/cliente. 
Quando lavora in azienda gestisce la fase di 
avviamento di un nuovo progetto online, 
coordinando risorse sia interne che esterne 
all’azienda. 
Ha competenze ed esperienze pregresse in diverse 
aree specialistiche

• STIPENDIO MEDIO RAL 50.000-80.000 €
• SKILLS RICHIESTE Tutti i canali e strumenti web + tutti i canali e strumenti 
social social
• IDEALE PER TE SE... Forte attitudine relazionale. Doti di coordinamento e 
attitudini organizzative. Chi ama cimentarsi con molte cose diverse tra loro 
ricerca continuamente nuovi stimoli; chi ama essere molto dinamico e 
a�rontare complessità ; attitudini sistemiche più che analitiche. 

8. WEB CONTENT EDITOR
Il Web content Editor è una figura che opera 
seguendo una strategia di content marketing e 
crea contenuti (che verranno distribuiti online e sui 
social) coerenti con tale strategia e in 
collaborazione anche con altri specialist.
Pianifica una strategia di content marketing e crea 
contenuti (che verranno distribuiti online e sui social 
) coerenti con tale strategia e utilizzati anche da 
altri specialist. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-25.000 €
• SKILLS RICHIESTE Content marketing e blogging, Scrittura per il web ( SEO 
copywriting), utilizzo dei principali CMS ( Wordpress, Magento..), Basi di 
Social media marketing, Web Analytics, Digital PR
• IDEALE PER TE SE... Forte passione specifica per il conenuto; Persone 
creative, dotate di immaginazione, attente all'immagine e la comunicazione 
visiva;  in più ha attitudini e motivazioni verso il People Management. 

9. UX DESIGNER
Lo UX Designer è responsabile della User Experience 
e quindi dell’esperienza di un prodotto in linea con 
l’applicazione. Il suo compito è di progettare 
un’interfaccia utente che consenta all’utente di 
scoprire un prodotto dall’inizio alla fine.
A tale proposito, gli UX Designer utilizzano i più 
svariati programmi come Photoshop, Sketch o 
Illustrator per creare storyboard, wireframe, mockup 
e sitemap e per verificare il risultato con utenti reali.

• STIPENDIO MEDIO RAL 25.000-50.000 €
• SKILLS RICHIESTE Conoscenza approfondita dei principali CMS e dei 
linguaggi html/css; strumenti di design come photoshop, sketch, illustrator o 
canva; conoscenze di SEO. 
• IDEALE PER TE SE... Sei una mente creativa e apprezzi i feedback e 
collaborazione, hai ottime capacità comunicative, pensi con mente aperta e 
te la cavi nel problem solving 

10. DIGITAL PR
SPECIALIST

Si tratta della figura che cura le Pubbliche Relazioni 
in rete.
Un professionista della comunicazione sul web, che 
opera sulle piattaforme online ed utilizza gli 
strumenti tipici del digitale.
Il Digital PR Specialist è un professionista che 
monitora, gestisce e ottimizza la reputazione online 
di un’azienda, al fine di migliorarla agli occhi della 
clientela, acquisita e potenziale. Egli lavora sulla 
percezione che il pubblico e gli opinion leader 
hanno dell’azienda.

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-30.000 €
• SKILLS RICHIESTE Social media marketing, Social analytics (Facebook, 
linkedin, Twitter...), Comunicazione e public relations, Basi di Seo (in 
particolare Link building) Software di Social media monitoring e analisi delle 
conversazioni online, Scrittura per il web (SEO copywriting), Basi di Content 
marketing e blogging 
• IDEALE PER TE SE... Comunicare con gli altri è il tuo forte e desideri avere 
una fitta rete di collaborazioni online! 

11. WEB REPUTATION
MANAGER

Il Digital PR Specialist non va confuso con il Web 
Reputation Manager, il quale, in base ai dati sulle 
conversazioni online dei clienti, deve analizzare il 
sentiment dell’azienda e monitorare la sua 
reputazione.

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-30.000 €
• SKILLS RICHIESTE Analytics, Social media marketing, Social analytics 
(Facebook, linkedin, Twitter...), Comunicazione e public relations, Basi di Seo 
(in particolare Link building) Software di Social media monitoring e analisi 
delle conversazioni online, Scrittura per il web (SEO copywriting), Basi di 
Content marketing e blogging 
• IDEALE PER TE SE... Hai un’alta predisposizione al monitoraggio e alla 
reputazione dei un brand 

1. ECOMMERCE MARKETING
MANAGER

L’E-Commerce Marketing Manager concentra in 
un’unica persona più competenze. Sa realizzare 
strategie di comunicazione e di vendita. Deve 
dunque conoscere, oltre al web marketing e ai suoi 
strumenti come Social Media Marketing, SEO, SEM, 
Inbound Marketing, anche la parte di E-Commerce 
e i relativi CMS tra cui Magento, WooCommerce 
(plugin Wordpress), Prestashop.
Ha svolto in prima persona almeno le principali attività 
che si dovrà coordinare come manager. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 50.000-90.000 €
• SKILLS RICHIESTE Forte orientamento al risultato, capacità organizzative, 
capacità analitiche, capacità di coordinamento
• IDEALE PER TE SE... Hai almeno 10 anni di esperienza nel digital marketing, 
conosci alla perfezione le dinamiche degli ecommerce e hai gestito team 
strutturati in ambito ecommerce

2. ECOMMERCE
MANAGER

Anche l’E-Commerce Manager ha le stesse 
competenze dell’E-Commerce Marketing Manager 
con la di�erenza che a lui riportano logistica, 
customer service, controllo di gestione e reparto 
acquisti. É il manager responsabile della gestione e 
risultati delle attività di marketing di un 
e-commerce. Coordina canali, strumenti e persone. 
Ha precedenti esperienze cme specialist in almeno 
3-4 sotto-aree. Ha svolto in prima persona almeno le 
principali attività che si dovrà coordinare come 
manager ed è stato ecommerce specialist. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 40.000-75.000 €
• SKILLS RICHIESTE Dopo essere stati prima degli specialist in alcuni ruoli 
area Web (Seo, SEM, A�liate, Analytics...) e avendo cioè prima svolto in 
prima persona la maggoior parte delle attività che si dovrà coordinare 
come manager. Avvantaggiati profili che hanno esperienze verticali 
nell'industry di riferimento dell'ecommerce in cui devono lavorare, anche se 
in ruoli tradizionali come retail, store, category, manager... 
• IDEALE PER TE SE... Passione per il settore specifico in cui desidera lavorare 
( ES moda, food, healthcare.....). Forte orientamento agli obiettivi. 
Pragmatismo, doti di analisi.  Ma che in più ha attitudini e motivazioni verso 
il People Management. 

3. ECOMMERCE
SPECIALIST

L’E-Commerce Specialist, invece, non deve gestire 
un team ma utilizzare canali e strumenti di 
acquisizione vendite online come email marketing e 
inbound marketing.
E' uno specialista di web marketing che si occupa di 
uno o più dei canali di acquisizione e vendita online. 
Più tecnico specialistico e meno orientato al people 
management rispetto all’E-commerce marketing 
manager. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-30.000 €
• SKILLS RICHIESTE Seo avanzato, Sem avanzato, Web analytics avanzato 
E-mail marketing, Inbound marketing/lead generation, A�liate marketing, 
CMS Ecommerce (Magento, Wordpress/Woocommerce Prestashop), in alcuni 
casi Social media marketing 
• IDEALE PER TE SE... Orientamento agli obiettivi e al risultato; più adatti 
profili scientifici, amanti di numeri e statistiche, analitici

4. AFFILIATE MARKETING 
MANAGER

L’A�liate Marketing Manager deve gestire e 
coordinare gli a�liati o publisher e i loro spazi 
pubblicitari nei relativi siti al fine di organizzare 
campagne di marketing per gli advertiser.
E’ probabile che il futuro della pubblicità online si 
baserà sempre di più sui Big Data, cioè gli immensi 
flussi di dati che circolano online. Profilando le 
preferenze degli utenti i team marketing avranno 
sempre più a disposizione strumenti personalizzati 
per ogni persona, che creeranno campagne quasi 
individuali. Dunque conoscere questo strumento 
sarà sempre più importante in futuro.  
L‘a�liate markting manager si occupa in ogni caso 
dell’intermediazione publisher- advertiser.

• STIPENDIO MEDIO RAL 45.000-100.000 €
• SKILLS RICHIESTE A�liate marketing, Social media, Comunicazione e public 
relations, Seo avanzato, Sem avanzato, Web analytics avanzato, E-mail 
marketing, Inbound marketing/lead generation, CMS Ecommerce, Basi di 
Content marketing e blogging 
• IDEALE PER TE SE... Hai ben chiara la potenza degli strumenti di 
comunicazione e desideri lavorare in una grande multinazionale 

1. SOCIAL MEDIA
MANAGER

Il Social Media Manager deve progettare la 
presenza social dell’impresa e coordinare i Social 
media Specialist, Community Manager, Digital PR.
Il Social Media Manager dovrà allocare le risorse 
necessarie, fissare i KPI (Key Performance Indicator) 
che sarà necessario raggiungere per poter dire di 
aver ottenuto l’obbiettivo.

• STIPENDIO MEDIO RAL 35.000-50.000 €
• SKILLS RICHIESTE Software di gestione multisocial (Es Hootsuite), Software 
di Social media listening (Es Talkwalker, Radian6, Google alert, Reputation 
Manager e similari), Skill di Blogging, Content marketing, Facebook 
marketing, Linkedin marketing, Twitter, Digital PR, blogger relations 
Youtube e online video marketing, altri social minori o verticali (ES 
Instagram, TikTok) 
• IDEALE PER TE SE... Hai la passione per tutti i social e la comunicazione 
Online. Ideale per chi ama cimentarsi con molte cose diverse tra loro ricerca 
continuamente nuovi stimoli; chi ama essere molto dinamico e a�rontare 
complessità ; attitudini sistemiche più che analitiche. Ma che in più ha 
attitudini e motivazioni verso il People Management. 

2. SOCIAL MEDIA
SPECIALIST

Il Social Media Specialist è quella figura 
professionale che costruisce, gestisce, e fa crescere 
le comunità virtuali legate ad un brand (ma anche 
ad un movimento politico o a una qualsivoglia 
istanza). 
Il suo scopo è quello di animare la comunità in modo 
che si trasformi in un ambiente vivace e frequentato.

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-25.000 €
• SKILLS RICHIESTE Community management - social media marketing; 
Social customer care, Utilizzo di software di gestione multisocial, facebook 
marketing, Linkedin, twitter, Foursquare, Pinterest, Instagram, TikTok, 
Software di Web Reputation e Social Monitoring, Youtube e online video 
marketing, Semplici elaborazioni di immagini e semplici editing video. 
Meglio se ha doti di Scrittura creativa, contest management 
• IDEALE PER TE SE... Amanti delle relazioni, della comunicazione 
interpersonale ed aziendale; Scrittura/linguaggio; 
creatività/fantasia/immaginazione; comunicatività; Ok per umanisti. 

3. COMMUNITY
MANAGER

Il community manager, inizialmente, progetta la 
struttura della comunità e gli eventi, in base a 
eventuali richieste di utenti o agli obiettivi di un 
committente; definisce in seguito le modalità di 
aggregazione, sceglie gli strumenti, i servizi, le 
categorie di discussione e se necessario, può anche 
avvalersi di moderatori, promotori o di altre figure, 
che lo a�ancano nella gestione della comunità 
stessa allo scopo di creare un ambiente in cui i 
membri si sentano liberi e sicuri di esprimersi, di 
dialogare, di comunicare, di collaborare, senza 
paura di essere giudicati o male interpretati, cosa 
che alla fine contribuisce alla crescita e allo sviluppo 
di una buona comunità virtuale.

• STIPENDIO MEDIO RAL 27.000-30.000 €
• SKILLS RICHIESTE Social media marketing; Social customer care, Utilizzo di 
software di gestione multisocial, Software di Web Reputation e Social 
Monitoring 
• IDEALE PER TE SE... Amanti delle relazioni, della comunicazione 
interpersonale ed aziendale, ottima capacità di risolvere a proprio 
vantaggio situazioni sfavorevoli 
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diversi strumenti e canali digitali in base a quanto 
deciso dal Digital Marketing Manager.
Opera su web, social media e mobile coordinato da 
altro manager. Utilizza molti tool e si muove in ambiti 
diversi pur non essendo specializzato su una singola 
area/canale. 
Lo si diventa dopo essere stati prima degli specialist in 
alcuni ruoli area Web (Seo, SEM, Analytics...) ed in altri 
in area Social (Community manager, social ads, digital 
pr, Content Marketing...)

• STIPENDIO MEDIO RAL 25.000-35.000 €
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analitiche, capacità di lavorare in team 
• IDEALE PER TE SE... Hai almeno 5 anni di esperienza nel digital marketing 

2A. SEO
MANAGER

Il SEO manager è responsabile della pianificazione, 
implementazione e gestione della strategia SEO 
complessiva dell'azienda, coprendo un'ampia varietà 
di compiti come analisi dei dati web, pianificazione 
della strategia dei contenuti, creazione di link e 
keyword strategy.
Dirige l'attività di posizionamento sui motori di ricerca 
coordinando sia persone interne che fornitori esterni di 
contenuti, link, tecnici... 
Lo si diventa dopo essere stati prima degli specialist. 
Seo Copywriter, poi Seo specialist (incluso Link 
Building), poi Seo optimizer, avendo cioè prima svolto 
in prima persona la maggoior parte delle attività che si 
dovrà coordinare come manager. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 35.000-80.000 €
• SKILLS RICHIESTE Forte passione specifica per la SEO; attitudini analitiche 
più che sistemiche. Ma che in più ha attitudini e motivazioni verso il People 
Management. 
• IDEALE PER TE SE... Hai almeno 5 anni di esperienza in SEO

2B. SEO
SPECIALIST

Il SEO Specialist si occupa di ottimizzare la visibilità di 
un sito o sue parti nei motori di ricerca per aumentarne 
il tra�co e le conversioni. Deve svolgere 
principalmente attività di Web Analytics, SEO 
Copywriting, Social Media marketing, creazione di 
lead generation e gestione siti web.
In passato era un tecnico che conosceva  html-CSS e 
altri linguaggi di programmazione, sistemistica etc. 
Oggi e sempre più in futuro è un digital marketing 
specialist completo: web analytics, content marketing, 
social media e, digital pr, lead generation , utilizzo di 
CMS di gestione siti web (ES Wordpress) , SEO 
Copywriting 

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-30.000 €
• SKILLS RICHIESTE Capacità di scrittura, capacità analitiche, buona 
conoscenza delle 
• IDEALE PER TE SE... Sei una persona creativa, con una forte predisposizione 
alla scrittura 

3. WEB ANALYTICS
SPECIALIST

Il Web Analytics Specialist analizza dati e statistiche al 
fine di ricavarne decisioni strategiche di marketing. 
Deve dunque avere dimestichezza con i software di 
analisi come Google Analytics, deve conoscere le 
logiche SEO e SEM e deve avere conoscenze in ambito 
statistico.
Raccoglie e interpreta dati e statistiche di analytics 
interpretandone il significato in termini di strategie e 
decisioni di marketing. In alcuni contesti utilizza i dati di 
analytics  per finalità di business intelligence, ricerche 
di mercato…misura le performance di tutto ciò cher 
avviene online; da feedback a chi lavora nelle altre 
aree. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 25.000-35.000 €
• SKILLS RICHIESTE Software di web analytics in particolare Google Analytics 
(+ Google Search Console), Basi di Seo e Sem, software di analisi 
comportamenti “on page” (ES. Clicktale, Crazyegg) , Software di A/B 
Testing, Optimizely, Unbounce, Attitudine Statistica, Excel (meglio se 
avanzato). 
• IDEALE PER TE SE... Sei una persona creativa, con una forte predisposizione 
alla scrittura 

5A. WEB MARKETING
MANAGER

Il Web Marketing Manager coordina tutte le attività 
di marketing per massimizzare le vendite online ma 
anche o�ine.
Il Web Marketing Manager sviluppa e implementa la 
strategia di marketing online. Il Web Marketing 
Manager è una figura fondamentale, in quanto 
coordina e gestisce un insieme di risorse digitali, al 
fine di sviluppare un piano di marketing e 
comunicazione per l’azienda sui motori di ricerca e 
siti web.

• STIPENDIO MEDIO RAL 40.000-80.000 €
• SKILLS RICHIESTE Approfonditissima conoscenza della piattaforma Google 
Ads tra cui la pianificazione di campagne search,display, mobile, video( 
youtube), remarketing, Piattaforma Facebook advertising (facebook ads, 
sponsorizzazione posts, o�ers, remarketing…), Basi di Seo, Buona 
conoscenza di Web analytics, Strumenti per Landing Pages ed Inbound 
Marketing, Excel 
• IDEALE PER TE SE... Ami cimentarti con molte cose diverse tra loro 
ricercando continuamente nuovi stimoli; sei molto dinamico e hai problem 
solving nell’a�rontare complessità; hai attitudini sistemiche più che 
analitiche. Hai attitudini e motivazioni verso il People Management. 

5B. WEB MARKETING
SPECIALIST

E’ la figura operativa che opera su strumenti e mezzi 
web realizzando quanto richiesto nella strategia 
definita da un web o digital marketing manager.
Dopo essere stati prima dei seo specialist, sem 
specialist, content marketing, wordpress/sito, e aver 
sviluppato competenze verticali, le figure 
professionali come web marketing specialist 
entrano a far parte del team di web marketing.

• STIPENDIO MEDIO RAL 25.000-35.000 €
• SKILLS RICHIESTE Search marketing (SEM, SEO), Google Adwords, social 
advertising, Web analytics, Email marketing, Inbound marketing/lead 
generation, User experience/progettazione e usabilità  siti web 
• IDEALE PER TE SE... Ami le sfide e vuoi lavorare cercando di aumentare le 
performance 

4. SEM-PPC SPECIALIST

Sem Specialist (Search Engine Marketing Specialist) è 
la figura che nell’ambito digital si occupa di Search 
Engine Marketing, che nel mondo del marketing online 
consta del catturare utenti su siti o app e trasformarli 
in clienti.
Si occupa della pianificazione pubblicitaria di siti web 
sui motori di ricerca (SEM Specialist) e sui Social Media 
(PPC Specialist), con l’obiettivo di portare tra�co o 
visite a conversioni di diverso grado, dalla 
compilazione di form agli acquisti. Deve quindi 
conoscere perfettamente le piattaforme Google ADS, 
Facebook Advertising, LinkedIn Advertising e 
conoscenze di Inbound Marketing.

• STIPENDIO MEDIO RAL 25.000-35.000 €
• SKILLS RICHIESTE Approfonditissima conoscenza della piattaforma Google 
Ads tra cui la pianificazione di campagne search,display, mobile, video( 
youtube), remarketing, Piattaforma Facebook advertising (facebook ads, 
sponsorizzazione posts, o�ers, remarketing…), Basi di Seo, Buona 
conoscenza di Web analytics, Strumenti per Landing Pages ed Inbound 
Marketing, Excel 
• IDEALE PER TE SE... Hai attitudini tecniche e sei un amante di numeri e 
statistiche

6. INBOUND MARKETING
MANAGER

Un Inbound Marketing Manager crea, gestisce e 
coordina le attività di un progetto di inbound 
marketing dell’azienda o dei progetti a lui a�dati in 
una Web Agency.
L’Inbound Marketing Manager è una figura 
professionale che ha il ruolo di creare, ideare, 
modificare i contenuti nuovi o esistenti di una 
pagina con lo scopo di attrarre nuovi clienti e 
generare lead.

• STIPENDIO MEDIO RAL 30.000-70.000 €
• SKILLS RICHIESTE Strumenti di Inbound marketing/lead generation, Email 
marketing, User experience/progettazione e usabilità  siti web, Web 
analytics, Search marketing (SEM, SEO), Google Adwords, campagne di 
social advertising 
• IDEALE PER TE SE... Sai che il potenziale del digital marketing è nel saper 
attirare nuovi clienti attraverso un funnel strutturato

7. DIGITAL PROJECT
MANAGER

Il Digital Project Manager si occupa del 
coordinamento di progetti di marketing e dei diversi 
professionisti a livello specialist. Lavora in genere in 
agenzie di web marketing. Conosce ovviamente le 
diverse aree web.
Quando lavora in un’agenzia web coordina il lavoro 
dei diversi specialist che lavorano sullo stesso 
progetto/cliente. 
Quando lavora in azienda gestisce la fase di 
avviamento di un nuovo progetto online, 
coordinando risorse sia interne che esterne 
all’azienda. 
Ha competenze ed esperienze pregresse in diverse 
aree specialistiche

• STIPENDIO MEDIO RAL 50.000-80.000 €
• SKILLS RICHIESTE Tutti i canali e strumenti web + tutti i canali e strumenti 
social social
• IDEALE PER TE SE... Forte attitudine relazionale. Doti di coordinamento e 
attitudini organizzative. Chi ama cimentarsi con molte cose diverse tra loro 
ricerca continuamente nuovi stimoli; chi ama essere molto dinamico e 
a�rontare complessità ; attitudini sistemiche più che analitiche. 

8. WEB CONTENT EDITOR
Il Web content Editor è una figura che opera 
seguendo una strategia di content marketing e 
crea contenuti (che verranno distribuiti online e sui 
social) coerenti con tale strategia e in 
collaborazione anche con altri specialist.
Pianifica una strategia di content marketing e crea 
contenuti (che verranno distribuiti online e sui social 
) coerenti con tale strategia e utilizzati anche da 
altri specialist. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-25.000 €
• SKILLS RICHIESTE Content marketing e blogging, Scrittura per il web ( SEO 
copywriting), utilizzo dei principali CMS ( Wordpress, Magento..), Basi di 
Social media marketing, Web Analytics, Digital PR
• IDEALE PER TE SE... Forte passione specifica per il conenuto; Persone 
creative, dotate di immaginazione, attente all'immagine e la comunicazione 
visiva;  in più ha attitudini e motivazioni verso il People Management. 

9. UX DESIGNER
Lo UX Designer è responsabile della User Experience 
e quindi dell’esperienza di un prodotto in linea con 
l’applicazione. Il suo compito è di progettare 
un’interfaccia utente che consenta all’utente di 
scoprire un prodotto dall’inizio alla fine.
A tale proposito, gli UX Designer utilizzano i più 
svariati programmi come Photoshop, Sketch o 
Illustrator per creare storyboard, wireframe, mockup 
e sitemap e per verificare il risultato con utenti reali.

• STIPENDIO MEDIO RAL 25.000-50.000 €
• SKILLS RICHIESTE Conoscenza approfondita dei principali CMS e dei 
linguaggi html/css; strumenti di design come photoshop, sketch, illustrator o 
canva; conoscenze di SEO. 
• IDEALE PER TE SE... Sei una mente creativa e apprezzi i feedback e 
collaborazione, hai ottime capacità comunicative, pensi con mente aperta e 
te la cavi nel problem solving 

10. DIGITAL PR
SPECIALIST

Si tratta della figura che cura le Pubbliche Relazioni 
in rete.
Un professionista della comunicazione sul web, che 
opera sulle piattaforme online ed utilizza gli 
strumenti tipici del digitale.
Il Digital PR Specialist è un professionista che 
monitora, gestisce e ottimizza la reputazione online 
di un’azienda, al fine di migliorarla agli occhi della 
clientela, acquisita e potenziale. Egli lavora sulla 
percezione che il pubblico e gli opinion leader 
hanno dell’azienda.

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-30.000 €
• SKILLS RICHIESTE Social media marketing, Social analytics (Facebook, 
linkedin, Twitter...), Comunicazione e public relations, Basi di Seo (in 
particolare Link building) Software di Social media monitoring e analisi delle 
conversazioni online, Scrittura per il web (SEO copywriting), Basi di Content 
marketing e blogging 
• IDEALE PER TE SE... Comunicare con gli altri è il tuo forte e desideri avere 
una fitta rete di collaborazioni online! 

11. WEB REPUTATION
MANAGER

Il Digital PR Specialist non va confuso con il Web 
Reputation Manager, il quale, in base ai dati sulle 
conversazioni online dei clienti, deve analizzare il 
sentiment dell’azienda e monitorare la sua 
reputazione.

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-30.000 €
• SKILLS RICHIESTE Analytics, Social media marketing, Social analytics 
(Facebook, linkedin, Twitter...), Comunicazione e public relations, Basi di Seo 
(in particolare Link building) Software di Social media monitoring e analisi 
delle conversazioni online, Scrittura per il web (SEO copywriting), Basi di 
Content marketing e blogging 
• IDEALE PER TE SE... Hai un’alta predisposizione al monitoraggio e alla 
reputazione dei un brand 

1. ECOMMERCE MARKETING
MANAGER

L’E-Commerce Marketing Manager concentra in 
un’unica persona più competenze. Sa realizzare 
strategie di comunicazione e di vendita. Deve 
dunque conoscere, oltre al web marketing e ai suoi 
strumenti come Social Media Marketing, SEO, SEM, 
Inbound Marketing, anche la parte di E-Commerce 
e i relativi CMS tra cui Magento, WooCommerce 
(plugin Wordpress), Prestashop.
Ha svolto in prima persona almeno le principali attività 
che si dovrà coordinare come manager. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 50.000-90.000 €
• SKILLS RICHIESTE Forte orientamento al risultato, capacità organizzative, 
capacità analitiche, capacità di coordinamento
• IDEALE PER TE SE... Hai almeno 10 anni di esperienza nel digital marketing, 
conosci alla perfezione le dinamiche degli ecommerce e hai gestito team 
strutturati in ambito ecommerce

2. ECOMMERCE
MANAGER

Anche l’E-Commerce Manager ha le stesse 
competenze dell’E-Commerce Marketing Manager 
con la di�erenza che a lui riportano logistica, 
customer service, controllo di gestione e reparto 
acquisti. É il manager responsabile della gestione e 
risultati delle attività di marketing di un 
e-commerce. Coordina canali, strumenti e persone. 
Ha precedenti esperienze cme specialist in almeno 
3-4 sotto-aree. Ha svolto in prima persona almeno le 
principali attività che si dovrà coordinare come 
manager ed è stato ecommerce specialist. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 40.000-75.000 €
• SKILLS RICHIESTE Dopo essere stati prima degli specialist in alcuni ruoli 
area Web (Seo, SEM, A�liate, Analytics...) e avendo cioè prima svolto in 
prima persona la maggoior parte delle attività che si dovrà coordinare 
come manager. Avvantaggiati profili che hanno esperienze verticali 
nell'industry di riferimento dell'ecommerce in cui devono lavorare, anche se 
in ruoli tradizionali come retail, store, category, manager... 
• IDEALE PER TE SE... Passione per il settore specifico in cui desidera lavorare 
( ES moda, food, healthcare.....). Forte orientamento agli obiettivi. 
Pragmatismo, doti di analisi.  Ma che in più ha attitudini e motivazioni verso 
il People Management. 

3. ECOMMERCE
SPECIALIST

L’E-Commerce Specialist, invece, non deve gestire 
un team ma utilizzare canali e strumenti di 
acquisizione vendite online come email marketing e 
inbound marketing.
E' uno specialista di web marketing che si occupa di 
uno o più dei canali di acquisizione e vendita online. 
Più tecnico specialistico e meno orientato al people 
management rispetto all’E-commerce marketing 
manager. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-30.000 €
• SKILLS RICHIESTE Seo avanzato, Sem avanzato, Web analytics avanzato 
E-mail marketing, Inbound marketing/lead generation, A�liate marketing, 
CMS Ecommerce (Magento, Wordpress/Woocommerce Prestashop), in alcuni 
casi Social media marketing 
• IDEALE PER TE SE... Orientamento agli obiettivi e al risultato; più adatti 
profili scientifici, amanti di numeri e statistiche, analitici

4. AFFILIATE MARKETING 
MANAGER

L’A�liate Marketing Manager deve gestire e 
coordinare gli a�liati o publisher e i loro spazi 
pubblicitari nei relativi siti al fine di organizzare 
campagne di marketing per gli advertiser.
E’ probabile che il futuro della pubblicità online si 
baserà sempre di più sui Big Data, cioè gli immensi 
flussi di dati che circolano online. Profilando le 
preferenze degli utenti i team marketing avranno 
sempre più a disposizione strumenti personalizzati 
per ogni persona, che creeranno campagne quasi 
individuali. Dunque conoscere questo strumento 
sarà sempre più importante in futuro.  
L‘a�liate markting manager si occupa in ogni caso 
dell’intermediazione publisher- advertiser.

• STIPENDIO MEDIO RAL 45.000-100.000 €
• SKILLS RICHIESTE A�liate marketing, Social media, Comunicazione e public 
relations, Seo avanzato, Sem avanzato, Web analytics avanzato, E-mail 
marketing, Inbound marketing/lead generation, CMS Ecommerce, Basi di 
Content marketing e blogging 
• IDEALE PER TE SE... Hai ben chiara la potenza degli strumenti di 
comunicazione e desideri lavorare in una grande multinazionale 

1. SOCIAL MEDIA
MANAGER

Il Social Media Manager deve progettare la 
presenza social dell’impresa e coordinare i Social 
media Specialist, Community Manager, Digital PR.
Il Social Media Manager dovrà allocare le risorse 
necessarie, fissare i KPI (Key Performance Indicator) 
che sarà necessario raggiungere per poter dire di 
aver ottenuto l’obbiettivo.

• STIPENDIO MEDIO RAL 35.000-50.000 €
• SKILLS RICHIESTE Software di gestione multisocial (Es Hootsuite), Software 
di Social media listening (Es Talkwalker, Radian6, Google alert, Reputation 
Manager e similari), Skill di Blogging, Content marketing, Facebook 
marketing, Linkedin marketing, Twitter, Digital PR, blogger relations 
Youtube e online video marketing, altri social minori o verticali (ES 
Instagram, TikTok) 
• IDEALE PER TE SE... Hai la passione per tutti i social e la comunicazione 
Online. Ideale per chi ama cimentarsi con molte cose diverse tra loro ricerca 
continuamente nuovi stimoli; chi ama essere molto dinamico e a�rontare 
complessità ; attitudini sistemiche più che analitiche. Ma che in più ha 
attitudini e motivazioni verso il People Management. 

2. SOCIAL MEDIA
SPECIALIST

Il Social Media Specialist è quella figura 
professionale che costruisce, gestisce, e fa crescere 
le comunità virtuali legate ad un brand (ma anche 
ad un movimento politico o a una qualsivoglia 
istanza). 
Il suo scopo è quello di animare la comunità in modo 
che si trasformi in un ambiente vivace e frequentato.

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-25.000 €
• SKILLS RICHIESTE Community management - social media marketing; 
Social customer care, Utilizzo di software di gestione multisocial, facebook 
marketing, Linkedin, twitter, Foursquare, Pinterest, Instagram, TikTok, 
Software di Web Reputation e Social Monitoring, Youtube e online video 
marketing, Semplici elaborazioni di immagini e semplici editing video. 
Meglio se ha doti di Scrittura creativa, contest management 
• IDEALE PER TE SE... Amanti delle relazioni, della comunicazione 
interpersonale ed aziendale; Scrittura/linguaggio; 
creatività/fantasia/immaginazione; comunicatività; Ok per umanisti. 

3. COMMUNITY
MANAGER

Il community manager, inizialmente, progetta la 
struttura della comunità e gli eventi, in base a 
eventuali richieste di utenti o agli obiettivi di un 
committente; definisce in seguito le modalità di 
aggregazione, sceglie gli strumenti, i servizi, le 
categorie di discussione e se necessario, può anche 
avvalersi di moderatori, promotori o di altre figure, 
che lo a�ancano nella gestione della comunità 
stessa allo scopo di creare un ambiente in cui i 
membri si sentano liberi e sicuri di esprimersi, di 
dialogare, di comunicare, di collaborare, senza 
paura di essere giudicati o male interpretati, cosa 
che alla fine contribuisce alla crescita e allo sviluppo 
di una buona comunità virtuale.

• STIPENDIO MEDIO RAL 27.000-30.000 €
• SKILLS RICHIESTE Social media marketing; Social customer care, Utilizzo di 
software di gestione multisocial, Software di Web Reputation e Social 
Monitoring 
• IDEALE PER TE SE... Amanti delle relazioni, della comunicazione 
interpersonale ed aziendale, ottima capacità di risolvere a proprio 
vantaggio situazioni sfavorevoli 

https://wa.me/+393351376745LE FIGURE MANAGERIALI E SPECIALISTICHE SONO MOLTO RICHIESTE
NEL SETTORE DEL DIGITAL MARKETING!

CHIEDIMI QUALI SONO I PERCORSI FORMATIVI PIÙ ADATTI A TE!



Orientamento alle professioni digitali

bodz.it

1A. DIGITAL MARKETING
MANAGER

Il Digital Marketing Manager è il ruolo più alto e 
trasversale del digital marketing in quanto necessita di 
tutte competenze e conoscenze di questo ambito. 
Progetta e supervisiona tutte le strategie su web, 
social media e mobile coordinando i diversi media 
coinvolti. 
Ha fatto precedenti esperienze da Specialist in area 
sia web che social e lo si diventa dopo dopo essere 
stati prima degli specialist in alcuni ruoli area Web 
(Seo, SEM, Analytics, Email Marketing...) e Social (Social 
media specialist, Community Manager, Digital PR, 
Content Marketing...). 
Avendo cioè prima svolto in prima persona almeno le 
principali attività che si dovrà coordinare come 
manager. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 60.000-125.000 €
• SKILLS RICHIESTE Forte orientamento al risultato, capacità organizzative, 
capacità analitiche, capacità di coordinamento
• IDEALE PER TE SE... Hai almeno 10 anni di esperienza nel digital marketing e 
hai gestito team strutturati in ambito corporate 

1B. DIGITAL MARKETING 
SPECIALIST

Il Digital Marketing Specialist, invece, deve usare i 
diversi strumenti e canali digitali in base a quanto 
deciso dal Digital Marketing Manager.
Opera su web, social media e mobile coordinato da 
altro manager. Utilizza molti tool e si muove in ambiti 
diversi pur non essendo specializzato su una singola 
area/canale. 
Lo si diventa dopo essere stati prima degli specialist in 
alcuni ruoli area Web (Seo, SEM, Analytics...) ed in altri 
in area Social (Community manager, social ads, digital 
pr, Content Marketing...)

• STIPENDIO MEDIO RAL 25.000-35.000 €
• SKILLS RICHIESTE Ambizioni di crescita, capacità organizzative, capacità 
analitiche, capacità di lavorare in team 
• IDEALE PER TE SE... Hai almeno 5 anni di esperienza nel digital marketing 

2A. SEO
MANAGER

Il SEO manager è responsabile della pianificazione, 
implementazione e gestione della strategia SEO 
complessiva dell'azienda, coprendo un'ampia varietà 
di compiti come analisi dei dati web, pianificazione 
della strategia dei contenuti, creazione di link e 
keyword strategy.
Dirige l'attività di posizionamento sui motori di ricerca 
coordinando sia persone interne che fornitori esterni di 
contenuti, link, tecnici... 
Lo si diventa dopo essere stati prima degli specialist. 
Seo Copywriter, poi Seo specialist (incluso Link 
Building), poi Seo optimizer, avendo cioè prima svolto 
in prima persona la maggoior parte delle attività che si 
dovrà coordinare come manager. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 35.000-80.000 €
• SKILLS RICHIESTE Forte passione specifica per la SEO; attitudini analitiche 
più che sistemiche. Ma che in più ha attitudini e motivazioni verso il People 
Management. 
• IDEALE PER TE SE... Hai almeno 5 anni di esperienza in SEO

2B. SEO
SPECIALIST

Il SEO Specialist si occupa di ottimizzare la visibilità di 
un sito o sue parti nei motori di ricerca per aumentarne 
il tra�co e le conversioni. Deve svolgere 
principalmente attività di Web Analytics, SEO 
Copywriting, Social Media marketing, creazione di 
lead generation e gestione siti web.
In passato era un tecnico che conosceva  html-CSS e 
altri linguaggi di programmazione, sistemistica etc. 
Oggi e sempre più in futuro è un digital marketing 
specialist completo: web analytics, content marketing, 
social media e, digital pr, lead generation , utilizzo di 
CMS di gestione siti web (ES Wordpress) , SEO 
Copywriting 

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-30.000 €
• SKILLS RICHIESTE Capacità di scrittura, capacità analitiche, buona 
conoscenza delle 
• IDEALE PER TE SE... Sei una persona creativa, con una forte predisposizione 
alla scrittura 

3. WEB ANALYTICS
SPECIALIST

Il Web Analytics Specialist analizza dati e statistiche al 
fine di ricavarne decisioni strategiche di marketing. 
Deve dunque avere dimestichezza con i software di 
analisi come Google Analytics, deve conoscere le 
logiche SEO e SEM e deve avere conoscenze in ambito 
statistico.
Raccoglie e interpreta dati e statistiche di analytics 
interpretandone il significato in termini di strategie e 
decisioni di marketing. In alcuni contesti utilizza i dati di 
analytics  per finalità di business intelligence, ricerche 
di mercato…misura le performance di tutto ciò cher 
avviene online; da feedback a chi lavora nelle altre 
aree. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 25.000-35.000 €
• SKILLS RICHIESTE Software di web analytics in particolare Google Analytics 
(+ Google Search Console), Basi di Seo e Sem, software di analisi 
comportamenti “on page” (ES. Clicktale, Crazyegg) , Software di A/B 
Testing, Optimizely, Unbounce, Attitudine Statistica, Excel (meglio se 
avanzato). 
• IDEALE PER TE SE... Sei una persona creativa, con una forte predisposizione 
alla scrittura 

5A. WEB MARKETING
MANAGER

Il Web Marketing Manager coordina tutte le attività 
di marketing per massimizzare le vendite online ma 
anche o�ine.
Il Web Marketing Manager sviluppa e implementa la 
strategia di marketing online. Il Web Marketing 
Manager è una figura fondamentale, in quanto 
coordina e gestisce un insieme di risorse digitali, al 
fine di sviluppare un piano di marketing e 
comunicazione per l’azienda sui motori di ricerca e 
siti web.

• STIPENDIO MEDIO RAL 40.000-80.000 €
• SKILLS RICHIESTE Approfonditissima conoscenza della piattaforma Google 
Ads tra cui la pianificazione di campagne search,display, mobile, video( 
youtube), remarketing, Piattaforma Facebook advertising (facebook ads, 
sponsorizzazione posts, o�ers, remarketing…), Basi di Seo, Buona 
conoscenza di Web analytics, Strumenti per Landing Pages ed Inbound 
Marketing, Excel 
• IDEALE PER TE SE... Ami cimentarti con molte cose diverse tra loro 
ricercando continuamente nuovi stimoli; sei molto dinamico e hai problem 
solving nell’a�rontare complessità; hai attitudini sistemiche più che 
analitiche. Hai attitudini e motivazioni verso il People Management. 

5B. WEB MARKETING
SPECIALIST

E’ la figura operativa che opera su strumenti e mezzi 
web realizzando quanto richiesto nella strategia 
definita da un web o digital marketing manager.
Dopo essere stati prima dei seo specialist, sem 
specialist, content marketing, wordpress/sito, e aver 
sviluppato competenze verticali, le figure 
professionali come web marketing specialist 
entrano a far parte del team di web marketing.

• STIPENDIO MEDIO RAL 25.000-35.000 €
• SKILLS RICHIESTE Search marketing (SEM, SEO), Google Adwords, social 
advertising, Web analytics, Email marketing, Inbound marketing/lead 
generation, User experience/progettazione e usabilità  siti web 
• IDEALE PER TE SE... Ami le sfide e vuoi lavorare cercando di aumentare le 
performance 

4. SEM-PPC SPECIALIST

Sem Specialist (Search Engine Marketing Specialist) è 
la figura che nell’ambito digital si occupa di Search 
Engine Marketing, che nel mondo del marketing online 
consta del catturare utenti su siti o app e trasformarli 
in clienti.
Si occupa della pianificazione pubblicitaria di siti web 
sui motori di ricerca (SEM Specialist) e sui Social Media 
(PPC Specialist), con l’obiettivo di portare tra�co o 
visite a conversioni di diverso grado, dalla 
compilazione di form agli acquisti. Deve quindi 
conoscere perfettamente le piattaforme Google ADS, 
Facebook Advertising, LinkedIn Advertising e 
conoscenze di Inbound Marketing.

• STIPENDIO MEDIO RAL 25.000-35.000 €
• SKILLS RICHIESTE Approfonditissima conoscenza della piattaforma Google 
Ads tra cui la pianificazione di campagne search,display, mobile, video( 
youtube), remarketing, Piattaforma Facebook advertising (facebook ads, 
sponsorizzazione posts, o�ers, remarketing…), Basi di Seo, Buona 
conoscenza di Web analytics, Strumenti per Landing Pages ed Inbound 
Marketing, Excel 
• IDEALE PER TE SE... Hai attitudini tecniche e sei un amante di numeri e 
statistiche

6. INBOUND MARKETING
MANAGER

Un Inbound Marketing Manager crea, gestisce e 
coordina le attività di un progetto di inbound 
marketing dell’azienda o dei progetti a lui a�dati in 
una Web Agency.
L’Inbound Marketing Manager è una figura 
professionale che ha il ruolo di creare, ideare, 
modificare i contenuti nuovi o esistenti di una 
pagina con lo scopo di attrarre nuovi clienti e 
generare lead.

• STIPENDIO MEDIO RAL 30.000-70.000 €
• SKILLS RICHIESTE Strumenti di Inbound marketing/lead generation, Email 
marketing, User experience/progettazione e usabilità  siti web, Web 
analytics, Search marketing (SEM, SEO), Google Adwords, campagne di 
social advertising 
• IDEALE PER TE SE... Sai che il potenziale del digital marketing è nel saper 
attirare nuovi clienti attraverso un funnel strutturato

7. DIGITAL PROJECT
MANAGER

Il Digital Project Manager si occupa del 
coordinamento di progetti di marketing e dei diversi 
professionisti a livello specialist. Lavora in genere in 
agenzie di web marketing. Conosce ovviamente le 
diverse aree web.
Quando lavora in un’agenzia web coordina il lavoro 
dei diversi specialist che lavorano sullo stesso 
progetto/cliente. 
Quando lavora in azienda gestisce la fase di 
avviamento di un nuovo progetto online, 
coordinando risorse sia interne che esterne 
all’azienda. 
Ha competenze ed esperienze pregresse in diverse 
aree specialistiche

• STIPENDIO MEDIO RAL 50.000-80.000 €
• SKILLS RICHIESTE Tutti i canali e strumenti web + tutti i canali e strumenti 
social social
• IDEALE PER TE SE... Forte attitudine relazionale. Doti di coordinamento e 
attitudini organizzative. Chi ama cimentarsi con molte cose diverse tra loro 
ricerca continuamente nuovi stimoli; chi ama essere molto dinamico e 
a�rontare complessità ; attitudini sistemiche più che analitiche. 

8. WEB CONTENT EDITOR
Il Web content Editor è una figura che opera 
seguendo una strategia di content marketing e 
crea contenuti (che verranno distribuiti online e sui 
social) coerenti con tale strategia e in 
collaborazione anche con altri specialist.
Pianifica una strategia di content marketing e crea 
contenuti (che verranno distribuiti online e sui social 
) coerenti con tale strategia e utilizzati anche da 
altri specialist. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-25.000 €
• SKILLS RICHIESTE Content marketing e blogging, Scrittura per il web ( SEO 
copywriting), utilizzo dei principali CMS ( Wordpress, Magento..), Basi di 
Social media marketing, Web Analytics, Digital PR
• IDEALE PER TE SE... Forte passione specifica per il conenuto; Persone 
creative, dotate di immaginazione, attente all'immagine e la comunicazione 
visiva;  in più ha attitudini e motivazioni verso il People Management. 

9. UX DESIGNER
Lo UX Designer è responsabile della User Experience 
e quindi dell’esperienza di un prodotto in linea con 
l’applicazione. Il suo compito è di progettare 
un’interfaccia utente che consenta all’utente di 
scoprire un prodotto dall’inizio alla fine.
A tale proposito, gli UX Designer utilizzano i più 
svariati programmi come Photoshop, Sketch o 
Illustrator per creare storyboard, wireframe, mockup 
e sitemap e per verificare il risultato con utenti reali.

• STIPENDIO MEDIO RAL 25.000-50.000 €
• SKILLS RICHIESTE Conoscenza approfondita dei principali CMS e dei 
linguaggi html/css; strumenti di design come photoshop, sketch, illustrator o 
canva; conoscenze di SEO. 
• IDEALE PER TE SE... Sei una mente creativa e apprezzi i feedback e 
collaborazione, hai ottime capacità comunicative, pensi con mente aperta e 
te la cavi nel problem solving 

10. DIGITAL PR
SPECIALIST

Si tratta della figura che cura le Pubbliche Relazioni 
in rete.
Un professionista della comunicazione sul web, che 
opera sulle piattaforme online ed utilizza gli 
strumenti tipici del digitale.
Il Digital PR Specialist è un professionista che 
monitora, gestisce e ottimizza la reputazione online 
di un’azienda, al fine di migliorarla agli occhi della 
clientela, acquisita e potenziale. Egli lavora sulla 
percezione che il pubblico e gli opinion leader 
hanno dell’azienda.

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-30.000 €
• SKILLS RICHIESTE Social media marketing, Social analytics (Facebook, 
linkedin, Twitter...), Comunicazione e public relations, Basi di Seo (in 
particolare Link building) Software di Social media monitoring e analisi delle 
conversazioni online, Scrittura per il web (SEO copywriting), Basi di Content 
marketing e blogging 
• IDEALE PER TE SE... Comunicare con gli altri è il tuo forte e desideri avere 
una fitta rete di collaborazioni online! 

11. WEB REPUTATION
MANAGER

Il Digital PR Specialist non va confuso con il Web 
Reputation Manager, il quale, in base ai dati sulle 
conversazioni online dei clienti, deve analizzare il 
sentiment dell’azienda e monitorare la sua 
reputazione.

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-30.000 €
• SKILLS RICHIESTE Analytics, Social media marketing, Social analytics 
(Facebook, linkedin, Twitter...), Comunicazione e public relations, Basi di Seo 
(in particolare Link building) Software di Social media monitoring e analisi 
delle conversazioni online, Scrittura per il web (SEO copywriting), Basi di 
Content marketing e blogging 
• IDEALE PER TE SE... Hai un’alta predisposizione al monitoraggio e alla 
reputazione dei un brand 

1. ECOMMERCE MARKETING
MANAGER

L’E-Commerce Marketing Manager concentra in 
un’unica persona più competenze. Sa realizzare 
strategie di comunicazione e di vendita. Deve 
dunque conoscere, oltre al web marketing e ai suoi 
strumenti come Social Media Marketing, SEO, SEM, 
Inbound Marketing, anche la parte di E-Commerce 
e i relativi CMS tra cui Magento, WooCommerce 
(plugin Wordpress), Prestashop.
Ha svolto in prima persona almeno le principali attività 
che si dovrà coordinare come manager. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 50.000-90.000 €
• SKILLS RICHIESTE Forte orientamento al risultato, capacità organizzative, 
capacità analitiche, capacità di coordinamento
• IDEALE PER TE SE... Hai almeno 10 anni di esperienza nel digital marketing, 
conosci alla perfezione le dinamiche degli ecommerce e hai gestito team 
strutturati in ambito ecommerce

2. ECOMMERCE
MANAGER

Anche l’E-Commerce Manager ha le stesse 
competenze dell’E-Commerce Marketing Manager 
con la di�erenza che a lui riportano logistica, 
customer service, controllo di gestione e reparto 
acquisti. É il manager responsabile della gestione e 
risultati delle attività di marketing di un 
e-commerce. Coordina canali, strumenti e persone. 
Ha precedenti esperienze cme specialist in almeno 
3-4 sotto-aree. Ha svolto in prima persona almeno le 
principali attività che si dovrà coordinare come 
manager ed è stato ecommerce specialist. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 40.000-75.000 €
• SKILLS RICHIESTE Dopo essere stati prima degli specialist in alcuni ruoli 
area Web (Seo, SEM, A�liate, Analytics...) e avendo cioè prima svolto in 
prima persona la maggoior parte delle attività che si dovrà coordinare 
come manager. Avvantaggiati profili che hanno esperienze verticali 
nell'industry di riferimento dell'ecommerce in cui devono lavorare, anche se 
in ruoli tradizionali come retail, store, category, manager... 
• IDEALE PER TE SE... Passione per il settore specifico in cui desidera lavorare 
( ES moda, food, healthcare.....). Forte orientamento agli obiettivi. 
Pragmatismo, doti di analisi.  Ma che in più ha attitudini e motivazioni verso 
il People Management. 

3. ECOMMERCE
SPECIALIST

L’E-Commerce Specialist, invece, non deve gestire 
un team ma utilizzare canali e strumenti di 
acquisizione vendite online come email marketing e 
inbound marketing.
E' uno specialista di web marketing che si occupa di 
uno o più dei canali di acquisizione e vendita online. 
Più tecnico specialistico e meno orientato al people 
management rispetto all’E-commerce marketing 
manager. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-30.000 €
• SKILLS RICHIESTE Seo avanzato, Sem avanzato, Web analytics avanzato 
E-mail marketing, Inbound marketing/lead generation, A�liate marketing, 
CMS Ecommerce (Magento, Wordpress/Woocommerce Prestashop), in alcuni 
casi Social media marketing 
• IDEALE PER TE SE... Orientamento agli obiettivi e al risultato; più adatti 
profili scientifici, amanti di numeri e statistiche, analitici

4. AFFILIATE MARKETING 
MANAGER

L’A�liate Marketing Manager deve gestire e 
coordinare gli a�liati o publisher e i loro spazi 
pubblicitari nei relativi siti al fine di organizzare 
campagne di marketing per gli advertiser.
E’ probabile che il futuro della pubblicità online si 
baserà sempre di più sui Big Data, cioè gli immensi 
flussi di dati che circolano online. Profilando le 
preferenze degli utenti i team marketing avranno 
sempre più a disposizione strumenti personalizzati 
per ogni persona, che creeranno campagne quasi 
individuali. Dunque conoscere questo strumento 
sarà sempre più importante in futuro.  
L‘a�liate markting manager si occupa in ogni caso 
dell’intermediazione publisher- advertiser.

• STIPENDIO MEDIO RAL 45.000-100.000 €
• SKILLS RICHIESTE A�liate marketing, Social media, Comunicazione e public 
relations, Seo avanzato, Sem avanzato, Web analytics avanzato, E-mail 
marketing, Inbound marketing/lead generation, CMS Ecommerce, Basi di 
Content marketing e blogging 
• IDEALE PER TE SE... Hai ben chiara la potenza degli strumenti di 
comunicazione e desideri lavorare in una grande multinazionale 

1. SOCIAL MEDIA
MANAGER

Il Social Media Manager deve progettare la 
presenza social dell’impresa e coordinare i Social 
media Specialist, Community Manager, Digital PR.
Il Social Media Manager dovrà allocare le risorse 
necessarie, fissare i KPI (Key Performance Indicator) 
che sarà necessario raggiungere per poter dire di 
aver ottenuto l’obbiettivo.

• STIPENDIO MEDIO RAL 35.000-50.000 €
• SKILLS RICHIESTE Software di gestione multisocial (Es Hootsuite), Software 
di Social media listening (Es Talkwalker, Radian6, Google alert, Reputation 
Manager e similari), Skill di Blogging, Content marketing, Facebook 
marketing, Linkedin marketing, Twitter, Digital PR, blogger relations 
Youtube e online video marketing, altri social minori o verticali (ES 
Instagram, TikTok) 
• IDEALE PER TE SE... Hai la passione per tutti i social e la comunicazione 
Online. Ideale per chi ama cimentarsi con molte cose diverse tra loro ricerca 
continuamente nuovi stimoli; chi ama essere molto dinamico e a�rontare 
complessità ; attitudini sistemiche più che analitiche. Ma che in più ha 
attitudini e motivazioni verso il People Management. 

2. SOCIAL MEDIA
SPECIALIST

Il Social Media Specialist è quella figura 
professionale che costruisce, gestisce, e fa crescere 
le comunità virtuali legate ad un brand (ma anche 
ad un movimento politico o a una qualsivoglia 
istanza). 
Il suo scopo è quello di animare la comunità in modo 
che si trasformi in un ambiente vivace e frequentato.

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-25.000 €
• SKILLS RICHIESTE Community management - social media marketing; 
Social customer care, Utilizzo di software di gestione multisocial, facebook 
marketing, Linkedin, twitter, Foursquare, Pinterest, Instagram, TikTok, 
Software di Web Reputation e Social Monitoring, Youtube e online video 
marketing, Semplici elaborazioni di immagini e semplici editing video. 
Meglio se ha doti di Scrittura creativa, contest management 
• IDEALE PER TE SE... Amanti delle relazioni, della comunicazione 
interpersonale ed aziendale; Scrittura/linguaggio; 
creatività/fantasia/immaginazione; comunicatività; Ok per umanisti. 

3. COMMUNITY
MANAGER

Il community manager, inizialmente, progetta la 
struttura della comunità e gli eventi, in base a 
eventuali richieste di utenti o agli obiettivi di un 
committente; definisce in seguito le modalità di 
aggregazione, sceglie gli strumenti, i servizi, le 
categorie di discussione e se necessario, può anche 
avvalersi di moderatori, promotori o di altre figure, 
che lo a�ancano nella gestione della comunità 
stessa allo scopo di creare un ambiente in cui i 
membri si sentano liberi e sicuri di esprimersi, di 
dialogare, di comunicare, di collaborare, senza 
paura di essere giudicati o male interpretati, cosa 
che alla fine contribuisce alla crescita e allo sviluppo 
di una buona comunità virtuale.

• STIPENDIO MEDIO RAL 27.000-30.000 €
• SKILLS RICHIESTE Social media marketing; Social customer care, Utilizzo di 
software di gestione multisocial, Software di Web Reputation e Social 
Monitoring 
• IDEALE PER TE SE... Amanti delle relazioni, della comunicazione 
interpersonale ed aziendale, ottima capacità di risolvere a proprio 
vantaggio situazioni sfavorevoli 



Orientamento alle professioni digitali
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1A. DIGITAL MARKETING
MANAGER

Il Digital Marketing Manager è il ruolo più alto e 
trasversale del digital marketing in quanto necessita di 
tutte competenze e conoscenze di questo ambito. 
Progetta e supervisiona tutte le strategie su web, 
social media e mobile coordinando i diversi media 
coinvolti. 
Ha fatto precedenti esperienze da Specialist in area 
sia web che social e lo si diventa dopo dopo essere 
stati prima degli specialist in alcuni ruoli area Web 
(Seo, SEM, Analytics, Email Marketing...) e Social (Social 
media specialist, Community Manager, Digital PR, 
Content Marketing...). 
Avendo cioè prima svolto in prima persona almeno le 
principali attività che si dovrà coordinare come 
manager. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 60.000-125.000 €
• SKILLS RICHIESTE Forte orientamento al risultato, capacità organizzative, 
capacità analitiche, capacità di coordinamento
• IDEALE PER TE SE... Hai almeno 10 anni di esperienza nel digital marketing e 
hai gestito team strutturati in ambito corporate 

1B. DIGITAL MARKETING 
SPECIALIST

Il Digital Marketing Specialist, invece, deve usare i 
diversi strumenti e canali digitali in base a quanto 
deciso dal Digital Marketing Manager.
Opera su web, social media e mobile coordinato da 
altro manager. Utilizza molti tool e si muove in ambiti 
diversi pur non essendo specializzato su una singola 
area/canale. 
Lo si diventa dopo essere stati prima degli specialist in 
alcuni ruoli area Web (Seo, SEM, Analytics...) ed in altri 
in area Social (Community manager, social ads, digital 
pr, Content Marketing...)

• STIPENDIO MEDIO RAL 25.000-35.000 €
• SKILLS RICHIESTE Ambizioni di crescita, capacità organizzative, capacità 
analitiche, capacità di lavorare in team 
• IDEALE PER TE SE... Hai almeno 5 anni di esperienza nel digital marketing 

2A. SEO
MANAGER

Il SEO manager è responsabile della pianificazione, 
implementazione e gestione della strategia SEO 
complessiva dell'azienda, coprendo un'ampia varietà 
di compiti come analisi dei dati web, pianificazione 
della strategia dei contenuti, creazione di link e 
keyword strategy.
Dirige l'attività di posizionamento sui motori di ricerca 
coordinando sia persone interne che fornitori esterni di 
contenuti, link, tecnici... 
Lo si diventa dopo essere stati prima degli specialist. 
Seo Copywriter, poi Seo specialist (incluso Link 
Building), poi Seo optimizer, avendo cioè prima svolto 
in prima persona la maggoior parte delle attività che si 
dovrà coordinare come manager. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 35.000-80.000 €
• SKILLS RICHIESTE Forte passione specifica per la SEO; attitudini analitiche 
più che sistemiche. Ma che in più ha attitudini e motivazioni verso il People 
Management. 
• IDEALE PER TE SE... Hai almeno 5 anni di esperienza in SEO

2B. SEO
SPECIALIST

Il SEO Specialist si occupa di ottimizzare la visibilità di 
un sito o sue parti nei motori di ricerca per aumentarne 
il tra�co e le conversioni. Deve svolgere 
principalmente attività di Web Analytics, SEO 
Copywriting, Social Media marketing, creazione di 
lead generation e gestione siti web.
In passato era un tecnico che conosceva  html-CSS e 
altri linguaggi di programmazione, sistemistica etc. 
Oggi e sempre più in futuro è un digital marketing 
specialist completo: web analytics, content marketing, 
social media e, digital pr, lead generation , utilizzo di 
CMS di gestione siti web (ES Wordpress) , SEO 
Copywriting 

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-30.000 €
• SKILLS RICHIESTE Capacità di scrittura, capacità analitiche, buona 
conoscenza delle 
• IDEALE PER TE SE... Sei una persona creativa, con una forte predisposizione 
alla scrittura 

3. WEB ANALYTICS
SPECIALIST

Il Web Analytics Specialist analizza dati e statistiche al 
fine di ricavarne decisioni strategiche di marketing. 
Deve dunque avere dimestichezza con i software di 
analisi come Google Analytics, deve conoscere le 
logiche SEO e SEM e deve avere conoscenze in ambito 
statistico.
Raccoglie e interpreta dati e statistiche di analytics 
interpretandone il significato in termini di strategie e 
decisioni di marketing. In alcuni contesti utilizza i dati di 
analytics  per finalità di business intelligence, ricerche 
di mercato…misura le performance di tutto ciò cher 
avviene online; da feedback a chi lavora nelle altre 
aree. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 25.000-35.000 €
• SKILLS RICHIESTE Software di web analytics in particolare Google Analytics 
(+ Google Search Console), Basi di Seo e Sem, software di analisi 
comportamenti “on page” (ES. Clicktale, Crazyegg) , Software di A/B 
Testing, Optimizely, Unbounce, Attitudine Statistica, Excel (meglio se 
avanzato). 
• IDEALE PER TE SE... Sei una persona creativa, con una forte predisposizione 
alla scrittura 

5A. WEB MARKETING
MANAGER

Il Web Marketing Manager coordina tutte le attività 
di marketing per massimizzare le vendite online ma 
anche o�ine.
Il Web Marketing Manager sviluppa e implementa la 
strategia di marketing online. Il Web Marketing 
Manager è una figura fondamentale, in quanto 
coordina e gestisce un insieme di risorse digitali, al 
fine di sviluppare un piano di marketing e 
comunicazione per l’azienda sui motori di ricerca e 
siti web.

• STIPENDIO MEDIO RAL 40.000-80.000 €
• SKILLS RICHIESTE Approfonditissima conoscenza della piattaforma Google 
Ads tra cui la pianificazione di campagne search,display, mobile, video( 
youtube), remarketing, Piattaforma Facebook advertising (facebook ads, 
sponsorizzazione posts, o�ers, remarketing…), Basi di Seo, Buona 
conoscenza di Web analytics, Strumenti per Landing Pages ed Inbound 
Marketing, Excel 
• IDEALE PER TE SE... Ami cimentarti con molte cose diverse tra loro 
ricercando continuamente nuovi stimoli; sei molto dinamico e hai problem 
solving nell’a�rontare complessità; hai attitudini sistemiche più che 
analitiche. Hai attitudini e motivazioni verso il People Management. 

5B. WEB MARKETING
SPECIALIST

E’ la figura operativa che opera su strumenti e mezzi 
web realizzando quanto richiesto nella strategia 
definita da un web o digital marketing manager.
Dopo essere stati prima dei seo specialist, sem 
specialist, content marketing, wordpress/sito, e aver 
sviluppato competenze verticali, le figure 
professionali come web marketing specialist 
entrano a far parte del team di web marketing.

• STIPENDIO MEDIO RAL 25.000-35.000 €
• SKILLS RICHIESTE Search marketing (SEM, SEO), Google Adwords, social 
advertising, Web analytics, Email marketing, Inbound marketing/lead 
generation, User experience/progettazione e usabilità  siti web 
• IDEALE PER TE SE... Ami le sfide e vuoi lavorare cercando di aumentare le 
performance 

4. SEM-PPC SPECIALIST

Sem Specialist (Search Engine Marketing Specialist) è 
la figura che nell’ambito digital si occupa di Search 
Engine Marketing, che nel mondo del marketing online 
consta del catturare utenti su siti o app e trasformarli 
in clienti.
Si occupa della pianificazione pubblicitaria di siti web 
sui motori di ricerca (SEM Specialist) e sui Social Media 
(PPC Specialist), con l’obiettivo di portare tra�co o 
visite a conversioni di diverso grado, dalla 
compilazione di form agli acquisti. Deve quindi 
conoscere perfettamente le piattaforme Google ADS, 
Facebook Advertising, LinkedIn Advertising e 
conoscenze di Inbound Marketing.

• STIPENDIO MEDIO RAL 25.000-35.000 €
• SKILLS RICHIESTE Approfonditissima conoscenza della piattaforma Google 
Ads tra cui la pianificazione di campagne search,display, mobile, video( 
youtube), remarketing, Piattaforma Facebook advertising (facebook ads, 
sponsorizzazione posts, o�ers, remarketing…), Basi di Seo, Buona 
conoscenza di Web analytics, Strumenti per Landing Pages ed Inbound 
Marketing, Excel 
• IDEALE PER TE SE... Hai attitudini tecniche e sei un amante di numeri e 
statistiche

6. INBOUND MARKETING
MANAGER

Un Inbound Marketing Manager crea, gestisce e 
coordina le attività di un progetto di inbound 
marketing dell’azienda o dei progetti a lui a�dati in 
una Web Agency.
L’Inbound Marketing Manager è una figura 
professionale che ha il ruolo di creare, ideare, 
modificare i contenuti nuovi o esistenti di una 
pagina con lo scopo di attrarre nuovi clienti e 
generare lead.

• STIPENDIO MEDIO RAL 30.000-70.000 €
• SKILLS RICHIESTE Strumenti di Inbound marketing/lead generation, Email 
marketing, User experience/progettazione e usabilità  siti web, Web 
analytics, Search marketing (SEM, SEO), Google Adwords, campagne di 
social advertising 
• IDEALE PER TE SE... Sai che il potenziale del digital marketing è nel saper 
attirare nuovi clienti attraverso un funnel strutturato

7. DIGITAL PROJECT
MANAGER

Il Digital Project Manager si occupa del 
coordinamento di progetti di marketing e dei diversi 
professionisti a livello specialist. Lavora in genere in 
agenzie di web marketing. Conosce ovviamente le 
diverse aree web.
Quando lavora in un’agenzia web coordina il lavoro 
dei diversi specialist che lavorano sullo stesso 
progetto/cliente. 
Quando lavora in azienda gestisce la fase di 
avviamento di un nuovo progetto online, 
coordinando risorse sia interne che esterne 
all’azienda. 
Ha competenze ed esperienze pregresse in diverse 
aree specialistiche

• STIPENDIO MEDIO RAL 50.000-80.000 €
• SKILLS RICHIESTE Tutti i canali e strumenti web + tutti i canali e strumenti 
social social
• IDEALE PER TE SE... Forte attitudine relazionale. Doti di coordinamento e 
attitudini organizzative. Chi ama cimentarsi con molte cose diverse tra loro 
ricerca continuamente nuovi stimoli; chi ama essere molto dinamico e 
a�rontare complessità ; attitudini sistemiche più che analitiche. 

8. WEB CONTENT EDITOR
Il Web content Editor è una figura che opera 
seguendo una strategia di content marketing e 
crea contenuti (che verranno distribuiti online e sui 
social) coerenti con tale strategia e in 
collaborazione anche con altri specialist.
Pianifica una strategia di content marketing e crea 
contenuti (che verranno distribuiti online e sui social 
) coerenti con tale strategia e utilizzati anche da 
altri specialist. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-25.000 €
• SKILLS RICHIESTE Content marketing e blogging, Scrittura per il web ( SEO 
copywriting), utilizzo dei principali CMS ( Wordpress, Magento..), Basi di 
Social media marketing, Web Analytics, Digital PR
• IDEALE PER TE SE... Forte passione specifica per il conenuto; Persone 
creative, dotate di immaginazione, attente all'immagine e la comunicazione 
visiva;  in più ha attitudini e motivazioni verso il People Management. 

9. UX DESIGNER
Lo UX Designer è responsabile della User Experience 
e quindi dell’esperienza di un prodotto in linea con 
l’applicazione. Il suo compito è di progettare 
un’interfaccia utente che consenta all’utente di 
scoprire un prodotto dall’inizio alla fine.
A tale proposito, gli UX Designer utilizzano i più 
svariati programmi come Photoshop, Sketch o 
Illustrator per creare storyboard, wireframe, mockup 
e sitemap e per verificare il risultato con utenti reali.

• STIPENDIO MEDIO RAL 25.000-50.000 €
• SKILLS RICHIESTE Conoscenza approfondita dei principali CMS e dei 
linguaggi html/css; strumenti di design come photoshop, sketch, illustrator o 
canva; conoscenze di SEO. 
• IDEALE PER TE SE... Sei una mente creativa e apprezzi i feedback e 
collaborazione, hai ottime capacità comunicative, pensi con mente aperta e 
te la cavi nel problem solving 

10. DIGITAL PR
SPECIALIST

Si tratta della figura che cura le Pubbliche Relazioni 
in rete.
Un professionista della comunicazione sul web, che 
opera sulle piattaforme online ed utilizza gli 
strumenti tipici del digitale.
Il Digital PR Specialist è un professionista che 
monitora, gestisce e ottimizza la reputazione online 
di un’azienda, al fine di migliorarla agli occhi della 
clientela, acquisita e potenziale. Egli lavora sulla 
percezione che il pubblico e gli opinion leader 
hanno dell’azienda.

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-30.000 €
• SKILLS RICHIESTE Social media marketing, Social analytics (Facebook, 
linkedin, Twitter...), Comunicazione e public relations, Basi di Seo (in 
particolare Link building) Software di Social media monitoring e analisi delle 
conversazioni online, Scrittura per il web (SEO copywriting), Basi di Content 
marketing e blogging 
• IDEALE PER TE SE... Comunicare con gli altri è il tuo forte e desideri avere 
una fitta rete di collaborazioni online! 

11. WEB REPUTATION
MANAGER

Il Digital PR Specialist non va confuso con il Web 
Reputation Manager, il quale, in base ai dati sulle 
conversazioni online dei clienti, deve analizzare il 
sentiment dell’azienda e monitorare la sua 
reputazione.

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-30.000 €
• SKILLS RICHIESTE Analytics, Social media marketing, Social analytics 
(Facebook, linkedin, Twitter...), Comunicazione e public relations, Basi di Seo 
(in particolare Link building) Software di Social media monitoring e analisi 
delle conversazioni online, Scrittura per il web (SEO copywriting), Basi di 
Content marketing e blogging 
• IDEALE PER TE SE... Hai un’alta predisposizione al monitoraggio e alla 
reputazione dei un brand 

1. ECOMMERCE MARKETING
MANAGER

L’E-Commerce Marketing Manager concentra in 
un’unica persona più competenze. Sa realizzare 
strategie di comunicazione e di vendita. Deve 
dunque conoscere, oltre al web marketing e ai suoi 
strumenti come Social Media Marketing, SEO, SEM, 
Inbound Marketing, anche la parte di E-Commerce 
e i relativi CMS tra cui Magento, WooCommerce 
(plugin Wordpress), Prestashop.
Ha svolto in prima persona almeno le principali attività 
che si dovrà coordinare come manager. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 50.000-90.000 €
• SKILLS RICHIESTE Forte orientamento al risultato, capacità organizzative, 
capacità analitiche, capacità di coordinamento
• IDEALE PER TE SE... Hai almeno 10 anni di esperienza nel digital marketing, 
conosci alla perfezione le dinamiche degli ecommerce e hai gestito team 
strutturati in ambito ecommerce

2. ECOMMERCE
MANAGER

Anche l’E-Commerce Manager ha le stesse 
competenze dell’E-Commerce Marketing Manager 
con la di�erenza che a lui riportano logistica, 
customer service, controllo di gestione e reparto 
acquisti. É il manager responsabile della gestione e 
risultati delle attività di marketing di un 
e-commerce. Coordina canali, strumenti e persone. 
Ha precedenti esperienze cme specialist in almeno 
3-4 sotto-aree. Ha svolto in prima persona almeno le 
principali attività che si dovrà coordinare come 
manager ed è stato ecommerce specialist. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 40.000-75.000 €
• SKILLS RICHIESTE Dopo essere stati prima degli specialist in alcuni ruoli 
area Web (Seo, SEM, A�liate, Analytics...) e avendo cioè prima svolto in 
prima persona la maggoior parte delle attività che si dovrà coordinare 
come manager. Avvantaggiati profili che hanno esperienze verticali 
nell'industry di riferimento dell'ecommerce in cui devono lavorare, anche se 
in ruoli tradizionali come retail, store, category, manager... 
• IDEALE PER TE SE... Passione per il settore specifico in cui desidera lavorare 
( ES moda, food, healthcare.....). Forte orientamento agli obiettivi. 
Pragmatismo, doti di analisi.  Ma che in più ha attitudini e motivazioni verso 
il People Management. 

3. ECOMMERCE
SPECIALIST

L’E-Commerce Specialist, invece, non deve gestire 
un team ma utilizzare canali e strumenti di 
acquisizione vendite online come email marketing e 
inbound marketing.
E' uno specialista di web marketing che si occupa di 
uno o più dei canali di acquisizione e vendita online. 
Più tecnico specialistico e meno orientato al people 
management rispetto all’E-commerce marketing 
manager. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-30.000 €
• SKILLS RICHIESTE Seo avanzato, Sem avanzato, Web analytics avanzato 
E-mail marketing, Inbound marketing/lead generation, A�liate marketing, 
CMS Ecommerce (Magento, Wordpress/Woocommerce Prestashop), in alcuni 
casi Social media marketing 
• IDEALE PER TE SE... Orientamento agli obiettivi e al risultato; più adatti 
profili scientifici, amanti di numeri e statistiche, analitici

4. AFFILIATE MARKETING 
MANAGER

L’A�liate Marketing Manager deve gestire e 
coordinare gli a�liati o publisher e i loro spazi 
pubblicitari nei relativi siti al fine di organizzare 
campagne di marketing per gli advertiser.
E’ probabile che il futuro della pubblicità online si 
baserà sempre di più sui Big Data, cioè gli immensi 
flussi di dati che circolano online. Profilando le 
preferenze degli utenti i team marketing avranno 
sempre più a disposizione strumenti personalizzati 
per ogni persona, che creeranno campagne quasi 
individuali. Dunque conoscere questo strumento 
sarà sempre più importante in futuro.  
L‘a�liate markting manager si occupa in ogni caso 
dell’intermediazione publisher- advertiser.

• STIPENDIO MEDIO RAL 45.000-100.000 €
• SKILLS RICHIESTE A�liate marketing, Social media, Comunicazione e public 
relations, Seo avanzato, Sem avanzato, Web analytics avanzato, E-mail 
marketing, Inbound marketing/lead generation, CMS Ecommerce, Basi di 
Content marketing e blogging 
• IDEALE PER TE SE... Hai ben chiara la potenza degli strumenti di 
comunicazione e desideri lavorare in una grande multinazionale 

1. SOCIAL MEDIA
MANAGER

Il Social Media Manager deve progettare la 
presenza social dell’impresa e coordinare i Social 
media Specialist, Community Manager, Digital PR.
Il Social Media Manager dovrà allocare le risorse 
necessarie, fissare i KPI (Key Performance Indicator) 
che sarà necessario raggiungere per poter dire di 
aver ottenuto l’obbiettivo.

• STIPENDIO MEDIO RAL 35.000-50.000 €
• SKILLS RICHIESTE Software di gestione multisocial (Es Hootsuite), Software 
di Social media listening (Es Talkwalker, Radian6, Google alert, Reputation 
Manager e similari), Skill di Blogging, Content marketing, Facebook 
marketing, Linkedin marketing, Twitter, Digital PR, blogger relations 
Youtube e online video marketing, altri social minori o verticali (ES 
Instagram, TikTok) 
• IDEALE PER TE SE... Hai la passione per tutti i social e la comunicazione 
Online. Ideale per chi ama cimentarsi con molte cose diverse tra loro ricerca 
continuamente nuovi stimoli; chi ama essere molto dinamico e a�rontare 
complessità ; attitudini sistemiche più che analitiche. Ma che in più ha 
attitudini e motivazioni verso il People Management. 

2. SOCIAL MEDIA
SPECIALIST

Il Social Media Specialist è quella figura 
professionale che costruisce, gestisce, e fa crescere 
le comunità virtuali legate ad un brand (ma anche 
ad un movimento politico o a una qualsivoglia 
istanza). 
Il suo scopo è quello di animare la comunità in modo 
che si trasformi in un ambiente vivace e frequentato.

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-25.000 €
• SKILLS RICHIESTE Community management - social media marketing; 
Social customer care, Utilizzo di software di gestione multisocial, facebook 
marketing, Linkedin, twitter, Foursquare, Pinterest, Instagram, TikTok, 
Software di Web Reputation e Social Monitoring, Youtube e online video 
marketing, Semplici elaborazioni di immagini e semplici editing video. 
Meglio se ha doti di Scrittura creativa, contest management 
• IDEALE PER TE SE... Amanti delle relazioni, della comunicazione 
interpersonale ed aziendale; Scrittura/linguaggio; 
creatività/fantasia/immaginazione; comunicatività; Ok per umanisti. 

3. COMMUNITY
MANAGER

Il community manager, inizialmente, progetta la 
struttura della comunità e gli eventi, in base a 
eventuali richieste di utenti o agli obiettivi di un 
committente; definisce in seguito le modalità di 
aggregazione, sceglie gli strumenti, i servizi, le 
categorie di discussione e se necessario, può anche 
avvalersi di moderatori, promotori o di altre figure, 
che lo a�ancano nella gestione della comunità 
stessa allo scopo di creare un ambiente in cui i 
membri si sentano liberi e sicuri di esprimersi, di 
dialogare, di comunicare, di collaborare, senza 
paura di essere giudicati o male interpretati, cosa 
che alla fine contribuisce alla crescita e allo sviluppo 
di una buona comunità virtuale.

• STIPENDIO MEDIO RAL 27.000-30.000 €
• SKILLS RICHIESTE Social media marketing; Social customer care, Utilizzo di 
software di gestione multisocial, Software di Web Reputation e Social 
Monitoring 
• IDEALE PER TE SE... Amanti delle relazioni, della comunicazione 
interpersonale ed aziendale, ottima capacità di risolvere a proprio 
vantaggio situazioni sfavorevoli 



Orientamento alle professioni digitali
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1A. DIGITAL MARKETING
MANAGER

Il Digital Marketing Manager è il ruolo più alto e 
trasversale del digital marketing in quanto necessita di 
tutte competenze e conoscenze di questo ambito. 
Progetta e supervisiona tutte le strategie su web, 
social media e mobile coordinando i diversi media 
coinvolti. 
Ha fatto precedenti esperienze da Specialist in area 
sia web che social e lo si diventa dopo dopo essere 
stati prima degli specialist in alcuni ruoli area Web 
(Seo, SEM, Analytics, Email Marketing...) e Social (Social 
media specialist, Community Manager, Digital PR, 
Content Marketing...). 
Avendo cioè prima svolto in prima persona almeno le 
principali attività che si dovrà coordinare come 
manager. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 60.000-125.000 €
• SKILLS RICHIESTE Forte orientamento al risultato, capacità organizzative, 
capacità analitiche, capacità di coordinamento
• IDEALE PER TE SE... Hai almeno 10 anni di esperienza nel digital marketing e 
hai gestito team strutturati in ambito corporate 

1B. DIGITAL MARKETING 
SPECIALIST

Il Digital Marketing Specialist, invece, deve usare i 
diversi strumenti e canali digitali in base a quanto 
deciso dal Digital Marketing Manager.
Opera su web, social media e mobile coordinato da 
altro manager. Utilizza molti tool e si muove in ambiti 
diversi pur non essendo specializzato su una singola 
area/canale. 
Lo si diventa dopo essere stati prima degli specialist in 
alcuni ruoli area Web (Seo, SEM, Analytics...) ed in altri 
in area Social (Community manager, social ads, digital 
pr, Content Marketing...)

• STIPENDIO MEDIO RAL 25.000-35.000 €
• SKILLS RICHIESTE Ambizioni di crescita, capacità organizzative, capacità 
analitiche, capacità di lavorare in team 
• IDEALE PER TE SE... Hai almeno 5 anni di esperienza nel digital marketing 

2A. SEO
MANAGER

Il SEO manager è responsabile della pianificazione, 
implementazione e gestione della strategia SEO 
complessiva dell'azienda, coprendo un'ampia varietà 
di compiti come analisi dei dati web, pianificazione 
della strategia dei contenuti, creazione di link e 
keyword strategy.
Dirige l'attività di posizionamento sui motori di ricerca 
coordinando sia persone interne che fornitori esterni di 
contenuti, link, tecnici... 
Lo si diventa dopo essere stati prima degli specialist. 
Seo Copywriter, poi Seo specialist (incluso Link 
Building), poi Seo optimizer, avendo cioè prima svolto 
in prima persona la maggoior parte delle attività che si 
dovrà coordinare come manager. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 35.000-80.000 €
• SKILLS RICHIESTE Forte passione specifica per la SEO; attitudini analitiche 
più che sistemiche. Ma che in più ha attitudini e motivazioni verso il People 
Management. 
• IDEALE PER TE SE... Hai almeno 5 anni di esperienza in SEO

2B. SEO
SPECIALIST

Il SEO Specialist si occupa di ottimizzare la visibilità di 
un sito o sue parti nei motori di ricerca per aumentarne 
il tra�co e le conversioni. Deve svolgere 
principalmente attività di Web Analytics, SEO 
Copywriting, Social Media marketing, creazione di 
lead generation e gestione siti web.
In passato era un tecnico che conosceva  html-CSS e 
altri linguaggi di programmazione, sistemistica etc. 
Oggi e sempre più in futuro è un digital marketing 
specialist completo: web analytics, content marketing, 
social media e, digital pr, lead generation , utilizzo di 
CMS di gestione siti web (ES Wordpress) , SEO 
Copywriting 

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-30.000 €
• SKILLS RICHIESTE Capacità di scrittura, capacità analitiche, buona 
conoscenza delle 
• IDEALE PER TE SE... Sei una persona creativa, con una forte predisposizione 
alla scrittura 

3. WEB ANALYTICS
SPECIALIST

Il Web Analytics Specialist analizza dati e statistiche al 
fine di ricavarne decisioni strategiche di marketing. 
Deve dunque avere dimestichezza con i software di 
analisi come Google Analytics, deve conoscere le 
logiche SEO e SEM e deve avere conoscenze in ambito 
statistico.
Raccoglie e interpreta dati e statistiche di analytics 
interpretandone il significato in termini di strategie e 
decisioni di marketing. In alcuni contesti utilizza i dati di 
analytics  per finalità di business intelligence, ricerche 
di mercato…misura le performance di tutto ciò cher 
avviene online; da feedback a chi lavora nelle altre 
aree. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 25.000-35.000 €
• SKILLS RICHIESTE Software di web analytics in particolare Google Analytics 
(+ Google Search Console), Basi di Seo e Sem, software di analisi 
comportamenti “on page” (ES. Clicktale, Crazyegg) , Software di A/B 
Testing, Optimizely, Unbounce, Attitudine Statistica, Excel (meglio se 
avanzato). 
• IDEALE PER TE SE... Sei una persona creativa, con una forte predisposizione 
alla scrittura 

5A. WEB MARKETING
MANAGER

Il Web Marketing Manager coordina tutte le attività 
di marketing per massimizzare le vendite online ma 
anche o�ine.
Il Web Marketing Manager sviluppa e implementa la 
strategia di marketing online. Il Web Marketing 
Manager è una figura fondamentale, in quanto 
coordina e gestisce un insieme di risorse digitali, al 
fine di sviluppare un piano di marketing e 
comunicazione per l’azienda sui motori di ricerca e 
siti web.

• STIPENDIO MEDIO RAL 40.000-80.000 €
• SKILLS RICHIESTE Approfonditissima conoscenza della piattaforma Google 
Ads tra cui la pianificazione di campagne search,display, mobile, video( 
youtube), remarketing, Piattaforma Facebook advertising (facebook ads, 
sponsorizzazione posts, o�ers, remarketing…), Basi di Seo, Buona 
conoscenza di Web analytics, Strumenti per Landing Pages ed Inbound 
Marketing, Excel 
• IDEALE PER TE SE... Ami cimentarti con molte cose diverse tra loro 
ricercando continuamente nuovi stimoli; sei molto dinamico e hai problem 
solving nell’a�rontare complessità; hai attitudini sistemiche più che 
analitiche. Hai attitudini e motivazioni verso il People Management. 

5B. WEB MARKETING
SPECIALIST

E’ la figura operativa che opera su strumenti e mezzi 
web realizzando quanto richiesto nella strategia 
definita da un web o digital marketing manager.
Dopo essere stati prima dei seo specialist, sem 
specialist, content marketing, wordpress/sito, e aver 
sviluppato competenze verticali, le figure 
professionali come web marketing specialist 
entrano a far parte del team di web marketing.

• STIPENDIO MEDIO RAL 25.000-35.000 €
• SKILLS RICHIESTE Search marketing (SEM, SEO), Google Adwords, social 
advertising, Web analytics, Email marketing, Inbound marketing/lead 
generation, User experience/progettazione e usabilità  siti web 
• IDEALE PER TE SE... Ami le sfide e vuoi lavorare cercando di aumentare le 
performance 

4. SEM-PPC SPECIALIST

Sem Specialist (Search Engine Marketing Specialist) è 
la figura che nell’ambito digital si occupa di Search 
Engine Marketing, che nel mondo del marketing online 
consta del catturare utenti su siti o app e trasformarli 
in clienti.
Si occupa della pianificazione pubblicitaria di siti web 
sui motori di ricerca (SEM Specialist) e sui Social Media 
(PPC Specialist), con l’obiettivo di portare tra�co o 
visite a conversioni di diverso grado, dalla 
compilazione di form agli acquisti. Deve quindi 
conoscere perfettamente le piattaforme Google ADS, 
Facebook Advertising, LinkedIn Advertising e 
conoscenze di Inbound Marketing.

• STIPENDIO MEDIO RAL 25.000-35.000 €
• SKILLS RICHIESTE Approfonditissima conoscenza della piattaforma Google 
Ads tra cui la pianificazione di campagne search,display, mobile, video( 
youtube), remarketing, Piattaforma Facebook advertising (facebook ads, 
sponsorizzazione posts, o�ers, remarketing…), Basi di Seo, Buona 
conoscenza di Web analytics, Strumenti per Landing Pages ed Inbound 
Marketing, Excel 
• IDEALE PER TE SE... Hai attitudini tecniche e sei un amante di numeri e 
statistiche

6. INBOUND MARKETING
MANAGER

Un Inbound Marketing Manager crea, gestisce e 
coordina le attività di un progetto di inbound 
marketing dell’azienda o dei progetti a lui a�dati in 
una Web Agency.
L’Inbound Marketing Manager è una figura 
professionale che ha il ruolo di creare, ideare, 
modificare i contenuti nuovi o esistenti di una 
pagina con lo scopo di attrarre nuovi clienti e 
generare lead.

• STIPENDIO MEDIO RAL 30.000-70.000 €
• SKILLS RICHIESTE Strumenti di Inbound marketing/lead generation, Email 
marketing, User experience/progettazione e usabilità  siti web, Web 
analytics, Search marketing (SEM, SEO), Google Adwords, campagne di 
social advertising 
• IDEALE PER TE SE... Sai che il potenziale del digital marketing è nel saper 
attirare nuovi clienti attraverso un funnel strutturato

7. DIGITAL PROJECT
MANAGER

Il Digital Project Manager si occupa del 
coordinamento di progetti di marketing e dei diversi 
professionisti a livello specialist. Lavora in genere in 
agenzie di web marketing. Conosce ovviamente le 
diverse aree web.
Quando lavora in un’agenzia web coordina il lavoro 
dei diversi specialist che lavorano sullo stesso 
progetto/cliente. 
Quando lavora in azienda gestisce la fase di 
avviamento di un nuovo progetto online, 
coordinando risorse sia interne che esterne 
all’azienda. 
Ha competenze ed esperienze pregresse in diverse 
aree specialistiche

• STIPENDIO MEDIO RAL 50.000-80.000 €
• SKILLS RICHIESTE Tutti i canali e strumenti web + tutti i canali e strumenti 
social social
• IDEALE PER TE SE... Forte attitudine relazionale. Doti di coordinamento e 
attitudini organizzative. Chi ama cimentarsi con molte cose diverse tra loro 
ricerca continuamente nuovi stimoli; chi ama essere molto dinamico e 
a�rontare complessità ; attitudini sistemiche più che analitiche. 

8. WEB CONTENT EDITOR
Il Web content Editor è una figura che opera 
seguendo una strategia di content marketing e 
crea contenuti (che verranno distribuiti online e sui 
social) coerenti con tale strategia e in 
collaborazione anche con altri specialist.
Pianifica una strategia di content marketing e crea 
contenuti (che verranno distribuiti online e sui social 
) coerenti con tale strategia e utilizzati anche da 
altri specialist. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-25.000 €
• SKILLS RICHIESTE Content marketing e blogging, Scrittura per il web ( SEO 
copywriting), utilizzo dei principali CMS ( Wordpress, Magento..), Basi di 
Social media marketing, Web Analytics, Digital PR
• IDEALE PER TE SE... Forte passione specifica per il conenuto; Persone 
creative, dotate di immaginazione, attente all'immagine e la comunicazione 
visiva;  in più ha attitudini e motivazioni verso il People Management. 

9. UX DESIGNER
Lo UX Designer è responsabile della User Experience 
e quindi dell’esperienza di un prodotto in linea con 
l’applicazione. Il suo compito è di progettare 
un’interfaccia utente che consenta all’utente di 
scoprire un prodotto dall’inizio alla fine.
A tale proposito, gli UX Designer utilizzano i più 
svariati programmi come Photoshop, Sketch o 
Illustrator per creare storyboard, wireframe, mockup 
e sitemap e per verificare il risultato con utenti reali.

• STIPENDIO MEDIO RAL 25.000-50.000 €
• SKILLS RICHIESTE Conoscenza approfondita dei principali CMS e dei 
linguaggi html/css; strumenti di design come photoshop, sketch, illustrator o 
canva; conoscenze di SEO. 
• IDEALE PER TE SE... Sei una mente creativa e apprezzi i feedback e 
collaborazione, hai ottime capacità comunicative, pensi con mente aperta e 
te la cavi nel problem solving 

10. DIGITAL PR
SPECIALIST

Si tratta della figura che cura le Pubbliche Relazioni 
in rete.
Un professionista della comunicazione sul web, che 
opera sulle piattaforme online ed utilizza gli 
strumenti tipici del digitale.
Il Digital PR Specialist è un professionista che 
monitora, gestisce e ottimizza la reputazione online 
di un’azienda, al fine di migliorarla agli occhi della 
clientela, acquisita e potenziale. Egli lavora sulla 
percezione che il pubblico e gli opinion leader 
hanno dell’azienda.

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-30.000 €
• SKILLS RICHIESTE Social media marketing, Social analytics (Facebook, 
linkedin, Twitter...), Comunicazione e public relations, Basi di Seo (in 
particolare Link building) Software di Social media monitoring e analisi delle 
conversazioni online, Scrittura per il web (SEO copywriting), Basi di Content 
marketing e blogging 
• IDEALE PER TE SE... Comunicare con gli altri è il tuo forte e desideri avere 
una fitta rete di collaborazioni online! 

11. WEB REPUTATION
MANAGER

Il Digital PR Specialist non va confuso con il Web 
Reputation Manager, il quale, in base ai dati sulle 
conversazioni online dei clienti, deve analizzare il 
sentiment dell’azienda e monitorare la sua 
reputazione.

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-30.000 €
• SKILLS RICHIESTE Analytics, Social media marketing, Social analytics 
(Facebook, linkedin, Twitter...), Comunicazione e public relations, Basi di Seo 
(in particolare Link building) Software di Social media monitoring e analisi 
delle conversazioni online, Scrittura per il web (SEO copywriting), Basi di 
Content marketing e blogging 
• IDEALE PER TE SE... Hai un’alta predisposizione al monitoraggio e alla 
reputazione dei un brand 

1. ECOMMERCE MARKETING
MANAGER

L’E-Commerce Marketing Manager concentra in 
un’unica persona più competenze. Sa realizzare 
strategie di comunicazione e di vendita. Deve 
dunque conoscere, oltre al web marketing e ai suoi 
strumenti come Social Media Marketing, SEO, SEM, 
Inbound Marketing, anche la parte di E-Commerce 
e i relativi CMS tra cui Magento, WooCommerce 
(plugin Wordpress), Prestashop.
Ha svolto in prima persona almeno le principali attività 
che si dovrà coordinare come manager. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 50.000-90.000 €
• SKILLS RICHIESTE Forte orientamento al risultato, capacità organizzative, 
capacità analitiche, capacità di coordinamento
• IDEALE PER TE SE... Hai almeno 10 anni di esperienza nel digital marketing, 
conosci alla perfezione le dinamiche degli ecommerce e hai gestito team 
strutturati in ambito ecommerce

2. ECOMMERCE
MANAGER

Anche l’E-Commerce Manager ha le stesse 
competenze dell’E-Commerce Marketing Manager 
con la di�erenza che a lui riportano logistica, 
customer service, controllo di gestione e reparto 
acquisti. É il manager responsabile della gestione e 
risultati delle attività di marketing di un 
e-commerce. Coordina canali, strumenti e persone. 
Ha precedenti esperienze cme specialist in almeno 
3-4 sotto-aree. Ha svolto in prima persona almeno le 
principali attività che si dovrà coordinare come 
manager ed è stato ecommerce specialist. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 40.000-75.000 €
• SKILLS RICHIESTE Dopo essere stati prima degli specialist in alcuni ruoli 
area Web (Seo, SEM, A�liate, Analytics...) e avendo cioè prima svolto in 
prima persona la maggoior parte delle attività che si dovrà coordinare 
come manager. Avvantaggiati profili che hanno esperienze verticali 
nell'industry di riferimento dell'ecommerce in cui devono lavorare, anche se 
in ruoli tradizionali come retail, store, category, manager... 
• IDEALE PER TE SE... Passione per il settore specifico in cui desidera lavorare 
( ES moda, food, healthcare.....). Forte orientamento agli obiettivi. 
Pragmatismo, doti di analisi.  Ma che in più ha attitudini e motivazioni verso 
il People Management. 

3. ECOMMERCE
SPECIALIST

L’E-Commerce Specialist, invece, non deve gestire 
un team ma utilizzare canali e strumenti di 
acquisizione vendite online come email marketing e 
inbound marketing.
E' uno specialista di web marketing che si occupa di 
uno o più dei canali di acquisizione e vendita online. 
Più tecnico specialistico e meno orientato al people 
management rispetto all’E-commerce marketing 
manager. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-30.000 €
• SKILLS RICHIESTE Seo avanzato, Sem avanzato, Web analytics avanzato 
E-mail marketing, Inbound marketing/lead generation, A�liate marketing, 
CMS Ecommerce (Magento, Wordpress/Woocommerce Prestashop), in alcuni 
casi Social media marketing 
• IDEALE PER TE SE... Orientamento agli obiettivi e al risultato; più adatti 
profili scientifici, amanti di numeri e statistiche, analitici

4. AFFILIATE MARKETING 
MANAGER

L’A�liate Marketing Manager deve gestire e 
coordinare gli a�liati o publisher e i loro spazi 
pubblicitari nei relativi siti al fine di organizzare 
campagne di marketing per gli advertiser.
E’ probabile che il futuro della pubblicità online si 
baserà sempre di più sui Big Data, cioè gli immensi 
flussi di dati che circolano online. Profilando le 
preferenze degli utenti i team marketing avranno 
sempre più a disposizione strumenti personalizzati 
per ogni persona, che creeranno campagne quasi 
individuali. Dunque conoscere questo strumento 
sarà sempre più importante in futuro.  
L‘a�liate markting manager si occupa in ogni caso 
dell’intermediazione publisher- advertiser.

• STIPENDIO MEDIO RAL 45.000-100.000 €
• SKILLS RICHIESTE A�liate marketing, Social media, Comunicazione e public 
relations, Seo avanzato, Sem avanzato, Web analytics avanzato, E-mail 
marketing, Inbound marketing/lead generation, CMS Ecommerce, Basi di 
Content marketing e blogging 
• IDEALE PER TE SE... Hai ben chiara la potenza degli strumenti di 
comunicazione e desideri lavorare in una grande multinazionale 

1. SOCIAL MEDIA
MANAGER

Il Social Media Manager deve progettare la 
presenza social dell’impresa e coordinare i Social 
media Specialist, Community Manager, Digital PR.
Il Social Media Manager dovrà allocare le risorse 
necessarie, fissare i KPI (Key Performance Indicator) 
che sarà necessario raggiungere per poter dire di 
aver ottenuto l’obbiettivo.

• STIPENDIO MEDIO RAL 35.000-50.000 €
• SKILLS RICHIESTE Software di gestione multisocial (Es Hootsuite), Software 
di Social media listening (Es Talkwalker, Radian6, Google alert, Reputation 
Manager e similari), Skill di Blogging, Content marketing, Facebook 
marketing, Linkedin marketing, Twitter, Digital PR, blogger relations 
Youtube e online video marketing, altri social minori o verticali (ES 
Instagram, TikTok) 
• IDEALE PER TE SE... Hai la passione per tutti i social e la comunicazione 
Online. Ideale per chi ama cimentarsi con molte cose diverse tra loro ricerca 
continuamente nuovi stimoli; chi ama essere molto dinamico e a�rontare 
complessità ; attitudini sistemiche più che analitiche. Ma che in più ha 
attitudini e motivazioni verso il People Management. 

2. SOCIAL MEDIA
SPECIALIST

Il Social Media Specialist è quella figura 
professionale che costruisce, gestisce, e fa crescere 
le comunità virtuali legate ad un brand (ma anche 
ad un movimento politico o a una qualsivoglia 
istanza). 
Il suo scopo è quello di animare la comunità in modo 
che si trasformi in un ambiente vivace e frequentato.

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-25.000 €
• SKILLS RICHIESTE Community management - social media marketing; 
Social customer care, Utilizzo di software di gestione multisocial, facebook 
marketing, Linkedin, twitter, Foursquare, Pinterest, Instagram, TikTok, 
Software di Web Reputation e Social Monitoring, Youtube e online video 
marketing, Semplici elaborazioni di immagini e semplici editing video. 
Meglio se ha doti di Scrittura creativa, contest management 
• IDEALE PER TE SE... Amanti delle relazioni, della comunicazione 
interpersonale ed aziendale; Scrittura/linguaggio; 
creatività/fantasia/immaginazione; comunicatività; Ok per umanisti. 

3. COMMUNITY
MANAGER

Il community manager, inizialmente, progetta la 
struttura della comunità e gli eventi, in base a 
eventuali richieste di utenti o agli obiettivi di un 
committente; definisce in seguito le modalità di 
aggregazione, sceglie gli strumenti, i servizi, le 
categorie di discussione e se necessario, può anche 
avvalersi di moderatori, promotori o di altre figure, 
che lo a�ancano nella gestione della comunità 
stessa allo scopo di creare un ambiente in cui i 
membri si sentano liberi e sicuri di esprimersi, di 
dialogare, di comunicare, di collaborare, senza 
paura di essere giudicati o male interpretati, cosa 
che alla fine contribuisce alla crescita e allo sviluppo 
di una buona comunità virtuale.

• STIPENDIO MEDIO RAL 27.000-30.000 €
• SKILLS RICHIESTE Social media marketing; Social customer care, Utilizzo di 
software di gestione multisocial, Software di Web Reputation e Social 
Monitoring 
• IDEALE PER TE SE... Amanti delle relazioni, della comunicazione 
interpersonale ed aziendale, ottima capacità di risolvere a proprio 
vantaggio situazioni sfavorevoli 



Orientamento alle professioni digitali

bodz.it

1A. DIGITAL MARKETING
MANAGER

Il Digital Marketing Manager è il ruolo più alto e 
trasversale del digital marketing in quanto necessita di 
tutte competenze e conoscenze di questo ambito. 
Progetta e supervisiona tutte le strategie su web, 
social media e mobile coordinando i diversi media 
coinvolti. 
Ha fatto precedenti esperienze da Specialist in area 
sia web che social e lo si diventa dopo dopo essere 
stati prima degli specialist in alcuni ruoli area Web 
(Seo, SEM, Analytics, Email Marketing...) e Social (Social 
media specialist, Community Manager, Digital PR, 
Content Marketing...). 
Avendo cioè prima svolto in prima persona almeno le 
principali attività che si dovrà coordinare come 
manager. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 60.000-125.000 €
• SKILLS RICHIESTE Forte orientamento al risultato, capacità organizzative, 
capacità analitiche, capacità di coordinamento
• IDEALE PER TE SE... Hai almeno 10 anni di esperienza nel digital marketing e 
hai gestito team strutturati in ambito corporate 

1B. DIGITAL MARKETING 
SPECIALIST

Il Digital Marketing Specialist, invece, deve usare i 
diversi strumenti e canali digitali in base a quanto 
deciso dal Digital Marketing Manager.
Opera su web, social media e mobile coordinato da 
altro manager. Utilizza molti tool e si muove in ambiti 
diversi pur non essendo specializzato su una singola 
area/canale. 
Lo si diventa dopo essere stati prima degli specialist in 
alcuni ruoli area Web (Seo, SEM, Analytics...) ed in altri 
in area Social (Community manager, social ads, digital 
pr, Content Marketing...)

• STIPENDIO MEDIO RAL 25.000-35.000 €
• SKILLS RICHIESTE Ambizioni di crescita, capacità organizzative, capacità 
analitiche, capacità di lavorare in team 
• IDEALE PER TE SE... Hai almeno 5 anni di esperienza nel digital marketing 

2A. SEO
MANAGER

Il SEO manager è responsabile della pianificazione, 
implementazione e gestione della strategia SEO 
complessiva dell'azienda, coprendo un'ampia varietà 
di compiti come analisi dei dati web, pianificazione 
della strategia dei contenuti, creazione di link e 
keyword strategy.
Dirige l'attività di posizionamento sui motori di ricerca 
coordinando sia persone interne che fornitori esterni di 
contenuti, link, tecnici... 
Lo si diventa dopo essere stati prima degli specialist. 
Seo Copywriter, poi Seo specialist (incluso Link 
Building), poi Seo optimizer, avendo cioè prima svolto 
in prima persona la maggoior parte delle attività che si 
dovrà coordinare come manager. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 35.000-80.000 €
• SKILLS RICHIESTE Forte passione specifica per la SEO; attitudini analitiche 
più che sistemiche. Ma che in più ha attitudini e motivazioni verso il People 
Management. 
• IDEALE PER TE SE... Hai almeno 5 anni di esperienza in SEO

2B. SEO
SPECIALIST

Il SEO Specialist si occupa di ottimizzare la visibilità di 
un sito o sue parti nei motori di ricerca per aumentarne 
il tra�co e le conversioni. Deve svolgere 
principalmente attività di Web Analytics, SEO 
Copywriting, Social Media marketing, creazione di 
lead generation e gestione siti web.
In passato era un tecnico che conosceva  html-CSS e 
altri linguaggi di programmazione, sistemistica etc. 
Oggi e sempre più in futuro è un digital marketing 
specialist completo: web analytics, content marketing, 
social media e, digital pr, lead generation , utilizzo di 
CMS di gestione siti web (ES Wordpress) , SEO 
Copywriting 

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-30.000 €
• SKILLS RICHIESTE Capacità di scrittura, capacità analitiche, buona 
conoscenza delle 
• IDEALE PER TE SE... Sei una persona creativa, con una forte predisposizione 
alla scrittura 

3. WEB ANALYTICS
SPECIALIST

Il Web Analytics Specialist analizza dati e statistiche al 
fine di ricavarne decisioni strategiche di marketing. 
Deve dunque avere dimestichezza con i software di 
analisi come Google Analytics, deve conoscere le 
logiche SEO e SEM e deve avere conoscenze in ambito 
statistico.
Raccoglie e interpreta dati e statistiche di analytics 
interpretandone il significato in termini di strategie e 
decisioni di marketing. In alcuni contesti utilizza i dati di 
analytics  per finalità di business intelligence, ricerche 
di mercato…misura le performance di tutto ciò cher 
avviene online; da feedback a chi lavora nelle altre 
aree. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 25.000-35.000 €
• SKILLS RICHIESTE Software di web analytics in particolare Google Analytics 
(+ Google Search Console), Basi di Seo e Sem, software di analisi 
comportamenti “on page” (ES. Clicktale, Crazyegg) , Software di A/B 
Testing, Optimizely, Unbounce, Attitudine Statistica, Excel (meglio se 
avanzato). 
• IDEALE PER TE SE... Sei una persona creativa, con una forte predisposizione 
alla scrittura 

5A. WEB MARKETING
MANAGER

Il Web Marketing Manager coordina tutte le attività 
di marketing per massimizzare le vendite online ma 
anche o�ine.
Il Web Marketing Manager sviluppa e implementa la 
strategia di marketing online. Il Web Marketing 
Manager è una figura fondamentale, in quanto 
coordina e gestisce un insieme di risorse digitali, al 
fine di sviluppare un piano di marketing e 
comunicazione per l’azienda sui motori di ricerca e 
siti web.

• STIPENDIO MEDIO RAL 40.000-80.000 €
• SKILLS RICHIESTE Approfonditissima conoscenza della piattaforma Google 
Ads tra cui la pianificazione di campagne search,display, mobile, video( 
youtube), remarketing, Piattaforma Facebook advertising (facebook ads, 
sponsorizzazione posts, o�ers, remarketing…), Basi di Seo, Buona 
conoscenza di Web analytics, Strumenti per Landing Pages ed Inbound 
Marketing, Excel 
• IDEALE PER TE SE... Ami cimentarti con molte cose diverse tra loro 
ricercando continuamente nuovi stimoli; sei molto dinamico e hai problem 
solving nell’a�rontare complessità; hai attitudini sistemiche più che 
analitiche. Hai attitudini e motivazioni verso il People Management. 

5B. WEB MARKETING
SPECIALIST

E’ la figura operativa che opera su strumenti e mezzi 
web realizzando quanto richiesto nella strategia 
definita da un web o digital marketing manager.
Dopo essere stati prima dei seo specialist, sem 
specialist, content marketing, wordpress/sito, e aver 
sviluppato competenze verticali, le figure 
professionali come web marketing specialist 
entrano a far parte del team di web marketing.

• STIPENDIO MEDIO RAL 25.000-35.000 €
• SKILLS RICHIESTE Search marketing (SEM, SEO), Google Adwords, social 
advertising, Web analytics, Email marketing, Inbound marketing/lead 
generation, User experience/progettazione e usabilità  siti web 
• IDEALE PER TE SE... Ami le sfide e vuoi lavorare cercando di aumentare le 
performance 

4. SEM-PPC SPECIALIST

Sem Specialist (Search Engine Marketing Specialist) è 
la figura che nell’ambito digital si occupa di Search 
Engine Marketing, che nel mondo del marketing online 
consta del catturare utenti su siti o app e trasformarli 
in clienti.
Si occupa della pianificazione pubblicitaria di siti web 
sui motori di ricerca (SEM Specialist) e sui Social Media 
(PPC Specialist), con l’obiettivo di portare tra�co o 
visite a conversioni di diverso grado, dalla 
compilazione di form agli acquisti. Deve quindi 
conoscere perfettamente le piattaforme Google ADS, 
Facebook Advertising, LinkedIn Advertising e 
conoscenze di Inbound Marketing.

• STIPENDIO MEDIO RAL 25.000-35.000 €
• SKILLS RICHIESTE Approfonditissima conoscenza della piattaforma Google 
Ads tra cui la pianificazione di campagne search,display, mobile, video( 
youtube), remarketing, Piattaforma Facebook advertising (facebook ads, 
sponsorizzazione posts, o�ers, remarketing…), Basi di Seo, Buona 
conoscenza di Web analytics, Strumenti per Landing Pages ed Inbound 
Marketing, Excel 
• IDEALE PER TE SE... Hai attitudini tecniche e sei un amante di numeri e 
statistiche

6. INBOUND MARKETING
MANAGER

Un Inbound Marketing Manager crea, gestisce e 
coordina le attività di un progetto di inbound 
marketing dell’azienda o dei progetti a lui a�dati in 
una Web Agency.
L’Inbound Marketing Manager è una figura 
professionale che ha il ruolo di creare, ideare, 
modificare i contenuti nuovi o esistenti di una 
pagina con lo scopo di attrarre nuovi clienti e 
generare lead.

• STIPENDIO MEDIO RAL 30.000-70.000 €
• SKILLS RICHIESTE Strumenti di Inbound marketing/lead generation, Email 
marketing, User experience/progettazione e usabilità  siti web, Web 
analytics, Search marketing (SEM, SEO), Google Adwords, campagne di 
social advertising 
• IDEALE PER TE SE... Sai che il potenziale del digital marketing è nel saper 
attirare nuovi clienti attraverso un funnel strutturato

7. DIGITAL PROJECT
MANAGER

Il Digital Project Manager si occupa del 
coordinamento di progetti di marketing e dei diversi 
professionisti a livello specialist. Lavora in genere in 
agenzie di web marketing. Conosce ovviamente le 
diverse aree web.
Quando lavora in un’agenzia web coordina il lavoro 
dei diversi specialist che lavorano sullo stesso 
progetto/cliente. 
Quando lavora in azienda gestisce la fase di 
avviamento di un nuovo progetto online, 
coordinando risorse sia interne che esterne 
all’azienda. 
Ha competenze ed esperienze pregresse in diverse 
aree specialistiche

• STIPENDIO MEDIO RAL 50.000-80.000 €
• SKILLS RICHIESTE Tutti i canali e strumenti web + tutti i canali e strumenti 
social social
• IDEALE PER TE SE... Forte attitudine relazionale. Doti di coordinamento e 
attitudini organizzative. Chi ama cimentarsi con molte cose diverse tra loro 
ricerca continuamente nuovi stimoli; chi ama essere molto dinamico e 
a�rontare complessità ; attitudini sistemiche più che analitiche. 

8. WEB CONTENT EDITOR
Il Web content Editor è una figura che opera 
seguendo una strategia di content marketing e 
crea contenuti (che verranno distribuiti online e sui 
social) coerenti con tale strategia e in 
collaborazione anche con altri specialist.
Pianifica una strategia di content marketing e crea 
contenuti (che verranno distribuiti online e sui social 
) coerenti con tale strategia e utilizzati anche da 
altri specialist. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-25.000 €
• SKILLS RICHIESTE Content marketing e blogging, Scrittura per il web ( SEO 
copywriting), utilizzo dei principali CMS ( Wordpress, Magento..), Basi di 
Social media marketing, Web Analytics, Digital PR
• IDEALE PER TE SE... Forte passione specifica per il conenuto; Persone 
creative, dotate di immaginazione, attente all'immagine e la comunicazione 
visiva;  in più ha attitudini e motivazioni verso il People Management. 

9. UX DESIGNER
Lo UX Designer è responsabile della User Experience 
e quindi dell’esperienza di un prodotto in linea con 
l’applicazione. Il suo compito è di progettare 
un’interfaccia utente che consenta all’utente di 
scoprire un prodotto dall’inizio alla fine.
A tale proposito, gli UX Designer utilizzano i più 
svariati programmi come Photoshop, Sketch o 
Illustrator per creare storyboard, wireframe, mockup 
e sitemap e per verificare il risultato con utenti reali.

• STIPENDIO MEDIO RAL 25.000-50.000 €
• SKILLS RICHIESTE Conoscenza approfondita dei principali CMS e dei 
linguaggi html/css; strumenti di design come photoshop, sketch, illustrator o 
canva; conoscenze di SEO. 
• IDEALE PER TE SE... Sei una mente creativa e apprezzi i feedback e 
collaborazione, hai ottime capacità comunicative, pensi con mente aperta e 
te la cavi nel problem solving 

10. DIGITAL PR
SPECIALIST

Si tratta della figura che cura le Pubbliche Relazioni 
in rete.
Un professionista della comunicazione sul web, che 
opera sulle piattaforme online ed utilizza gli 
strumenti tipici del digitale.
Il Digital PR Specialist è un professionista che 
monitora, gestisce e ottimizza la reputazione online 
di un’azienda, al fine di migliorarla agli occhi della 
clientela, acquisita e potenziale. Egli lavora sulla 
percezione che il pubblico e gli opinion leader 
hanno dell’azienda.

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-30.000 €
• SKILLS RICHIESTE Social media marketing, Social analytics (Facebook, 
linkedin, Twitter...), Comunicazione e public relations, Basi di Seo (in 
particolare Link building) Software di Social media monitoring e analisi delle 
conversazioni online, Scrittura per il web (SEO copywriting), Basi di Content 
marketing e blogging 
• IDEALE PER TE SE... Comunicare con gli altri è il tuo forte e desideri avere 
una fitta rete di collaborazioni online! 

11. WEB REPUTATION
MANAGER

Il Digital PR Specialist non va confuso con il Web 
Reputation Manager, il quale, in base ai dati sulle 
conversazioni online dei clienti, deve analizzare il 
sentiment dell’azienda e monitorare la sua 
reputazione.

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-30.000 €
• SKILLS RICHIESTE Analytics, Social media marketing, Social analytics 
(Facebook, linkedin, Twitter...), Comunicazione e public relations, Basi di Seo 
(in particolare Link building) Software di Social media monitoring e analisi 
delle conversazioni online, Scrittura per il web (SEO copywriting), Basi di 
Content marketing e blogging 
• IDEALE PER TE SE... Hai un’alta predisposizione al monitoraggio e alla 
reputazione dei un brand 

1. ECOMMERCE MARKETING
MANAGER

L’E-Commerce Marketing Manager concentra in 
un’unica persona più competenze. Sa realizzare 
strategie di comunicazione e di vendita. Deve 
dunque conoscere, oltre al web marketing e ai suoi 
strumenti come Social Media Marketing, SEO, SEM, 
Inbound Marketing, anche la parte di E-Commerce 
e i relativi CMS tra cui Magento, WooCommerce 
(plugin Wordpress), Prestashop.
Ha svolto in prima persona almeno le principali attività 
che si dovrà coordinare come manager. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 50.000-90.000 €
• SKILLS RICHIESTE Forte orientamento al risultato, capacità organizzative, 
capacità analitiche, capacità di coordinamento
• IDEALE PER TE SE... Hai almeno 10 anni di esperienza nel digital marketing, 
conosci alla perfezione le dinamiche degli ecommerce e hai gestito team 
strutturati in ambito ecommerce

2. ECOMMERCE
MANAGER

Anche l’E-Commerce Manager ha le stesse 
competenze dell’E-Commerce Marketing Manager 
con la di�erenza che a lui riportano logistica, 
customer service, controllo di gestione e reparto 
acquisti. É il manager responsabile della gestione e 
risultati delle attività di marketing di un 
e-commerce. Coordina canali, strumenti e persone. 
Ha precedenti esperienze cme specialist in almeno 
3-4 sotto-aree. Ha svolto in prima persona almeno le 
principali attività che si dovrà coordinare come 
manager ed è stato ecommerce specialist. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 40.000-75.000 €
• SKILLS RICHIESTE Dopo essere stati prima degli specialist in alcuni ruoli 
area Web (Seo, SEM, A�liate, Analytics...) e avendo cioè prima svolto in 
prima persona la maggoior parte delle attività che si dovrà coordinare 
come manager. Avvantaggiati profili che hanno esperienze verticali 
nell'industry di riferimento dell'ecommerce in cui devono lavorare, anche se 
in ruoli tradizionali come retail, store, category, manager... 
• IDEALE PER TE SE... Passione per il settore specifico in cui desidera lavorare 
( ES moda, food, healthcare.....). Forte orientamento agli obiettivi. 
Pragmatismo, doti di analisi.  Ma che in più ha attitudini e motivazioni verso 
il People Management. 

3. ECOMMERCE
SPECIALIST

L’E-Commerce Specialist, invece, non deve gestire 
un team ma utilizzare canali e strumenti di 
acquisizione vendite online come email marketing e 
inbound marketing.
E' uno specialista di web marketing che si occupa di 
uno o più dei canali di acquisizione e vendita online. 
Più tecnico specialistico e meno orientato al people 
management rispetto all’E-commerce marketing 
manager. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-30.000 €
• SKILLS RICHIESTE Seo avanzato, Sem avanzato, Web analytics avanzato 
E-mail marketing, Inbound marketing/lead generation, A�liate marketing, 
CMS Ecommerce (Magento, Wordpress/Woocommerce Prestashop), in alcuni 
casi Social media marketing 
• IDEALE PER TE SE... Orientamento agli obiettivi e al risultato; più adatti 
profili scientifici, amanti di numeri e statistiche, analitici

4. AFFILIATE MARKETING 
MANAGER

L’A�liate Marketing Manager deve gestire e 
coordinare gli a�liati o publisher e i loro spazi 
pubblicitari nei relativi siti al fine di organizzare 
campagne di marketing per gli advertiser.
E’ probabile che il futuro della pubblicità online si 
baserà sempre di più sui Big Data, cioè gli immensi 
flussi di dati che circolano online. Profilando le 
preferenze degli utenti i team marketing avranno 
sempre più a disposizione strumenti personalizzati 
per ogni persona, che creeranno campagne quasi 
individuali. Dunque conoscere questo strumento 
sarà sempre più importante in futuro.  
L‘a�liate markting manager si occupa in ogni caso 
dell’intermediazione publisher- advertiser.

• STIPENDIO MEDIO RAL 45.000-100.000 €
• SKILLS RICHIESTE A�liate marketing, Social media, Comunicazione e public 
relations, Seo avanzato, Sem avanzato, Web analytics avanzato, E-mail 
marketing, Inbound marketing/lead generation, CMS Ecommerce, Basi di 
Content marketing e blogging 
• IDEALE PER TE SE... Hai ben chiara la potenza degli strumenti di 
comunicazione e desideri lavorare in una grande multinazionale 

1. SOCIAL MEDIA
MANAGER

Il Social Media Manager deve progettare la 
presenza social dell’impresa e coordinare i Social 
media Specialist, Community Manager, Digital PR.
Il Social Media Manager dovrà allocare le risorse 
necessarie, fissare i KPI (Key Performance Indicator) 
che sarà necessario raggiungere per poter dire di 
aver ottenuto l’obbiettivo.

• STIPENDIO MEDIO RAL 35.000-50.000 €
• SKILLS RICHIESTE Software di gestione multisocial (Es Hootsuite), Software 
di Social media listening (Es Talkwalker, Radian6, Google alert, Reputation 
Manager e similari), Skill di Blogging, Content marketing, Facebook 
marketing, Linkedin marketing, Twitter, Digital PR, blogger relations 
Youtube e online video marketing, altri social minori o verticali (ES 
Instagram, TikTok) 
• IDEALE PER TE SE... Hai la passione per tutti i social e la comunicazione 
Online. Ideale per chi ama cimentarsi con molte cose diverse tra loro ricerca 
continuamente nuovi stimoli; chi ama essere molto dinamico e a�rontare 
complessità ; attitudini sistemiche più che analitiche. Ma che in più ha 
attitudini e motivazioni verso il People Management. 

2. SOCIAL MEDIA
SPECIALIST

Il Social Media Specialist è quella figura 
professionale che costruisce, gestisce, e fa crescere 
le comunità virtuali legate ad un brand (ma anche 
ad un movimento politico o a una qualsivoglia 
istanza). 
Il suo scopo è quello di animare la comunità in modo 
che si trasformi in un ambiente vivace e frequentato.

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-25.000 €
• SKILLS RICHIESTE Community management - social media marketing; 
Social customer care, Utilizzo di software di gestione multisocial, facebook 
marketing, Linkedin, twitter, Foursquare, Pinterest, Instagram, TikTok, 
Software di Web Reputation e Social Monitoring, Youtube e online video 
marketing, Semplici elaborazioni di immagini e semplici editing video. 
Meglio se ha doti di Scrittura creativa, contest management 
• IDEALE PER TE SE... Amanti delle relazioni, della comunicazione 
interpersonale ed aziendale; Scrittura/linguaggio; 
creatività/fantasia/immaginazione; comunicatività; Ok per umanisti. 

3. COMMUNITY
MANAGER

Il community manager, inizialmente, progetta la 
struttura della comunità e gli eventi, in base a 
eventuali richieste di utenti o agli obiettivi di un 
committente; definisce in seguito le modalità di 
aggregazione, sceglie gli strumenti, i servizi, le 
categorie di discussione e se necessario, può anche 
avvalersi di moderatori, promotori o di altre figure, 
che lo a�ancano nella gestione della comunità 
stessa allo scopo di creare un ambiente in cui i 
membri si sentano liberi e sicuri di esprimersi, di 
dialogare, di comunicare, di collaborare, senza 
paura di essere giudicati o male interpretati, cosa 
che alla fine contribuisce alla crescita e allo sviluppo 
di una buona comunità virtuale.

• STIPENDIO MEDIO RAL 27.000-30.000 €
• SKILLS RICHIESTE Social media marketing; Social customer care, Utilizzo di 
software di gestione multisocial, Software di Web Reputation e Social 
Monitoring 
• IDEALE PER TE SE... Amanti delle relazioni, della comunicazione 
interpersonale ed aziendale, ottima capacità di risolvere a proprio 
vantaggio situazioni sfavorevoli 



1A. DIGITAL MARKETING
MANAGER

Il Digital Marketing Manager è il ruolo più alto e 
trasversale del digital marketing in quanto necessita di 
tutte competenze e conoscenze di questo ambito. 
Progetta e supervisiona tutte le strategie su web, 
social media e mobile coordinando i diversi media 
coinvolti. 
Ha fatto precedenti esperienze da Specialist in area 
sia web che social e lo si diventa dopo dopo essere 
stati prima degli specialist in alcuni ruoli area Web 
(Seo, SEM, Analytics, Email Marketing...) e Social (Social 
media specialist, Community Manager, Digital PR, 
Content Marketing...). 
Avendo cioè prima svolto in prima persona almeno le 
principali attività che si dovrà coordinare come 
manager. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 60.000-125.000 €
• SKILLS RICHIESTE Forte orientamento al risultato, capacità organizzative, 
capacità analitiche, capacità di coordinamento
• IDEALE PER TE SE... Hai almeno 10 anni di esperienza nel digital marketing e 
hai gestito team strutturati in ambito corporate 

1B. DIGITAL MARKETING 
SPECIALIST

Il Digital Marketing Specialist, invece, deve usare i 
diversi strumenti e canali digitali in base a quanto 
deciso dal Digital Marketing Manager.
Opera su web, social media e mobile coordinato da 
altro manager. Utilizza molti tool e si muove in ambiti 
diversi pur non essendo specializzato su una singola 
area/canale. 
Lo si diventa dopo essere stati prima degli specialist in 
alcuni ruoli area Web (Seo, SEM, Analytics...) ed in altri 
in area Social (Community manager, social ads, digital 
pr, Content Marketing...)

• STIPENDIO MEDIO RAL 25.000-35.000 €
• SKILLS RICHIESTE Ambizioni di crescita, capacità organizzative, capacità 
analitiche, capacità di lavorare in team 
• IDEALE PER TE SE... Hai almeno 5 anni di esperienza nel digital marketing 

2A. SEO
MANAGER

Il SEO manager è responsabile della pianificazione, 
implementazione e gestione della strategia SEO 
complessiva dell'azienda, coprendo un'ampia varietà 
di compiti come analisi dei dati web, pianificazione 
della strategia dei contenuti, creazione di link e 
keyword strategy.
Dirige l'attività di posizionamento sui motori di ricerca 
coordinando sia persone interne che fornitori esterni di 
contenuti, link, tecnici... 
Lo si diventa dopo essere stati prima degli specialist. 
Seo Copywriter, poi Seo specialist (incluso Link 
Building), poi Seo optimizer, avendo cioè prima svolto 
in prima persona la maggoior parte delle attività che si 
dovrà coordinare come manager. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 35.000-80.000 €
• SKILLS RICHIESTE Forte passione specifica per la SEO; attitudini analitiche 
più che sistemiche. Ma che in più ha attitudini e motivazioni verso il People 
Management. 
• IDEALE PER TE SE... Hai almeno 5 anni di esperienza in SEO

2B. SEO
SPECIALIST

Il SEO Specialist si occupa di ottimizzare la visibilità di 
un sito o sue parti nei motori di ricerca per aumentarne 
il tra�co e le conversioni. Deve svolgere 
principalmente attività di Web Analytics, SEO 
Copywriting, Social Media marketing, creazione di 
lead generation e gestione siti web.
In passato era un tecnico che conosceva  html-CSS e 
altri linguaggi di programmazione, sistemistica etc. 
Oggi e sempre più in futuro è un digital marketing 
specialist completo: web analytics, content marketing, 
social media e, digital pr, lead generation , utilizzo di 
CMS di gestione siti web (ES Wordpress) , SEO 
Copywriting 

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-30.000 €
• SKILLS RICHIESTE Capacità di scrittura, capacità analitiche, buona 
conoscenza delle 
• IDEALE PER TE SE... Sei una persona creativa, con una forte predisposizione 
alla scrittura 

3. WEB ANALYTICS
SPECIALIST

Il Web Analytics Specialist analizza dati e statistiche al 
fine di ricavarne decisioni strategiche di marketing. 
Deve dunque avere dimestichezza con i software di 
analisi come Google Analytics, deve conoscere le 
logiche SEO e SEM e deve avere conoscenze in ambito 
statistico.
Raccoglie e interpreta dati e statistiche di analytics 
interpretandone il significato in termini di strategie e 
decisioni di marketing. In alcuni contesti utilizza i dati di 
analytics  per finalità di business intelligence, ricerche 
di mercato…misura le performance di tutto ciò cher 
avviene online; da feedback a chi lavora nelle altre 
aree. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 25.000-35.000 €
• SKILLS RICHIESTE Software di web analytics in particolare Google Analytics 
(+ Google Search Console), Basi di Seo e Sem, software di analisi 
comportamenti “on page” (ES. Clicktale, Crazyegg) , Software di A/B 
Testing, Optimizely, Unbounce, Attitudine Statistica, Excel (meglio se 
avanzato). 
• IDEALE PER TE SE... Sei una persona creativa, con una forte predisposizione 
alla scrittura 

5A. WEB MARKETING
MANAGER

Il Web Marketing Manager coordina tutte le attività 
di marketing per massimizzare le vendite online ma 
anche o�ine.
Il Web Marketing Manager sviluppa e implementa la 
strategia di marketing online. Il Web Marketing 
Manager è una figura fondamentale, in quanto 
coordina e gestisce un insieme di risorse digitali, al 
fine di sviluppare un piano di marketing e 
comunicazione per l’azienda sui motori di ricerca e 
siti web.

• STIPENDIO MEDIO RAL 40.000-80.000 €
• SKILLS RICHIESTE Approfonditissima conoscenza della piattaforma Google 
Ads tra cui la pianificazione di campagne search,display, mobile, video( 
youtube), remarketing, Piattaforma Facebook advertising (facebook ads, 
sponsorizzazione posts, o�ers, remarketing…), Basi di Seo, Buona 
conoscenza di Web analytics, Strumenti per Landing Pages ed Inbound 
Marketing, Excel 
• IDEALE PER TE SE... Ami cimentarti con molte cose diverse tra loro 
ricercando continuamente nuovi stimoli; sei molto dinamico e hai problem 
solving nell’a�rontare complessità; hai attitudini sistemiche più che 
analitiche. Hai attitudini e motivazioni verso il People Management. 

5B. WEB MARKETING
SPECIALIST

E’ la figura operativa che opera su strumenti e mezzi 
web realizzando quanto richiesto nella strategia 
definita da un web o digital marketing manager.
Dopo essere stati prima dei seo specialist, sem 
specialist, content marketing, wordpress/sito, e aver 
sviluppato competenze verticali, le figure 
professionali come web marketing specialist 
entrano a far parte del team di web marketing.

• STIPENDIO MEDIO RAL 25.000-35.000 €
• SKILLS RICHIESTE Search marketing (SEM, SEO), Google Adwords, social 
advertising, Web analytics, Email marketing, Inbound marketing/lead 
generation, User experience/progettazione e usabilità  siti web 
• IDEALE PER TE SE... Ami le sfide e vuoi lavorare cercando di aumentare le 
performance 

4. SEM-PPC SPECIALIST

Sem Specialist (Search Engine Marketing Specialist) è 
la figura che nell’ambito digital si occupa di Search 
Engine Marketing, che nel mondo del marketing online 
consta del catturare utenti su siti o app e trasformarli 
in clienti.
Si occupa della pianificazione pubblicitaria di siti web 
sui motori di ricerca (SEM Specialist) e sui Social Media 
(PPC Specialist), con l’obiettivo di portare tra�co o 
visite a conversioni di diverso grado, dalla 
compilazione di form agli acquisti. Deve quindi 
conoscere perfettamente le piattaforme Google ADS, 
Facebook Advertising, LinkedIn Advertising e 
conoscenze di Inbound Marketing.

• STIPENDIO MEDIO RAL 25.000-35.000 €
• SKILLS RICHIESTE Approfonditissima conoscenza della piattaforma Google 
Ads tra cui la pianificazione di campagne search,display, mobile, video( 
youtube), remarketing, Piattaforma Facebook advertising (facebook ads, 
sponsorizzazione posts, o�ers, remarketing…), Basi di Seo, Buona 
conoscenza di Web analytics, Strumenti per Landing Pages ed Inbound 
Marketing, Excel 
• IDEALE PER TE SE... Hai attitudini tecniche e sei un amante di numeri e 
statistiche

6. INBOUND MARKETING
MANAGER

Un Inbound Marketing Manager crea, gestisce e 
coordina le attività di un progetto di inbound 
marketing dell’azienda o dei progetti a lui a�dati in 
una Web Agency.
L’Inbound Marketing Manager è una figura 
professionale che ha il ruolo di creare, ideare, 
modificare i contenuti nuovi o esistenti di una 
pagina con lo scopo di attrarre nuovi clienti e 
generare lead.

• STIPENDIO MEDIO RAL 30.000-70.000 €
• SKILLS RICHIESTE Strumenti di Inbound marketing/lead generation, Email 
marketing, User experience/progettazione e usabilità  siti web, Web 
analytics, Search marketing (SEM, SEO), Google Adwords, campagne di 
social advertising 
• IDEALE PER TE SE... Sai che il potenziale del digital marketing è nel saper 
attirare nuovi clienti attraverso un funnel strutturato

7. DIGITAL PROJECT
MANAGER

Il Digital Project Manager si occupa del 
coordinamento di progetti di marketing e dei diversi 
professionisti a livello specialist. Lavora in genere in 
agenzie di web marketing. Conosce ovviamente le 
diverse aree web.
Quando lavora in un’agenzia web coordina il lavoro 
dei diversi specialist che lavorano sullo stesso 
progetto/cliente. 
Quando lavora in azienda gestisce la fase di 
avviamento di un nuovo progetto online, 
coordinando risorse sia interne che esterne 
all’azienda. 
Ha competenze ed esperienze pregresse in diverse 
aree specialistiche

• STIPENDIO MEDIO RAL 50.000-80.000 €
• SKILLS RICHIESTE Tutti i canali e strumenti web + tutti i canali e strumenti 
social social
• IDEALE PER TE SE... Forte attitudine relazionale. Doti di coordinamento e 
attitudini organizzative. Chi ama cimentarsi con molte cose diverse tra loro 
ricerca continuamente nuovi stimoli; chi ama essere molto dinamico e 
a�rontare complessità ; attitudini sistemiche più che analitiche. 

8. WEB CONTENT EDITOR
Il Web content Editor è una figura che opera 
seguendo una strategia di content marketing e 
crea contenuti (che verranno distribuiti online e sui 
social) coerenti con tale strategia e in 
collaborazione anche con altri specialist.
Pianifica una strategia di content marketing e crea 
contenuti (che verranno distribuiti online e sui social 
) coerenti con tale strategia e utilizzati anche da 
altri specialist. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-25.000 €
• SKILLS RICHIESTE Content marketing e blogging, Scrittura per il web ( SEO 
copywriting), utilizzo dei principali CMS ( Wordpress, Magento..), Basi di 
Social media marketing, Web Analytics, Digital PR
• IDEALE PER TE SE... Forte passione specifica per il conenuto; Persone 
creative, dotate di immaginazione, attente all'immagine e la comunicazione 
visiva;  in più ha attitudini e motivazioni verso il People Management. 

Orientamento alle professioni digitali

bodz.it

9. UX DESIGNER
Lo UX Designer è responsabile della User Experience 
e quindi dell’esperienza di un prodotto in linea con 
l’applicazione. Il suo compito è di progettare 
un’interfaccia utente che consenta all’utente di 
scoprire un prodotto dall’inizio alla fine.
A tale proposito, gli UX Designer utilizzano i più 
svariati programmi come Photoshop, Sketch o 
Illustrator per creare storyboard, wireframe, mockup 
e sitemap e per verificare il risultato con utenti reali.

• STIPENDIO MEDIO RAL 25.000-50.000 €
• SKILLS RICHIESTE Conoscenza approfondita dei principali CMS e dei 
linguaggi html/css; strumenti di design come photoshop, sketch, illustrator o 
canva; conoscenze di SEO. 
• IDEALE PER TE SE... Sei una mente creativa e apprezzi i feedback e 
collaborazione, hai ottime capacità comunicative, pensi con mente aperta e 
te la cavi nel problem solving 

10. DIGITAL PR
SPECIALIST

Si tratta della figura che cura le Pubbliche Relazioni 
in rete.
Un professionista della comunicazione sul web, che 
opera sulle piattaforme online ed utilizza gli 
strumenti tipici del digitale.
Il Digital PR Specialist è un professionista che 
monitora, gestisce e ottimizza la reputazione online 
di un’azienda, al fine di migliorarla agli occhi della 
clientela, acquisita e potenziale. Egli lavora sulla 
percezione che il pubblico e gli opinion leader 
hanno dell’azienda.

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-30.000 €
• SKILLS RICHIESTE Social media marketing, Social analytics (Facebook, 
linkedin, Twitter...), Comunicazione e public relations, Basi di Seo (in 
particolare Link building) Software di Social media monitoring e analisi delle 
conversazioni online, Scrittura per il web (SEO copywriting), Basi di Content 
marketing e blogging 
• IDEALE PER TE SE... Comunicare con gli altri è il tuo forte e desideri avere 
una fitta rete di collaborazioni online! 

11. WEB REPUTATION
MANAGER

Il Digital PR Specialist non va confuso con il Web 
Reputation Manager, il quale, in base ai dati sulle 
conversazioni online dei clienti, deve analizzare il 
sentiment dell’azienda e monitorare la sua 
reputazione.

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-30.000 €
• SKILLS RICHIESTE Analytics, Social media marketing, Social analytics 
(Facebook, linkedin, Twitter...), Comunicazione e public relations, Basi di Seo 
(in particolare Link building) Software di Social media monitoring e analisi 
delle conversazioni online, Scrittura per il web (SEO copywriting), Basi di 
Content marketing e blogging 
• IDEALE PER TE SE... Hai un’alta predisposizione al monitoraggio e alla 
reputazione dei un brand 

1. ECOMMERCE MARKETING
MANAGER

L’E-Commerce Marketing Manager concentra in 
un’unica persona più competenze. Sa realizzare 
strategie di comunicazione e di vendita. Deve 
dunque conoscere, oltre al web marketing e ai suoi 
strumenti come Social Media Marketing, SEO, SEM, 
Inbound Marketing, anche la parte di E-Commerce 
e i relativi CMS tra cui Magento, WooCommerce 
(plugin Wordpress), Prestashop.
Ha svolto in prima persona almeno le principali attività 
che si dovrà coordinare come manager. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 50.000-90.000 €
• SKILLS RICHIESTE Forte orientamento al risultato, capacità organizzative, 
capacità analitiche, capacità di coordinamento
• IDEALE PER TE SE... Hai almeno 10 anni di esperienza nel digital marketing, 
conosci alla perfezione le dinamiche degli ecommerce e hai gestito team 
strutturati in ambito ecommerce

2. ECOMMERCE
MANAGER

Anche l’E-Commerce Manager ha le stesse 
competenze dell’E-Commerce Marketing Manager 
con la di�erenza che a lui riportano logistica, 
customer service, controllo di gestione e reparto 
acquisti. É il manager responsabile della gestione e 
risultati delle attività di marketing di un 
e-commerce. Coordina canali, strumenti e persone. 
Ha precedenti esperienze cme specialist in almeno 
3-4 sotto-aree. Ha svolto in prima persona almeno le 
principali attività che si dovrà coordinare come 
manager ed è stato ecommerce specialist. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 40.000-75.000 €
• SKILLS RICHIESTE Dopo essere stati prima degli specialist in alcuni ruoli 
area Web (Seo, SEM, A�liate, Analytics...) e avendo cioè prima svolto in 
prima persona la maggoior parte delle attività che si dovrà coordinare 
come manager. Avvantaggiati profili che hanno esperienze verticali 
nell'industry di riferimento dell'ecommerce in cui devono lavorare, anche se 
in ruoli tradizionali come retail, store, category, manager... 
• IDEALE PER TE SE... Passione per il settore specifico in cui desidera lavorare 
( ES moda, food, healthcare.....). Forte orientamento agli obiettivi. 
Pragmatismo, doti di analisi.  Ma che in più ha attitudini e motivazioni verso 
il People Management. 

3. ECOMMERCE
SPECIALIST

L’E-Commerce Specialist, invece, non deve gestire 
un team ma utilizzare canali e strumenti di 
acquisizione vendite online come email marketing e 
inbound marketing.
E' uno specialista di web marketing che si occupa di 
uno o più dei canali di acquisizione e vendita online. 
Più tecnico specialistico e meno orientato al people 
management rispetto all’E-commerce marketing 
manager. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-30.000 €
• SKILLS RICHIESTE Seo avanzato, Sem avanzato, Web analytics avanzato 
E-mail marketing, Inbound marketing/lead generation, A�liate marketing, 
CMS Ecommerce (Magento, Wordpress/Woocommerce Prestashop), in alcuni 
casi Social media marketing 
• IDEALE PER TE SE... Orientamento agli obiettivi e al risultato; più adatti 
profili scientifici, amanti di numeri e statistiche, analitici

4. AFFILIATE MARKETING 
MANAGER

L’A�liate Marketing Manager deve gestire e 
coordinare gli a�liati o publisher e i loro spazi 
pubblicitari nei relativi siti al fine di organizzare 
campagne di marketing per gli advertiser.
E’ probabile che il futuro della pubblicità online si 
baserà sempre di più sui Big Data, cioè gli immensi 
flussi di dati che circolano online. Profilando le 
preferenze degli utenti i team marketing avranno 
sempre più a disposizione strumenti personalizzati 
per ogni persona, che creeranno campagne quasi 
individuali. Dunque conoscere questo strumento 
sarà sempre più importante in futuro.  
L‘a�liate markting manager si occupa in ogni caso 
dell’intermediazione publisher- advertiser.

• STIPENDIO MEDIO RAL 45.000-100.000 €
• SKILLS RICHIESTE A�liate marketing, Social media, Comunicazione e public 
relations, Seo avanzato, Sem avanzato, Web analytics avanzato, E-mail 
marketing, Inbound marketing/lead generation, CMS Ecommerce, Basi di 
Content marketing e blogging 
• IDEALE PER TE SE... Hai ben chiara la potenza degli strumenti di 
comunicazione e desideri lavorare in una grande multinazionale 

1. SOCIAL MEDIA
MANAGER

Il Social Media Manager deve progettare la 
presenza social dell’impresa e coordinare i Social 
media Specialist, Community Manager, Digital PR.
Il Social Media Manager dovrà allocare le risorse 
necessarie, fissare i KPI (Key Performance Indicator) 
che sarà necessario raggiungere per poter dire di 
aver ottenuto l’obbiettivo.

• STIPENDIO MEDIO RAL 35.000-50.000 €
• SKILLS RICHIESTE Software di gestione multisocial (Es Hootsuite), Software 
di Social media listening (Es Talkwalker, Radian6, Google alert, Reputation 
Manager e similari), Skill di Blogging, Content marketing, Facebook 
marketing, Linkedin marketing, Twitter, Digital PR, blogger relations 
Youtube e online video marketing, altri social minori o verticali (ES 
Instagram, TikTok) 
• IDEALE PER TE SE... Hai la passione per tutti i social e la comunicazione 
Online. Ideale per chi ama cimentarsi con molte cose diverse tra loro ricerca 
continuamente nuovi stimoli; chi ama essere molto dinamico e a�rontare 
complessità ; attitudini sistemiche più che analitiche. Ma che in più ha 
attitudini e motivazioni verso il People Management. 

2. SOCIAL MEDIA
SPECIALIST

Il Social Media Specialist è quella figura 
professionale che costruisce, gestisce, e fa crescere 
le comunità virtuali legate ad un brand (ma anche 
ad un movimento politico o a una qualsivoglia 
istanza). 
Il suo scopo è quello di animare la comunità in modo 
che si trasformi in un ambiente vivace e frequentato.

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-25.000 €
• SKILLS RICHIESTE Community management - social media marketing; 
Social customer care, Utilizzo di software di gestione multisocial, facebook 
marketing, Linkedin, twitter, Foursquare, Pinterest, Instagram, TikTok, 
Software di Web Reputation e Social Monitoring, Youtube e online video 
marketing, Semplici elaborazioni di immagini e semplici editing video. 
Meglio se ha doti di Scrittura creativa, contest management 
• IDEALE PER TE SE... Amanti delle relazioni, della comunicazione 
interpersonale ed aziendale; Scrittura/linguaggio; 
creatività/fantasia/immaginazione; comunicatività; Ok per umanisti. 

3. COMMUNITY
MANAGER

Il community manager, inizialmente, progetta la 
struttura della comunità e gli eventi, in base a 
eventuali richieste di utenti o agli obiettivi di un 
committente; definisce in seguito le modalità di 
aggregazione, sceglie gli strumenti, i servizi, le 
categorie di discussione e se necessario, può anche 
avvalersi di moderatori, promotori o di altre figure, 
che lo a�ancano nella gestione della comunità 
stessa allo scopo di creare un ambiente in cui i 
membri si sentano liberi e sicuri di esprimersi, di 
dialogare, di comunicare, di collaborare, senza 
paura di essere giudicati o male interpretati, cosa 
che alla fine contribuisce alla crescita e allo sviluppo 
di una buona comunità virtuale.

• STIPENDIO MEDIO RAL 27.000-30.000 €
• SKILLS RICHIESTE Social media marketing; Social customer care, Utilizzo di 
software di gestione multisocial, Software di Web Reputation e Social 
Monitoring 
• IDEALE PER TE SE... Amanti delle relazioni, della comunicazione 
interpersonale ed aziendale, ottima capacità di risolvere a proprio 
vantaggio situazioni sfavorevoli 



1A. DIGITAL MARKETING
MANAGER

Il Digital Marketing Manager è il ruolo più alto e 
trasversale del digital marketing in quanto necessita di 
tutte competenze e conoscenze di questo ambito. 
Progetta e supervisiona tutte le strategie su web, 
social media e mobile coordinando i diversi media 
coinvolti. 
Ha fatto precedenti esperienze da Specialist in area 
sia web che social e lo si diventa dopo dopo essere 
stati prima degli specialist in alcuni ruoli area Web 
(Seo, SEM, Analytics, Email Marketing...) e Social (Social 
media specialist, Community Manager, Digital PR, 
Content Marketing...). 
Avendo cioè prima svolto in prima persona almeno le 
principali attività che si dovrà coordinare come 
manager. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 60.000-125.000 €
• SKILLS RICHIESTE Forte orientamento al risultato, capacità organizzative, 
capacità analitiche, capacità di coordinamento
• IDEALE PER TE SE... Hai almeno 10 anni di esperienza nel digital marketing e 
hai gestito team strutturati in ambito corporate 

1B. DIGITAL MARKETING 
SPECIALIST

Il Digital Marketing Specialist, invece, deve usare i 
diversi strumenti e canali digitali in base a quanto 
deciso dal Digital Marketing Manager.
Opera su web, social media e mobile coordinato da 
altro manager. Utilizza molti tool e si muove in ambiti 
diversi pur non essendo specializzato su una singola 
area/canale. 
Lo si diventa dopo essere stati prima degli specialist in 
alcuni ruoli area Web (Seo, SEM, Analytics...) ed in altri 
in area Social (Community manager, social ads, digital 
pr, Content Marketing...)

• STIPENDIO MEDIO RAL 25.000-35.000 €
• SKILLS RICHIESTE Ambizioni di crescita, capacità organizzative, capacità 
analitiche, capacità di lavorare in team 
• IDEALE PER TE SE... Hai almeno 5 anni di esperienza nel digital marketing 

2A. SEO
MANAGER

Il SEO manager è responsabile della pianificazione, 
implementazione e gestione della strategia SEO 
complessiva dell'azienda, coprendo un'ampia varietà 
di compiti come analisi dei dati web, pianificazione 
della strategia dei contenuti, creazione di link e 
keyword strategy.
Dirige l'attività di posizionamento sui motori di ricerca 
coordinando sia persone interne che fornitori esterni di 
contenuti, link, tecnici... 
Lo si diventa dopo essere stati prima degli specialist. 
Seo Copywriter, poi Seo specialist (incluso Link 
Building), poi Seo optimizer, avendo cioè prima svolto 
in prima persona la maggoior parte delle attività che si 
dovrà coordinare come manager. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 35.000-80.000 €
• SKILLS RICHIESTE Forte passione specifica per la SEO; attitudini analitiche 
più che sistemiche. Ma che in più ha attitudini e motivazioni verso il People 
Management. 
• IDEALE PER TE SE... Hai almeno 5 anni di esperienza in SEO

2B. SEO
SPECIALIST

Il SEO Specialist si occupa di ottimizzare la visibilità di 
un sito o sue parti nei motori di ricerca per aumentarne 
il tra�co e le conversioni. Deve svolgere 
principalmente attività di Web Analytics, SEO 
Copywriting, Social Media marketing, creazione di 
lead generation e gestione siti web.
In passato era un tecnico che conosceva  html-CSS e 
altri linguaggi di programmazione, sistemistica etc. 
Oggi e sempre più in futuro è un digital marketing 
specialist completo: web analytics, content marketing, 
social media e, digital pr, lead generation , utilizzo di 
CMS di gestione siti web (ES Wordpress) , SEO 
Copywriting 

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-30.000 €
• SKILLS RICHIESTE Capacità di scrittura, capacità analitiche, buona 
conoscenza delle 
• IDEALE PER TE SE... Sei una persona creativa, con una forte predisposizione 
alla scrittura 

3. WEB ANALYTICS
SPECIALIST

Il Web Analytics Specialist analizza dati e statistiche al 
fine di ricavarne decisioni strategiche di marketing. 
Deve dunque avere dimestichezza con i software di 
analisi come Google Analytics, deve conoscere le 
logiche SEO e SEM e deve avere conoscenze in ambito 
statistico.
Raccoglie e interpreta dati e statistiche di analytics 
interpretandone il significato in termini di strategie e 
decisioni di marketing. In alcuni contesti utilizza i dati di 
analytics  per finalità di business intelligence, ricerche 
di mercato…misura le performance di tutto ciò cher 
avviene online; da feedback a chi lavora nelle altre 
aree. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 25.000-35.000 €
• SKILLS RICHIESTE Software di web analytics in particolare Google Analytics 
(+ Google Search Console), Basi di Seo e Sem, software di analisi 
comportamenti “on page” (ES. Clicktale, Crazyegg) , Software di A/B 
Testing, Optimizely, Unbounce, Attitudine Statistica, Excel (meglio se 
avanzato). 
• IDEALE PER TE SE... Sei una persona creativa, con una forte predisposizione 
alla scrittura 

5A. WEB MARKETING
MANAGER

Il Web Marketing Manager coordina tutte le attività 
di marketing per massimizzare le vendite online ma 
anche o�ine.
Il Web Marketing Manager sviluppa e implementa la 
strategia di marketing online. Il Web Marketing 
Manager è una figura fondamentale, in quanto 
coordina e gestisce un insieme di risorse digitali, al 
fine di sviluppare un piano di marketing e 
comunicazione per l’azienda sui motori di ricerca e 
siti web.

• STIPENDIO MEDIO RAL 40.000-80.000 €
• SKILLS RICHIESTE Approfonditissima conoscenza della piattaforma Google 
Ads tra cui la pianificazione di campagne search,display, mobile, video( 
youtube), remarketing, Piattaforma Facebook advertising (facebook ads, 
sponsorizzazione posts, o�ers, remarketing…), Basi di Seo, Buona 
conoscenza di Web analytics, Strumenti per Landing Pages ed Inbound 
Marketing, Excel 
• IDEALE PER TE SE... Ami cimentarti con molte cose diverse tra loro 
ricercando continuamente nuovi stimoli; sei molto dinamico e hai problem 
solving nell’a�rontare complessità; hai attitudini sistemiche più che 
analitiche. Hai attitudini e motivazioni verso il People Management. 

5B. WEB MARKETING
SPECIALIST

E’ la figura operativa che opera su strumenti e mezzi 
web realizzando quanto richiesto nella strategia 
definita da un web o digital marketing manager.
Dopo essere stati prima dei seo specialist, sem 
specialist, content marketing, wordpress/sito, e aver 
sviluppato competenze verticali, le figure 
professionali come web marketing specialist 
entrano a far parte del team di web marketing.

• STIPENDIO MEDIO RAL 25.000-35.000 €
• SKILLS RICHIESTE Search marketing (SEM, SEO), Google Adwords, social 
advertising, Web analytics, Email marketing, Inbound marketing/lead 
generation, User experience/progettazione e usabilità  siti web 
• IDEALE PER TE SE... Ami le sfide e vuoi lavorare cercando di aumentare le 
performance 

4. SEM-PPC SPECIALIST

Sem Specialist (Search Engine Marketing Specialist) è 
la figura che nell’ambito digital si occupa di Search 
Engine Marketing, che nel mondo del marketing online 
consta del catturare utenti su siti o app e trasformarli 
in clienti.
Si occupa della pianificazione pubblicitaria di siti web 
sui motori di ricerca (SEM Specialist) e sui Social Media 
(PPC Specialist), con l’obiettivo di portare tra�co o 
visite a conversioni di diverso grado, dalla 
compilazione di form agli acquisti. Deve quindi 
conoscere perfettamente le piattaforme Google ADS, 
Facebook Advertising, LinkedIn Advertising e 
conoscenze di Inbound Marketing.

• STIPENDIO MEDIO RAL 25.000-35.000 €
• SKILLS RICHIESTE Approfonditissima conoscenza della piattaforma Google 
Ads tra cui la pianificazione di campagne search,display, mobile, video( 
youtube), remarketing, Piattaforma Facebook advertising (facebook ads, 
sponsorizzazione posts, o�ers, remarketing…), Basi di Seo, Buona 
conoscenza di Web analytics, Strumenti per Landing Pages ed Inbound 
Marketing, Excel 
• IDEALE PER TE SE... Hai attitudini tecniche e sei un amante di numeri e 
statistiche

6. INBOUND MARKETING
MANAGER

Un Inbound Marketing Manager crea, gestisce e 
coordina le attività di un progetto di inbound 
marketing dell’azienda o dei progetti a lui a�dati in 
una Web Agency.
L’Inbound Marketing Manager è una figura 
professionale che ha il ruolo di creare, ideare, 
modificare i contenuti nuovi o esistenti di una 
pagina con lo scopo di attrarre nuovi clienti e 
generare lead.

• STIPENDIO MEDIO RAL 30.000-70.000 €
• SKILLS RICHIESTE Strumenti di Inbound marketing/lead generation, Email 
marketing, User experience/progettazione e usabilità  siti web, Web 
analytics, Search marketing (SEM, SEO), Google Adwords, campagne di 
social advertising 
• IDEALE PER TE SE... Sai che il potenziale del digital marketing è nel saper 
attirare nuovi clienti attraverso un funnel strutturato

7. DIGITAL PROJECT
MANAGER

Il Digital Project Manager si occupa del 
coordinamento di progetti di marketing e dei diversi 
professionisti a livello specialist. Lavora in genere in 
agenzie di web marketing. Conosce ovviamente le 
diverse aree web.
Quando lavora in un’agenzia web coordina il lavoro 
dei diversi specialist che lavorano sullo stesso 
progetto/cliente. 
Quando lavora in azienda gestisce la fase di 
avviamento di un nuovo progetto online, 
coordinando risorse sia interne che esterne 
all’azienda. 
Ha competenze ed esperienze pregresse in diverse 
aree specialistiche

• STIPENDIO MEDIO RAL 50.000-80.000 €
• SKILLS RICHIESTE Tutti i canali e strumenti web + tutti i canali e strumenti 
social social
• IDEALE PER TE SE... Forte attitudine relazionale. Doti di coordinamento e 
attitudini organizzative. Chi ama cimentarsi con molte cose diverse tra loro 
ricerca continuamente nuovi stimoli; chi ama essere molto dinamico e 
a�rontare complessità ; attitudini sistemiche più che analitiche. 

8. WEB CONTENT EDITOR
Il Web content Editor è una figura che opera 
seguendo una strategia di content marketing e 
crea contenuti (che verranno distribuiti online e sui 
social) coerenti con tale strategia e in 
collaborazione anche con altri specialist.
Pianifica una strategia di content marketing e crea 
contenuti (che verranno distribuiti online e sui social 
) coerenti con tale strategia e utilizzati anche da 
altri specialist. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-25.000 €
• SKILLS RICHIESTE Content marketing e blogging, Scrittura per il web ( SEO 
copywriting), utilizzo dei principali CMS ( Wordpress, Magento..), Basi di 
Social media marketing, Web Analytics, Digital PR
• IDEALE PER TE SE... Forte passione specifica per il conenuto; Persone 
creative, dotate di immaginazione, attente all'immagine e la comunicazione 
visiva;  in più ha attitudini e motivazioni verso il People Management. 

Orientamento alle professioni digitali

bodz.it

9. UX DESIGNER
Lo UX Designer è responsabile della User Experience 
e quindi dell’esperienza di un prodotto in linea con 
l’applicazione. Il suo compito è di progettare 
un’interfaccia utente che consenta all’utente di 
scoprire un prodotto dall’inizio alla fine.
A tale proposito, gli UX Designer utilizzano i più 
svariati programmi come Photoshop, Sketch o 
Illustrator per creare storyboard, wireframe, mockup 
e sitemap e per verificare il risultato con utenti reali.

• STIPENDIO MEDIO RAL 25.000-50.000 €
• SKILLS RICHIESTE Conoscenza approfondita dei principali CMS e dei 
linguaggi html/css; strumenti di design come photoshop, sketch, illustrator o 
canva; conoscenze di SEO. 
• IDEALE PER TE SE... Sei una mente creativa e apprezzi i feedback e 
collaborazione, hai ottime capacità comunicative, pensi con mente aperta e 
te la cavi nel problem solving 

10. DIGITAL PR
SPECIALIST

Si tratta della figura che cura le Pubbliche Relazioni 
in rete.
Un professionista della comunicazione sul web, che 
opera sulle piattaforme online ed utilizza gli 
strumenti tipici del digitale.
Il Digital PR Specialist è un professionista che 
monitora, gestisce e ottimizza la reputazione online 
di un’azienda, al fine di migliorarla agli occhi della 
clientela, acquisita e potenziale. Egli lavora sulla 
percezione che il pubblico e gli opinion leader 
hanno dell’azienda.

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-30.000 €
• SKILLS RICHIESTE Social media marketing, Social analytics (Facebook, 
linkedin, Twitter...), Comunicazione e public relations, Basi di Seo (in 
particolare Link building) Software di Social media monitoring e analisi delle 
conversazioni online, Scrittura per il web (SEO copywriting), Basi di Content 
marketing e blogging 
• IDEALE PER TE SE... Comunicare con gli altri è il tuo forte e desideri avere 
una fitta rete di collaborazioni online! 

11. WEB REPUTATION
MANAGER

Il Digital PR Specialist non va confuso con il Web 
Reputation Manager, il quale, in base ai dati sulle 
conversazioni online dei clienti, deve analizzare il 
sentiment dell’azienda e monitorare la sua 
reputazione.

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-30.000 €
• SKILLS RICHIESTE Analytics, Social media marketing, Social analytics 
(Facebook, linkedin, Twitter...), Comunicazione e public relations, Basi di Seo 
(in particolare Link building) Software di Social media monitoring e analisi 
delle conversazioni online, Scrittura per il web (SEO copywriting), Basi di 
Content marketing e blogging 
• IDEALE PER TE SE... Hai un’alta predisposizione al monitoraggio e alla 
reputazione dei un brand 

1. ECOMMERCE MARKETING
MANAGER

L’E-Commerce Marketing Manager concentra in 
un’unica persona più competenze. Sa realizzare 
strategie di comunicazione e di vendita. Deve 
dunque conoscere, oltre al web marketing e ai suoi 
strumenti come Social Media Marketing, SEO, SEM, 
Inbound Marketing, anche la parte di E-Commerce 
e i relativi CMS tra cui Magento, WooCommerce 
(plugin Wordpress), Prestashop.
Ha svolto in prima persona almeno le principali attività 
che si dovrà coordinare come manager. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 50.000-90.000 €
• SKILLS RICHIESTE Forte orientamento al risultato, capacità organizzative, 
capacità analitiche, capacità di coordinamento
• IDEALE PER TE SE... Hai almeno 10 anni di esperienza nel digital marketing, 
conosci alla perfezione le dinamiche degli ecommerce e hai gestito team 
strutturati in ambito ecommerce

2. ECOMMERCE
MANAGER

Anche l’E-Commerce Manager ha le stesse 
competenze dell’E-Commerce Marketing Manager 
con la di�erenza che a lui riportano logistica, 
customer service, controllo di gestione e reparto 
acquisti. É il manager responsabile della gestione e 
risultati delle attività di marketing di un 
e-commerce. Coordina canali, strumenti e persone. 
Ha precedenti esperienze cme specialist in almeno 
3-4 sotto-aree. Ha svolto in prima persona almeno le 
principali attività che si dovrà coordinare come 
manager ed è stato ecommerce specialist. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 40.000-75.000 €
• SKILLS RICHIESTE Dopo essere stati prima degli specialist in alcuni ruoli 
area Web (Seo, SEM, A�liate, Analytics...) e avendo cioè prima svolto in 
prima persona la maggoior parte delle attività che si dovrà coordinare 
come manager. Avvantaggiati profili che hanno esperienze verticali 
nell'industry di riferimento dell'ecommerce in cui devono lavorare, anche se 
in ruoli tradizionali come retail, store, category, manager... 
• IDEALE PER TE SE... Passione per il settore specifico in cui desidera lavorare 
( ES moda, food, healthcare.....). Forte orientamento agli obiettivi. 
Pragmatismo, doti di analisi.  Ma che in più ha attitudini e motivazioni verso 
il People Management. 

3. ECOMMERCE
SPECIALIST

L’E-Commerce Specialist, invece, non deve gestire 
un team ma utilizzare canali e strumenti di 
acquisizione vendite online come email marketing e 
inbound marketing.
E' uno specialista di web marketing che si occupa di 
uno o più dei canali di acquisizione e vendita online. 
Più tecnico specialistico e meno orientato al people 
management rispetto all’E-commerce marketing 
manager. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-30.000 €
• SKILLS RICHIESTE Seo avanzato, Sem avanzato, Web analytics avanzato 
E-mail marketing, Inbound marketing/lead generation, A�liate marketing, 
CMS Ecommerce (Magento, Wordpress/Woocommerce Prestashop), in alcuni 
casi Social media marketing 
• IDEALE PER TE SE... Orientamento agli obiettivi e al risultato; più adatti 
profili scientifici, amanti di numeri e statistiche, analitici

4. AFFILIATE MARKETING 
MANAGER

L’A�liate Marketing Manager deve gestire e 
coordinare gli a�liati o publisher e i loro spazi 
pubblicitari nei relativi siti al fine di organizzare 
campagne di marketing per gli advertiser.
E’ probabile che il futuro della pubblicità online si 
baserà sempre di più sui Big Data, cioè gli immensi 
flussi di dati che circolano online. Profilando le 
preferenze degli utenti i team marketing avranno 
sempre più a disposizione strumenti personalizzati 
per ogni persona, che creeranno campagne quasi 
individuali. Dunque conoscere questo strumento 
sarà sempre più importante in futuro.  
L‘a�liate markting manager si occupa in ogni caso 
dell’intermediazione publisher- advertiser.

• STIPENDIO MEDIO RAL 45.000-100.000 €
• SKILLS RICHIESTE A�liate marketing, Social media, Comunicazione e public 
relations, Seo avanzato, Sem avanzato, Web analytics avanzato, E-mail 
marketing, Inbound marketing/lead generation, CMS Ecommerce, Basi di 
Content marketing e blogging 
• IDEALE PER TE SE... Hai ben chiara la potenza degli strumenti di 
comunicazione e desideri lavorare in una grande multinazionale 

1. SOCIAL MEDIA
MANAGER

Il Social Media Manager deve progettare la 
presenza social dell’impresa e coordinare i Social 
media Specialist, Community Manager, Digital PR.
Il Social Media Manager dovrà allocare le risorse 
necessarie, fissare i KPI (Key Performance Indicator) 
che sarà necessario raggiungere per poter dire di 
aver ottenuto l’obbiettivo.

• STIPENDIO MEDIO RAL 35.000-50.000 €
• SKILLS RICHIESTE Software di gestione multisocial (Es Hootsuite), Software 
di Social media listening (Es Talkwalker, Radian6, Google alert, Reputation 
Manager e similari), Skill di Blogging, Content marketing, Facebook 
marketing, Linkedin marketing, Twitter, Digital PR, blogger relations 
Youtube e online video marketing, altri social minori o verticali (ES 
Instagram, TikTok) 
• IDEALE PER TE SE... Hai la passione per tutti i social e la comunicazione 
Online. Ideale per chi ama cimentarsi con molte cose diverse tra loro ricerca 
continuamente nuovi stimoli; chi ama essere molto dinamico e a�rontare 
complessità ; attitudini sistemiche più che analitiche. Ma che in più ha 
attitudini e motivazioni verso il People Management. 

2. SOCIAL MEDIA
SPECIALIST

Il Social Media Specialist è quella figura 
professionale che costruisce, gestisce, e fa crescere 
le comunità virtuali legate ad un brand (ma anche 
ad un movimento politico o a una qualsivoglia 
istanza). 
Il suo scopo è quello di animare la comunità in modo 
che si trasformi in un ambiente vivace e frequentato.

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-25.000 €
• SKILLS RICHIESTE Community management - social media marketing; 
Social customer care, Utilizzo di software di gestione multisocial, facebook 
marketing, Linkedin, twitter, Foursquare, Pinterest, Instagram, TikTok, 
Software di Web Reputation e Social Monitoring, Youtube e online video 
marketing, Semplici elaborazioni di immagini e semplici editing video. 
Meglio se ha doti di Scrittura creativa, contest management 
• IDEALE PER TE SE... Amanti delle relazioni, della comunicazione 
interpersonale ed aziendale; Scrittura/linguaggio; 
creatività/fantasia/immaginazione; comunicatività; Ok per umanisti. 

3. COMMUNITY
MANAGER

Il community manager, inizialmente, progetta la 
struttura della comunità e gli eventi, in base a 
eventuali richieste di utenti o agli obiettivi di un 
committente; definisce in seguito le modalità di 
aggregazione, sceglie gli strumenti, i servizi, le 
categorie di discussione e se necessario, può anche 
avvalersi di moderatori, promotori o di altre figure, 
che lo a�ancano nella gestione della comunità 
stessa allo scopo di creare un ambiente in cui i 
membri si sentano liberi e sicuri di esprimersi, di 
dialogare, di comunicare, di collaborare, senza 
paura di essere giudicati o male interpretati, cosa 
che alla fine contribuisce alla crescita e allo sviluppo 
di una buona comunità virtuale.

• STIPENDIO MEDIO RAL 27.000-30.000 €
• SKILLS RICHIESTE Social media marketing; Social customer care, Utilizzo di 
software di gestione multisocial, Software di Web Reputation e Social 
Monitoring 
• IDEALE PER TE SE... Amanti delle relazioni, della comunicazione 
interpersonale ed aziendale, ottima capacità di risolvere a proprio 
vantaggio situazioni sfavorevoli 



1A. DIGITAL MARKETING
MANAGER

Il Digital Marketing Manager è il ruolo più alto e 
trasversale del digital marketing in quanto necessita di 
tutte competenze e conoscenze di questo ambito. 
Progetta e supervisiona tutte le strategie su web, 
social media e mobile coordinando i diversi media 
coinvolti. 
Ha fatto precedenti esperienze da Specialist in area 
sia web che social e lo si diventa dopo dopo essere 
stati prima degli specialist in alcuni ruoli area Web 
(Seo, SEM, Analytics, Email Marketing...) e Social (Social 
media specialist, Community Manager, Digital PR, 
Content Marketing...). 
Avendo cioè prima svolto in prima persona almeno le 
principali attività che si dovrà coordinare come 
manager. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 60.000-125.000 €
• SKILLS RICHIESTE Forte orientamento al risultato, capacità organizzative, 
capacità analitiche, capacità di coordinamento
• IDEALE PER TE SE... Hai almeno 10 anni di esperienza nel digital marketing e 
hai gestito team strutturati in ambito corporate 

1B. DIGITAL MARKETING 
SPECIALIST

Il Digital Marketing Specialist, invece, deve usare i 
diversi strumenti e canali digitali in base a quanto 
deciso dal Digital Marketing Manager.
Opera su web, social media e mobile coordinato da 
altro manager. Utilizza molti tool e si muove in ambiti 
diversi pur non essendo specializzato su una singola 
area/canale. 
Lo si diventa dopo essere stati prima degli specialist in 
alcuni ruoli area Web (Seo, SEM, Analytics...) ed in altri 
in area Social (Community manager, social ads, digital 
pr, Content Marketing...)

• STIPENDIO MEDIO RAL 25.000-35.000 €
• SKILLS RICHIESTE Ambizioni di crescita, capacità organizzative, capacità 
analitiche, capacità di lavorare in team 
• IDEALE PER TE SE... Hai almeno 5 anni di esperienza nel digital marketing 

2A. SEO
MANAGER

Il SEO manager è responsabile della pianificazione, 
implementazione e gestione della strategia SEO 
complessiva dell'azienda, coprendo un'ampia varietà 
di compiti come analisi dei dati web, pianificazione 
della strategia dei contenuti, creazione di link e 
keyword strategy.
Dirige l'attività di posizionamento sui motori di ricerca 
coordinando sia persone interne che fornitori esterni di 
contenuti, link, tecnici... 
Lo si diventa dopo essere stati prima degli specialist. 
Seo Copywriter, poi Seo specialist (incluso Link 
Building), poi Seo optimizer, avendo cioè prima svolto 
in prima persona la maggoior parte delle attività che si 
dovrà coordinare come manager. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 35.000-80.000 €
• SKILLS RICHIESTE Forte passione specifica per la SEO; attitudini analitiche 
più che sistemiche. Ma che in più ha attitudini e motivazioni verso il People 
Management. 
• IDEALE PER TE SE... Hai almeno 5 anni di esperienza in SEO

2B. SEO
SPECIALIST

Il SEO Specialist si occupa di ottimizzare la visibilità di 
un sito o sue parti nei motori di ricerca per aumentarne 
il tra�co e le conversioni. Deve svolgere 
principalmente attività di Web Analytics, SEO 
Copywriting, Social Media marketing, creazione di 
lead generation e gestione siti web.
In passato era un tecnico che conosceva  html-CSS e 
altri linguaggi di programmazione, sistemistica etc. 
Oggi e sempre più in futuro è un digital marketing 
specialist completo: web analytics, content marketing, 
social media e, digital pr, lead generation , utilizzo di 
CMS di gestione siti web (ES Wordpress) , SEO 
Copywriting 

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-30.000 €
• SKILLS RICHIESTE Capacità di scrittura, capacità analitiche, buona 
conoscenza delle 
• IDEALE PER TE SE... Sei una persona creativa, con una forte predisposizione 
alla scrittura 

3. WEB ANALYTICS
SPECIALIST

Il Web Analytics Specialist analizza dati e statistiche al 
fine di ricavarne decisioni strategiche di marketing. 
Deve dunque avere dimestichezza con i software di 
analisi come Google Analytics, deve conoscere le 
logiche SEO e SEM e deve avere conoscenze in ambito 
statistico.
Raccoglie e interpreta dati e statistiche di analytics 
interpretandone il significato in termini di strategie e 
decisioni di marketing. In alcuni contesti utilizza i dati di 
analytics  per finalità di business intelligence, ricerche 
di mercato…misura le performance di tutto ciò cher 
avviene online; da feedback a chi lavora nelle altre 
aree. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 25.000-35.000 €
• SKILLS RICHIESTE Software di web analytics in particolare Google Analytics 
(+ Google Search Console), Basi di Seo e Sem, software di analisi 
comportamenti “on page” (ES. Clicktale, Crazyegg) , Software di A/B 
Testing, Optimizely, Unbounce, Attitudine Statistica, Excel (meglio se 
avanzato). 
• IDEALE PER TE SE... Sei una persona creativa, con una forte predisposizione 
alla scrittura 

5A. WEB MARKETING
MANAGER

Il Web Marketing Manager coordina tutte le attività 
di marketing per massimizzare le vendite online ma 
anche o�ine.
Il Web Marketing Manager sviluppa e implementa la 
strategia di marketing online. Il Web Marketing 
Manager è una figura fondamentale, in quanto 
coordina e gestisce un insieme di risorse digitali, al 
fine di sviluppare un piano di marketing e 
comunicazione per l’azienda sui motori di ricerca e 
siti web.

• STIPENDIO MEDIO RAL 40.000-80.000 €
• SKILLS RICHIESTE Approfonditissima conoscenza della piattaforma Google 
Ads tra cui la pianificazione di campagne search,display, mobile, video( 
youtube), remarketing, Piattaforma Facebook advertising (facebook ads, 
sponsorizzazione posts, o�ers, remarketing…), Basi di Seo, Buona 
conoscenza di Web analytics, Strumenti per Landing Pages ed Inbound 
Marketing, Excel 
• IDEALE PER TE SE... Ami cimentarti con molte cose diverse tra loro 
ricercando continuamente nuovi stimoli; sei molto dinamico e hai problem 
solving nell’a�rontare complessità; hai attitudini sistemiche più che 
analitiche. Hai attitudini e motivazioni verso il People Management. 

5B. WEB MARKETING
SPECIALIST

E’ la figura operativa che opera su strumenti e mezzi 
web realizzando quanto richiesto nella strategia 
definita da un web o digital marketing manager.
Dopo essere stati prima dei seo specialist, sem 
specialist, content marketing, wordpress/sito, e aver 
sviluppato competenze verticali, le figure 
professionali come web marketing specialist 
entrano a far parte del team di web marketing.

• STIPENDIO MEDIO RAL 25.000-35.000 €
• SKILLS RICHIESTE Search marketing (SEM, SEO), Google Adwords, social 
advertising, Web analytics, Email marketing, Inbound marketing/lead 
generation, User experience/progettazione e usabilità  siti web 
• IDEALE PER TE SE... Ami le sfide e vuoi lavorare cercando di aumentare le 
performance 

4. SEM-PPC SPECIALIST

Sem Specialist (Search Engine Marketing Specialist) è 
la figura che nell’ambito digital si occupa di Search 
Engine Marketing, che nel mondo del marketing online 
consta del catturare utenti su siti o app e trasformarli 
in clienti.
Si occupa della pianificazione pubblicitaria di siti web 
sui motori di ricerca (SEM Specialist) e sui Social Media 
(PPC Specialist), con l’obiettivo di portare tra�co o 
visite a conversioni di diverso grado, dalla 
compilazione di form agli acquisti. Deve quindi 
conoscere perfettamente le piattaforme Google ADS, 
Facebook Advertising, LinkedIn Advertising e 
conoscenze di Inbound Marketing.

• STIPENDIO MEDIO RAL 25.000-35.000 €
• SKILLS RICHIESTE Approfonditissima conoscenza della piattaforma Google 
Ads tra cui la pianificazione di campagne search,display, mobile, video( 
youtube), remarketing, Piattaforma Facebook advertising (facebook ads, 
sponsorizzazione posts, o�ers, remarketing…), Basi di Seo, Buona 
conoscenza di Web analytics, Strumenti per Landing Pages ed Inbound 
Marketing, Excel 
• IDEALE PER TE SE... Hai attitudini tecniche e sei un amante di numeri e 
statistiche

6. INBOUND MARKETING
MANAGER

Un Inbound Marketing Manager crea, gestisce e 
coordina le attività di un progetto di inbound 
marketing dell’azienda o dei progetti a lui a�dati in 
una Web Agency.
L’Inbound Marketing Manager è una figura 
professionale che ha il ruolo di creare, ideare, 
modificare i contenuti nuovi o esistenti di una 
pagina con lo scopo di attrarre nuovi clienti e 
generare lead.

• STIPENDIO MEDIO RAL 30.000-70.000 €
• SKILLS RICHIESTE Strumenti di Inbound marketing/lead generation, Email 
marketing, User experience/progettazione e usabilità  siti web, Web 
analytics, Search marketing (SEM, SEO), Google Adwords, campagne di 
social advertising 
• IDEALE PER TE SE... Sai che il potenziale del digital marketing è nel saper 
attirare nuovi clienti attraverso un funnel strutturato

https://wa.me/+393351376745LE AZIENDE, DI OGNI DIMENSIONE, CERCANO FIGURE IN GRADO
DI GESTIRE PROCESSI DI INBOUND MARKETING

SPECIALIZZATI E TROVA LAVORO!

7. DIGITAL PROJECT
MANAGER

Il Digital Project Manager si occupa del 
coordinamento di progetti di marketing e dei diversi 
professionisti a livello specialist. Lavora in genere in 
agenzie di web marketing. Conosce ovviamente le 
diverse aree web.
Quando lavora in un’agenzia web coordina il lavoro 
dei diversi specialist che lavorano sullo stesso 
progetto/cliente. 
Quando lavora in azienda gestisce la fase di 
avviamento di un nuovo progetto online, 
coordinando risorse sia interne che esterne 
all’azienda. 
Ha competenze ed esperienze pregresse in diverse 
aree specialistiche

• STIPENDIO MEDIO RAL 50.000-80.000 €
• SKILLS RICHIESTE Tutti i canali e strumenti web + tutti i canali e strumenti 
social social
• IDEALE PER TE SE... Forte attitudine relazionale. Doti di coordinamento e 
attitudini organizzative. Chi ama cimentarsi con molte cose diverse tra loro 
ricerca continuamente nuovi stimoli; chi ama essere molto dinamico e 
a�rontare complessità ; attitudini sistemiche più che analitiche. 

8. WEB CONTENT EDITOR
Il Web content Editor è una figura che opera 
seguendo una strategia di content marketing e 
crea contenuti (che verranno distribuiti online e sui 
social) coerenti con tale strategia e in 
collaborazione anche con altri specialist.
Pianifica una strategia di content marketing e crea 
contenuti (che verranno distribuiti online e sui social 
) coerenti con tale strategia e utilizzati anche da 
altri specialist. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-25.000 €
• SKILLS RICHIESTE Content marketing e blogging, Scrittura per il web ( SEO 
copywriting), utilizzo dei principali CMS ( Wordpress, Magento..), Basi di 
Social media marketing, Web Analytics, Digital PR
• IDEALE PER TE SE... Forte passione specifica per il conenuto; Persone 
creative, dotate di immaginazione, attente all'immagine e la comunicazione 
visiva;  in più ha attitudini e motivazioni verso il People Management. 

9. UX DESIGNER
Lo UX Designer è responsabile della User Experience 
e quindi dell’esperienza di un prodotto in linea con 
l’applicazione. Il suo compito è di progettare 
un’interfaccia utente che consenta all’utente di 
scoprire un prodotto dall’inizio alla fine.
A tale proposito, gli UX Designer utilizzano i più 
svariati programmi come Photoshop, Sketch o 
Illustrator per creare storyboard, wireframe, mockup 
e sitemap e per verificare il risultato con utenti reali.

• STIPENDIO MEDIO RAL 25.000-50.000 €
• SKILLS RICHIESTE Conoscenza approfondita dei principali CMS e dei 
linguaggi html/css; strumenti di design come photoshop, sketch, illustrator o 
canva; conoscenze di SEO. 
• IDEALE PER TE SE... Sei una mente creativa e apprezzi i feedback e 
collaborazione, hai ottime capacità comunicative, pensi con mente aperta e 
te la cavi nel problem solving 

10. DIGITAL PR
SPECIALIST

Si tratta della figura che cura le Pubbliche Relazioni 
in rete.
Un professionista della comunicazione sul web, che 
opera sulle piattaforme online ed utilizza gli 
strumenti tipici del digitale.
Il Digital PR Specialist è un professionista che 
monitora, gestisce e ottimizza la reputazione online 
di un’azienda, al fine di migliorarla agli occhi della 
clientela, acquisita e potenziale. Egli lavora sulla 
percezione che il pubblico e gli opinion leader 
hanno dell’azienda.

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-30.000 €
• SKILLS RICHIESTE Social media marketing, Social analytics (Facebook, 
linkedin, Twitter...), Comunicazione e public relations, Basi di Seo (in 
particolare Link building) Software di Social media monitoring e analisi delle 
conversazioni online, Scrittura per il web (SEO copywriting), Basi di Content 
marketing e blogging 
• IDEALE PER TE SE... Comunicare con gli altri è il tuo forte e desideri avere 
una fitta rete di collaborazioni online! 

11. WEB REPUTATION
MANAGER

Il Digital PR Specialist non va confuso con il Web 
Reputation Manager, il quale, in base ai dati sulle 
conversazioni online dei clienti, deve analizzare il 
sentiment dell’azienda e monitorare la sua 
reputazione.

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-30.000 €
• SKILLS RICHIESTE Analytics, Social media marketing, Social analytics 
(Facebook, linkedin, Twitter...), Comunicazione e public relations, Basi di Seo 
(in particolare Link building) Software di Social media monitoring e analisi 
delle conversazioni online, Scrittura per il web (SEO copywriting), Basi di 
Content marketing e blogging 
• IDEALE PER TE SE... Hai un’alta predisposizione al monitoraggio e alla 
reputazione dei un brand 

Orientamento alle professioni digitali

bodz.it

1. ECOMMERCE MARKETING
MANAGER

L’E-Commerce Marketing Manager concentra in 
un’unica persona più competenze. Sa realizzare 
strategie di comunicazione e di vendita. Deve 
dunque conoscere, oltre al web marketing e ai suoi 
strumenti come Social Media Marketing, SEO, SEM, 
Inbound Marketing, anche la parte di E-Commerce 
e i relativi CMS tra cui Magento, WooCommerce 
(plugin Wordpress), Prestashop.
Ha svolto in prima persona almeno le principali attività 
che si dovrà coordinare come manager. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 50.000-90.000 €
• SKILLS RICHIESTE Forte orientamento al risultato, capacità organizzative, 
capacità analitiche, capacità di coordinamento
• IDEALE PER TE SE... Hai almeno 10 anni di esperienza nel digital marketing, 
conosci alla perfezione le dinamiche degli ecommerce e hai gestito team 
strutturati in ambito ecommerce

2. ECOMMERCE
MANAGER

Anche l’E-Commerce Manager ha le stesse 
competenze dell’E-Commerce Marketing Manager 
con la di�erenza che a lui riportano logistica, 
customer service, controllo di gestione e reparto 
acquisti. É il manager responsabile della gestione e 
risultati delle attività di marketing di un 
e-commerce. Coordina canali, strumenti e persone. 
Ha precedenti esperienze cme specialist in almeno 
3-4 sotto-aree. Ha svolto in prima persona almeno le 
principali attività che si dovrà coordinare come 
manager ed è stato ecommerce specialist. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 40.000-75.000 €
• SKILLS RICHIESTE Dopo essere stati prima degli specialist in alcuni ruoli 
area Web (Seo, SEM, A�liate, Analytics...) e avendo cioè prima svolto in 
prima persona la maggoior parte delle attività che si dovrà coordinare 
come manager. Avvantaggiati profili che hanno esperienze verticali 
nell'industry di riferimento dell'ecommerce in cui devono lavorare, anche se 
in ruoli tradizionali come retail, store, category, manager... 
• IDEALE PER TE SE... Passione per il settore specifico in cui desidera lavorare 
( ES moda, food, healthcare.....). Forte orientamento agli obiettivi. 
Pragmatismo, doti di analisi.  Ma che in più ha attitudini e motivazioni verso 
il People Management. 

3. ECOMMERCE
SPECIALIST

L’E-Commerce Specialist, invece, non deve gestire 
un team ma utilizzare canali e strumenti di 
acquisizione vendite online come email marketing e 
inbound marketing.
E' uno specialista di web marketing che si occupa di 
uno o più dei canali di acquisizione e vendita online. 
Più tecnico specialistico e meno orientato al people 
management rispetto all’E-commerce marketing 
manager. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-30.000 €
• SKILLS RICHIESTE Seo avanzato, Sem avanzato, Web analytics avanzato 
E-mail marketing, Inbound marketing/lead generation, A�liate marketing, 
CMS Ecommerce (Magento, Wordpress/Woocommerce Prestashop), in alcuni 
casi Social media marketing 
• IDEALE PER TE SE... Orientamento agli obiettivi e al risultato; più adatti 
profili scientifici, amanti di numeri e statistiche, analitici

4. AFFILIATE MARKETING 
MANAGER

L’A�liate Marketing Manager deve gestire e 
coordinare gli a�liati o publisher e i loro spazi 
pubblicitari nei relativi siti al fine di organizzare 
campagne di marketing per gli advertiser.
E’ probabile che il futuro della pubblicità online si 
baserà sempre di più sui Big Data, cioè gli immensi 
flussi di dati che circolano online. Profilando le 
preferenze degli utenti i team marketing avranno 
sempre più a disposizione strumenti personalizzati 
per ogni persona, che creeranno campagne quasi 
individuali. Dunque conoscere questo strumento 
sarà sempre più importante in futuro.  
L‘a�liate markting manager si occupa in ogni caso 
dell’intermediazione publisher- advertiser.

• STIPENDIO MEDIO RAL 45.000-100.000 €
• SKILLS RICHIESTE A�liate marketing, Social media, Comunicazione e public 
relations, Seo avanzato, Sem avanzato, Web analytics avanzato, E-mail 
marketing, Inbound marketing/lead generation, CMS Ecommerce, Basi di 
Content marketing e blogging 
• IDEALE PER TE SE... Hai ben chiara la potenza degli strumenti di 
comunicazione e desideri lavorare in una grande multinazionale 

1. SOCIAL MEDIA
MANAGER

Il Social Media Manager deve progettare la 
presenza social dell’impresa e coordinare i Social 
media Specialist, Community Manager, Digital PR.
Il Social Media Manager dovrà allocare le risorse 
necessarie, fissare i KPI (Key Performance Indicator) 
che sarà necessario raggiungere per poter dire di 
aver ottenuto l’obbiettivo.

• STIPENDIO MEDIO RAL 35.000-50.000 €
• SKILLS RICHIESTE Software di gestione multisocial (Es Hootsuite), Software 
di Social media listening (Es Talkwalker, Radian6, Google alert, Reputation 
Manager e similari), Skill di Blogging, Content marketing, Facebook 
marketing, Linkedin marketing, Twitter, Digital PR, blogger relations 
Youtube e online video marketing, altri social minori o verticali (ES 
Instagram, TikTok) 
• IDEALE PER TE SE... Hai la passione per tutti i social e la comunicazione 
Online. Ideale per chi ama cimentarsi con molte cose diverse tra loro ricerca 
continuamente nuovi stimoli; chi ama essere molto dinamico e a�rontare 
complessità ; attitudini sistemiche più che analitiche. Ma che in più ha 
attitudini e motivazioni verso il People Management. 

2. SOCIAL MEDIA
SPECIALIST

Il Social Media Specialist è quella figura 
professionale che costruisce, gestisce, e fa crescere 
le comunità virtuali legate ad un brand (ma anche 
ad un movimento politico o a una qualsivoglia 
istanza). 
Il suo scopo è quello di animare la comunità in modo 
che si trasformi in un ambiente vivace e frequentato.

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-25.000 €
• SKILLS RICHIESTE Community management - social media marketing; 
Social customer care, Utilizzo di software di gestione multisocial, facebook 
marketing, Linkedin, twitter, Foursquare, Pinterest, Instagram, TikTok, 
Software di Web Reputation e Social Monitoring, Youtube e online video 
marketing, Semplici elaborazioni di immagini e semplici editing video. 
Meglio se ha doti di Scrittura creativa, contest management 
• IDEALE PER TE SE... Amanti delle relazioni, della comunicazione 
interpersonale ed aziendale; Scrittura/linguaggio; 
creatività/fantasia/immaginazione; comunicatività; Ok per umanisti. 

3. COMMUNITY
MANAGER

Il community manager, inizialmente, progetta la 
struttura della comunità e gli eventi, in base a 
eventuali richieste di utenti o agli obiettivi di un 
committente; definisce in seguito le modalità di 
aggregazione, sceglie gli strumenti, i servizi, le 
categorie di discussione e se necessario, può anche 
avvalersi di moderatori, promotori o di altre figure, 
che lo a�ancano nella gestione della comunità 
stessa allo scopo di creare un ambiente in cui i 
membri si sentano liberi e sicuri di esprimersi, di 
dialogare, di comunicare, di collaborare, senza 
paura di essere giudicati o male interpretati, cosa 
che alla fine contribuisce alla crescita e allo sviluppo 
di una buona comunità virtuale.

• STIPENDIO MEDIO RAL 27.000-30.000 €
• SKILLS RICHIESTE Social media marketing; Social customer care, Utilizzo di 
software di gestione multisocial, Software di Web Reputation e Social 
Monitoring 
• IDEALE PER TE SE... Amanti delle relazioni, della comunicazione 
interpersonale ed aziendale, ottima capacità di risolvere a proprio 
vantaggio situazioni sfavorevoli 



1A. DIGITAL MARKETING
MANAGER

Il Digital Marketing Manager è il ruolo più alto e 
trasversale del digital marketing in quanto necessita di 
tutte competenze e conoscenze di questo ambito. 
Progetta e supervisiona tutte le strategie su web, 
social media e mobile coordinando i diversi media 
coinvolti. 
Ha fatto precedenti esperienze da Specialist in area 
sia web che social e lo si diventa dopo dopo essere 
stati prima degli specialist in alcuni ruoli area Web 
(Seo, SEM, Analytics, Email Marketing...) e Social (Social 
media specialist, Community Manager, Digital PR, 
Content Marketing...). 
Avendo cioè prima svolto in prima persona almeno le 
principali attività che si dovrà coordinare come 
manager. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 60.000-125.000 €
• SKILLS RICHIESTE Forte orientamento al risultato, capacità organizzative, 
capacità analitiche, capacità di coordinamento
• IDEALE PER TE SE... Hai almeno 10 anni di esperienza nel digital marketing e 
hai gestito team strutturati in ambito corporate 

1B. DIGITAL MARKETING 
SPECIALIST

Il Digital Marketing Specialist, invece, deve usare i 
diversi strumenti e canali digitali in base a quanto 
deciso dal Digital Marketing Manager.
Opera su web, social media e mobile coordinato da 
altro manager. Utilizza molti tool e si muove in ambiti 
diversi pur non essendo specializzato su una singola 
area/canale. 
Lo si diventa dopo essere stati prima degli specialist in 
alcuni ruoli area Web (Seo, SEM, Analytics...) ed in altri 
in area Social (Community manager, social ads, digital 
pr, Content Marketing...)

• STIPENDIO MEDIO RAL 25.000-35.000 €
• SKILLS RICHIESTE Ambizioni di crescita, capacità organizzative, capacità 
analitiche, capacità di lavorare in team 
• IDEALE PER TE SE... Hai almeno 5 anni di esperienza nel digital marketing 

2A. SEO
MANAGER

Il SEO manager è responsabile della pianificazione, 
implementazione e gestione della strategia SEO 
complessiva dell'azienda, coprendo un'ampia varietà 
di compiti come analisi dei dati web, pianificazione 
della strategia dei contenuti, creazione di link e 
keyword strategy.
Dirige l'attività di posizionamento sui motori di ricerca 
coordinando sia persone interne che fornitori esterni di 
contenuti, link, tecnici... 
Lo si diventa dopo essere stati prima degli specialist. 
Seo Copywriter, poi Seo specialist (incluso Link 
Building), poi Seo optimizer, avendo cioè prima svolto 
in prima persona la maggoior parte delle attività che si 
dovrà coordinare come manager. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 35.000-80.000 €
• SKILLS RICHIESTE Forte passione specifica per la SEO; attitudini analitiche 
più che sistemiche. Ma che in più ha attitudini e motivazioni verso il People 
Management. 
• IDEALE PER TE SE... Hai almeno 5 anni di esperienza in SEO

2B. SEO
SPECIALIST

Il SEO Specialist si occupa di ottimizzare la visibilità di 
un sito o sue parti nei motori di ricerca per aumentarne 
il tra�co e le conversioni. Deve svolgere 
principalmente attività di Web Analytics, SEO 
Copywriting, Social Media marketing, creazione di 
lead generation e gestione siti web.
In passato era un tecnico che conosceva  html-CSS e 
altri linguaggi di programmazione, sistemistica etc. 
Oggi e sempre più in futuro è un digital marketing 
specialist completo: web analytics, content marketing, 
social media e, digital pr, lead generation , utilizzo di 
CMS di gestione siti web (ES Wordpress) , SEO 
Copywriting 

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-30.000 €
• SKILLS RICHIESTE Capacità di scrittura, capacità analitiche, buona 
conoscenza delle 
• IDEALE PER TE SE... Sei una persona creativa, con una forte predisposizione 
alla scrittura 

3. WEB ANALYTICS
SPECIALIST

Il Web Analytics Specialist analizza dati e statistiche al 
fine di ricavarne decisioni strategiche di marketing. 
Deve dunque avere dimestichezza con i software di 
analisi come Google Analytics, deve conoscere le 
logiche SEO e SEM e deve avere conoscenze in ambito 
statistico.
Raccoglie e interpreta dati e statistiche di analytics 
interpretandone il significato in termini di strategie e 
decisioni di marketing. In alcuni contesti utilizza i dati di 
analytics  per finalità di business intelligence, ricerche 
di mercato…misura le performance di tutto ciò cher 
avviene online; da feedback a chi lavora nelle altre 
aree. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 25.000-35.000 €
• SKILLS RICHIESTE Software di web analytics in particolare Google Analytics 
(+ Google Search Console), Basi di Seo e Sem, software di analisi 
comportamenti “on page” (ES. Clicktale, Crazyegg) , Software di A/B 
Testing, Optimizely, Unbounce, Attitudine Statistica, Excel (meglio se 
avanzato). 
• IDEALE PER TE SE... Sei una persona creativa, con una forte predisposizione 
alla scrittura 

5A. WEB MARKETING
MANAGER

Il Web Marketing Manager coordina tutte le attività 
di marketing per massimizzare le vendite online ma 
anche o�ine.
Il Web Marketing Manager sviluppa e implementa la 
strategia di marketing online. Il Web Marketing 
Manager è una figura fondamentale, in quanto 
coordina e gestisce un insieme di risorse digitali, al 
fine di sviluppare un piano di marketing e 
comunicazione per l’azienda sui motori di ricerca e 
siti web.

• STIPENDIO MEDIO RAL 40.000-80.000 €
• SKILLS RICHIESTE Approfonditissima conoscenza della piattaforma Google 
Ads tra cui la pianificazione di campagne search,display, mobile, video( 
youtube), remarketing, Piattaforma Facebook advertising (facebook ads, 
sponsorizzazione posts, o�ers, remarketing…), Basi di Seo, Buona 
conoscenza di Web analytics, Strumenti per Landing Pages ed Inbound 
Marketing, Excel 
• IDEALE PER TE SE... Ami cimentarti con molte cose diverse tra loro 
ricercando continuamente nuovi stimoli; sei molto dinamico e hai problem 
solving nell’a�rontare complessità; hai attitudini sistemiche più che 
analitiche. Hai attitudini e motivazioni verso il People Management. 

5B. WEB MARKETING
SPECIALIST

E’ la figura operativa che opera su strumenti e mezzi 
web realizzando quanto richiesto nella strategia 
definita da un web o digital marketing manager.
Dopo essere stati prima dei seo specialist, sem 
specialist, content marketing, wordpress/sito, e aver 
sviluppato competenze verticali, le figure 
professionali come web marketing specialist 
entrano a far parte del team di web marketing.

• STIPENDIO MEDIO RAL 25.000-35.000 €
• SKILLS RICHIESTE Search marketing (SEM, SEO), Google Adwords, social 
advertising, Web analytics, Email marketing, Inbound marketing/lead 
generation, User experience/progettazione e usabilità  siti web 
• IDEALE PER TE SE... Ami le sfide e vuoi lavorare cercando di aumentare le 
performance 

4. SEM-PPC SPECIALIST

Sem Specialist (Search Engine Marketing Specialist) è 
la figura che nell’ambito digital si occupa di Search 
Engine Marketing, che nel mondo del marketing online 
consta del catturare utenti su siti o app e trasformarli 
in clienti.
Si occupa della pianificazione pubblicitaria di siti web 
sui motori di ricerca (SEM Specialist) e sui Social Media 
(PPC Specialist), con l’obiettivo di portare tra�co o 
visite a conversioni di diverso grado, dalla 
compilazione di form agli acquisti. Deve quindi 
conoscere perfettamente le piattaforme Google ADS, 
Facebook Advertising, LinkedIn Advertising e 
conoscenze di Inbound Marketing.

• STIPENDIO MEDIO RAL 25.000-35.000 €
• SKILLS RICHIESTE Approfonditissima conoscenza della piattaforma Google 
Ads tra cui la pianificazione di campagne search,display, mobile, video( 
youtube), remarketing, Piattaforma Facebook advertising (facebook ads, 
sponsorizzazione posts, o�ers, remarketing…), Basi di Seo, Buona 
conoscenza di Web analytics, Strumenti per Landing Pages ed Inbound 
Marketing, Excel 
• IDEALE PER TE SE... Hai attitudini tecniche e sei un amante di numeri e 
statistiche

6. INBOUND MARKETING
MANAGER

Un Inbound Marketing Manager crea, gestisce e 
coordina le attività di un progetto di inbound 
marketing dell’azienda o dei progetti a lui a�dati in 
una Web Agency.
L’Inbound Marketing Manager è una figura 
professionale che ha il ruolo di creare, ideare, 
modificare i contenuti nuovi o esistenti di una 
pagina con lo scopo di attrarre nuovi clienti e 
generare lead.

• STIPENDIO MEDIO RAL 30.000-70.000 €
• SKILLS RICHIESTE Strumenti di Inbound marketing/lead generation, Email 
marketing, User experience/progettazione e usabilità  siti web, Web 
analytics, Search marketing (SEM, SEO), Google Adwords, campagne di 
social advertising 
• IDEALE PER TE SE... Sai che il potenziale del digital marketing è nel saper 
attirare nuovi clienti attraverso un funnel strutturato

7. DIGITAL PROJECT
MANAGER

Il Digital Project Manager si occupa del 
coordinamento di progetti di marketing e dei diversi 
professionisti a livello specialist. Lavora in genere in 
agenzie di web marketing. Conosce ovviamente le 
diverse aree web.
Quando lavora in un’agenzia web coordina il lavoro 
dei diversi specialist che lavorano sullo stesso 
progetto/cliente. 
Quando lavora in azienda gestisce la fase di 
avviamento di un nuovo progetto online, 
coordinando risorse sia interne che esterne 
all’azienda. 
Ha competenze ed esperienze pregresse in diverse 
aree specialistiche

• STIPENDIO MEDIO RAL 50.000-80.000 €
• SKILLS RICHIESTE Tutti i canali e strumenti web + tutti i canali e strumenti 
social social
• IDEALE PER TE SE... Forte attitudine relazionale. Doti di coordinamento e 
attitudini organizzative. Chi ama cimentarsi con molte cose diverse tra loro 
ricerca continuamente nuovi stimoli; chi ama essere molto dinamico e 
a�rontare complessità ; attitudini sistemiche più che analitiche. 

8. WEB CONTENT EDITOR
Il Web content Editor è una figura che opera 
seguendo una strategia di content marketing e 
crea contenuti (che verranno distribuiti online e sui 
social) coerenti con tale strategia e in 
collaborazione anche con altri specialist.
Pianifica una strategia di content marketing e crea 
contenuti (che verranno distribuiti online e sui social 
) coerenti con tale strategia e utilizzati anche da 
altri specialist. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-25.000 €
• SKILLS RICHIESTE Content marketing e blogging, Scrittura per il web ( SEO 
copywriting), utilizzo dei principali CMS ( Wordpress, Magento..), Basi di 
Social media marketing, Web Analytics, Digital PR
• IDEALE PER TE SE... Forte passione specifica per il conenuto; Persone 
creative, dotate di immaginazione, attente all'immagine e la comunicazione 
visiva;  in più ha attitudini e motivazioni verso il People Management. 

9. UX DESIGNER
Lo UX Designer è responsabile della User Experience 
e quindi dell’esperienza di un prodotto in linea con 
l’applicazione. Il suo compito è di progettare 
un’interfaccia utente che consenta all’utente di 
scoprire un prodotto dall’inizio alla fine.
A tale proposito, gli UX Designer utilizzano i più 
svariati programmi come Photoshop, Sketch o 
Illustrator per creare storyboard, wireframe, mockup 
e sitemap e per verificare il risultato con utenti reali.

• STIPENDIO MEDIO RAL 25.000-50.000 €
• SKILLS RICHIESTE Conoscenza approfondita dei principali CMS e dei 
linguaggi html/css; strumenti di design come photoshop, sketch, illustrator o 
canva; conoscenze di SEO. 
• IDEALE PER TE SE... Sei una mente creativa e apprezzi i feedback e 
collaborazione, hai ottime capacità comunicative, pensi con mente aperta e 
te la cavi nel problem solving 

10. DIGITAL PR
SPECIALIST

Si tratta della figura che cura le Pubbliche Relazioni 
in rete.
Un professionista della comunicazione sul web, che 
opera sulle piattaforme online ed utilizza gli 
strumenti tipici del digitale.
Il Digital PR Specialist è un professionista che 
monitora, gestisce e ottimizza la reputazione online 
di un’azienda, al fine di migliorarla agli occhi della 
clientela, acquisita e potenziale. Egli lavora sulla 
percezione che il pubblico e gli opinion leader 
hanno dell’azienda.

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-30.000 €
• SKILLS RICHIESTE Social media marketing, Social analytics (Facebook, 
linkedin, Twitter...), Comunicazione e public relations, Basi di Seo (in 
particolare Link building) Software di Social media monitoring e analisi delle 
conversazioni online, Scrittura per il web (SEO copywriting), Basi di Content 
marketing e blogging 
• IDEALE PER TE SE... Comunicare con gli altri è il tuo forte e desideri avere 
una fitta rete di collaborazioni online! 

11. WEB REPUTATION
MANAGER

Il Digital PR Specialist non va confuso con il Web 
Reputation Manager, il quale, in base ai dati sulle 
conversazioni online dei clienti, deve analizzare il 
sentiment dell’azienda e monitorare la sua 
reputazione.

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-30.000 €
• SKILLS RICHIESTE Analytics, Social media marketing, Social analytics 
(Facebook, linkedin, Twitter...), Comunicazione e public relations, Basi di Seo 
(in particolare Link building) Software di Social media monitoring e analisi 
delle conversazioni online, Scrittura per il web (SEO copywriting), Basi di 
Content marketing e blogging 
• IDEALE PER TE SE... Hai un’alta predisposizione al monitoraggio e alla 
reputazione dei un brand 

Orientamento alle professioni digitali

bodz.it

1. ECOMMERCE MARKETING
MANAGER

L’E-Commerce Marketing Manager concentra in 
un’unica persona più competenze. Sa realizzare 
strategie di comunicazione e di vendita. Deve 
dunque conoscere, oltre al web marketing e ai suoi 
strumenti come Social Media Marketing, SEO, SEM, 
Inbound Marketing, anche la parte di E-Commerce 
e i relativi CMS tra cui Magento, WooCommerce 
(plugin Wordpress), Prestashop.
Ha svolto in prima persona almeno le principali attività 
che si dovrà coordinare come manager. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 50.000-90.000 €
• SKILLS RICHIESTE Forte orientamento al risultato, capacità organizzative, 
capacità analitiche, capacità di coordinamento
• IDEALE PER TE SE... Hai almeno 10 anni di esperienza nel digital marketing, 
conosci alla perfezione le dinamiche degli ecommerce e hai gestito team 
strutturati in ambito ecommerce

2. ECOMMERCE
MANAGER

Anche l’E-Commerce Manager ha le stesse 
competenze dell’E-Commerce Marketing Manager 
con la di�erenza che a lui riportano logistica, 
customer service, controllo di gestione e reparto 
acquisti. É il manager responsabile della gestione e 
risultati delle attività di marketing di un 
e-commerce. Coordina canali, strumenti e persone. 
Ha precedenti esperienze cme specialist in almeno 
3-4 sotto-aree. Ha svolto in prima persona almeno le 
principali attività che si dovrà coordinare come 
manager ed è stato ecommerce specialist. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 40.000-75.000 €
• SKILLS RICHIESTE Dopo essere stati prima degli specialist in alcuni ruoli 
area Web (Seo, SEM, A�liate, Analytics...) e avendo cioè prima svolto in 
prima persona la maggoior parte delle attività che si dovrà coordinare 
come manager. Avvantaggiati profili che hanno esperienze verticali 
nell'industry di riferimento dell'ecommerce in cui devono lavorare, anche se 
in ruoli tradizionali come retail, store, category, manager... 
• IDEALE PER TE SE... Passione per il settore specifico in cui desidera lavorare 
( ES moda, food, healthcare.....). Forte orientamento agli obiettivi. 
Pragmatismo, doti di analisi.  Ma che in più ha attitudini e motivazioni verso 
il People Management. 

3. ECOMMERCE
SPECIALIST

L’E-Commerce Specialist, invece, non deve gestire 
un team ma utilizzare canali e strumenti di 
acquisizione vendite online come email marketing e 
inbound marketing.
E' uno specialista di web marketing che si occupa di 
uno o più dei canali di acquisizione e vendita online. 
Più tecnico specialistico e meno orientato al people 
management rispetto all’E-commerce marketing 
manager. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-30.000 €
• SKILLS RICHIESTE Seo avanzato, Sem avanzato, Web analytics avanzato 
E-mail marketing, Inbound marketing/lead generation, A�liate marketing, 
CMS Ecommerce (Magento, Wordpress/Woocommerce Prestashop), in alcuni 
casi Social media marketing 
• IDEALE PER TE SE... Orientamento agli obiettivi e al risultato; più adatti 
profili scientifici, amanti di numeri e statistiche, analitici

4. AFFILIATE MARKETING 
MANAGER

L’A�liate Marketing Manager deve gestire e 
coordinare gli a�liati o publisher e i loro spazi 
pubblicitari nei relativi siti al fine di organizzare 
campagne di marketing per gli advertiser.
E’ probabile che il futuro della pubblicità online si 
baserà sempre di più sui Big Data, cioè gli immensi 
flussi di dati che circolano online. Profilando le 
preferenze degli utenti i team marketing avranno 
sempre più a disposizione strumenti personalizzati 
per ogni persona, che creeranno campagne quasi 
individuali. Dunque conoscere questo strumento 
sarà sempre più importante in futuro.  
L‘a�liate markting manager si occupa in ogni caso 
dell’intermediazione publisher- advertiser.

• STIPENDIO MEDIO RAL 45.000-100.000 €
• SKILLS RICHIESTE A�liate marketing, Social media, Comunicazione e public 
relations, Seo avanzato, Sem avanzato, Web analytics avanzato, E-mail 
marketing, Inbound marketing/lead generation, CMS Ecommerce, Basi di 
Content marketing e blogging 
• IDEALE PER TE SE... Hai ben chiara la potenza degli strumenti di 
comunicazione e desideri lavorare in una grande multinazionale 

1. SOCIAL MEDIA
MANAGER

Il Social Media Manager deve progettare la 
presenza social dell’impresa e coordinare i Social 
media Specialist, Community Manager, Digital PR.
Il Social Media Manager dovrà allocare le risorse 
necessarie, fissare i KPI (Key Performance Indicator) 
che sarà necessario raggiungere per poter dire di 
aver ottenuto l’obbiettivo.

• STIPENDIO MEDIO RAL 35.000-50.000 €
• SKILLS RICHIESTE Software di gestione multisocial (Es Hootsuite), Software 
di Social media listening (Es Talkwalker, Radian6, Google alert, Reputation 
Manager e similari), Skill di Blogging, Content marketing, Facebook 
marketing, Linkedin marketing, Twitter, Digital PR, blogger relations 
Youtube e online video marketing, altri social minori o verticali (ES 
Instagram, TikTok) 
• IDEALE PER TE SE... Hai la passione per tutti i social e la comunicazione 
Online. Ideale per chi ama cimentarsi con molte cose diverse tra loro ricerca 
continuamente nuovi stimoli; chi ama essere molto dinamico e a�rontare 
complessità ; attitudini sistemiche più che analitiche. Ma che in più ha 
attitudini e motivazioni verso il People Management. 

2. SOCIAL MEDIA
SPECIALIST

Il Social Media Specialist è quella figura 
professionale che costruisce, gestisce, e fa crescere 
le comunità virtuali legate ad un brand (ma anche 
ad un movimento politico o a una qualsivoglia 
istanza). 
Il suo scopo è quello di animare la comunità in modo 
che si trasformi in un ambiente vivace e frequentato.

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-25.000 €
• SKILLS RICHIESTE Community management - social media marketing; 
Social customer care, Utilizzo di software di gestione multisocial, facebook 
marketing, Linkedin, twitter, Foursquare, Pinterest, Instagram, TikTok, 
Software di Web Reputation e Social Monitoring, Youtube e online video 
marketing, Semplici elaborazioni di immagini e semplici editing video. 
Meglio se ha doti di Scrittura creativa, contest management 
• IDEALE PER TE SE... Amanti delle relazioni, della comunicazione 
interpersonale ed aziendale; Scrittura/linguaggio; 
creatività/fantasia/immaginazione; comunicatività; Ok per umanisti. 

3. COMMUNITY
MANAGER

Il community manager, inizialmente, progetta la 
struttura della comunità e gli eventi, in base a 
eventuali richieste di utenti o agli obiettivi di un 
committente; definisce in seguito le modalità di 
aggregazione, sceglie gli strumenti, i servizi, le 
categorie di discussione e se necessario, può anche 
avvalersi di moderatori, promotori o di altre figure, 
che lo a�ancano nella gestione della comunità 
stessa allo scopo di creare un ambiente in cui i 
membri si sentano liberi e sicuri di esprimersi, di 
dialogare, di comunicare, di collaborare, senza 
paura di essere giudicati o male interpretati, cosa 
che alla fine contribuisce alla crescita e allo sviluppo 
di una buona comunità virtuale.

• STIPENDIO MEDIO RAL 27.000-30.000 €
• SKILLS RICHIESTE Social media marketing; Social customer care, Utilizzo di 
software di gestione multisocial, Software di Web Reputation e Social 
Monitoring 
• IDEALE PER TE SE... Amanti delle relazioni, della comunicazione 
interpersonale ed aziendale, ottima capacità di risolvere a proprio 
vantaggio situazioni sfavorevoli 



1A. DIGITAL MARKETING
MANAGER

Il Digital Marketing Manager è il ruolo più alto e 
trasversale del digital marketing in quanto necessita di 
tutte competenze e conoscenze di questo ambito. 
Progetta e supervisiona tutte le strategie su web, 
social media e mobile coordinando i diversi media 
coinvolti. 
Ha fatto precedenti esperienze da Specialist in area 
sia web che social e lo si diventa dopo dopo essere 
stati prima degli specialist in alcuni ruoli area Web 
(Seo, SEM, Analytics, Email Marketing...) e Social (Social 
media specialist, Community Manager, Digital PR, 
Content Marketing...). 
Avendo cioè prima svolto in prima persona almeno le 
principali attività che si dovrà coordinare come 
manager. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 60.000-125.000 €
• SKILLS RICHIESTE Forte orientamento al risultato, capacità organizzative, 
capacità analitiche, capacità di coordinamento
• IDEALE PER TE SE... Hai almeno 10 anni di esperienza nel digital marketing e 
hai gestito team strutturati in ambito corporate 

1B. DIGITAL MARKETING 
SPECIALIST

Il Digital Marketing Specialist, invece, deve usare i 
diversi strumenti e canali digitali in base a quanto 
deciso dal Digital Marketing Manager.
Opera su web, social media e mobile coordinato da 
altro manager. Utilizza molti tool e si muove in ambiti 
diversi pur non essendo specializzato su una singola 
area/canale. 
Lo si diventa dopo essere stati prima degli specialist in 
alcuni ruoli area Web (Seo, SEM, Analytics...) ed in altri 
in area Social (Community manager, social ads, digital 
pr, Content Marketing...)

• STIPENDIO MEDIO RAL 25.000-35.000 €
• SKILLS RICHIESTE Ambizioni di crescita, capacità organizzative, capacità 
analitiche, capacità di lavorare in team 
• IDEALE PER TE SE... Hai almeno 5 anni di esperienza nel digital marketing 

2A. SEO
MANAGER

Il SEO manager è responsabile della pianificazione, 
implementazione e gestione della strategia SEO 
complessiva dell'azienda, coprendo un'ampia varietà 
di compiti come analisi dei dati web, pianificazione 
della strategia dei contenuti, creazione di link e 
keyword strategy.
Dirige l'attività di posizionamento sui motori di ricerca 
coordinando sia persone interne che fornitori esterni di 
contenuti, link, tecnici... 
Lo si diventa dopo essere stati prima degli specialist. 
Seo Copywriter, poi Seo specialist (incluso Link 
Building), poi Seo optimizer, avendo cioè prima svolto 
in prima persona la maggoior parte delle attività che si 
dovrà coordinare come manager. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 35.000-80.000 €
• SKILLS RICHIESTE Forte passione specifica per la SEO; attitudini analitiche 
più che sistemiche. Ma che in più ha attitudini e motivazioni verso il People 
Management. 
• IDEALE PER TE SE... Hai almeno 5 anni di esperienza in SEO

2B. SEO
SPECIALIST

Il SEO Specialist si occupa di ottimizzare la visibilità di 
un sito o sue parti nei motori di ricerca per aumentarne 
il tra�co e le conversioni. Deve svolgere 
principalmente attività di Web Analytics, SEO 
Copywriting, Social Media marketing, creazione di 
lead generation e gestione siti web.
In passato era un tecnico che conosceva  html-CSS e 
altri linguaggi di programmazione, sistemistica etc. 
Oggi e sempre più in futuro è un digital marketing 
specialist completo: web analytics, content marketing, 
social media e, digital pr, lead generation , utilizzo di 
CMS di gestione siti web (ES Wordpress) , SEO 
Copywriting 

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-30.000 €
• SKILLS RICHIESTE Capacità di scrittura, capacità analitiche, buona 
conoscenza delle 
• IDEALE PER TE SE... Sei una persona creativa, con una forte predisposizione 
alla scrittura 

3. WEB ANALYTICS
SPECIALIST

Il Web Analytics Specialist analizza dati e statistiche al 
fine di ricavarne decisioni strategiche di marketing. 
Deve dunque avere dimestichezza con i software di 
analisi come Google Analytics, deve conoscere le 
logiche SEO e SEM e deve avere conoscenze in ambito 
statistico.
Raccoglie e interpreta dati e statistiche di analytics 
interpretandone il significato in termini di strategie e 
decisioni di marketing. In alcuni contesti utilizza i dati di 
analytics  per finalità di business intelligence, ricerche 
di mercato…misura le performance di tutto ciò cher 
avviene online; da feedback a chi lavora nelle altre 
aree. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 25.000-35.000 €
• SKILLS RICHIESTE Software di web analytics in particolare Google Analytics 
(+ Google Search Console), Basi di Seo e Sem, software di analisi 
comportamenti “on page” (ES. Clicktale, Crazyegg) , Software di A/B 
Testing, Optimizely, Unbounce, Attitudine Statistica, Excel (meglio se 
avanzato). 
• IDEALE PER TE SE... Sei una persona creativa, con una forte predisposizione 
alla scrittura 

5A. WEB MARKETING
MANAGER

Il Web Marketing Manager coordina tutte le attività 
di marketing per massimizzare le vendite online ma 
anche o�ine.
Il Web Marketing Manager sviluppa e implementa la 
strategia di marketing online. Il Web Marketing 
Manager è una figura fondamentale, in quanto 
coordina e gestisce un insieme di risorse digitali, al 
fine di sviluppare un piano di marketing e 
comunicazione per l’azienda sui motori di ricerca e 
siti web.

• STIPENDIO MEDIO RAL 40.000-80.000 €
• SKILLS RICHIESTE Approfonditissima conoscenza della piattaforma Google 
Ads tra cui la pianificazione di campagne search,display, mobile, video( 
youtube), remarketing, Piattaforma Facebook advertising (facebook ads, 
sponsorizzazione posts, o�ers, remarketing…), Basi di Seo, Buona 
conoscenza di Web analytics, Strumenti per Landing Pages ed Inbound 
Marketing, Excel 
• IDEALE PER TE SE... Ami cimentarti con molte cose diverse tra loro 
ricercando continuamente nuovi stimoli; sei molto dinamico e hai problem 
solving nell’a�rontare complessità; hai attitudini sistemiche più che 
analitiche. Hai attitudini e motivazioni verso il People Management. 

5B. WEB MARKETING
SPECIALIST

E’ la figura operativa che opera su strumenti e mezzi 
web realizzando quanto richiesto nella strategia 
definita da un web o digital marketing manager.
Dopo essere stati prima dei seo specialist, sem 
specialist, content marketing, wordpress/sito, e aver 
sviluppato competenze verticali, le figure 
professionali come web marketing specialist 
entrano a far parte del team di web marketing.

• STIPENDIO MEDIO RAL 25.000-35.000 €
• SKILLS RICHIESTE Search marketing (SEM, SEO), Google Adwords, social 
advertising, Web analytics, Email marketing, Inbound marketing/lead 
generation, User experience/progettazione e usabilità  siti web 
• IDEALE PER TE SE... Ami le sfide e vuoi lavorare cercando di aumentare le 
performance 

4. SEM-PPC SPECIALIST

Sem Specialist (Search Engine Marketing Specialist) è 
la figura che nell’ambito digital si occupa di Search 
Engine Marketing, che nel mondo del marketing online 
consta del catturare utenti su siti o app e trasformarli 
in clienti.
Si occupa della pianificazione pubblicitaria di siti web 
sui motori di ricerca (SEM Specialist) e sui Social Media 
(PPC Specialist), con l’obiettivo di portare tra�co o 
visite a conversioni di diverso grado, dalla 
compilazione di form agli acquisti. Deve quindi 
conoscere perfettamente le piattaforme Google ADS, 
Facebook Advertising, LinkedIn Advertising e 
conoscenze di Inbound Marketing.

• STIPENDIO MEDIO RAL 25.000-35.000 €
• SKILLS RICHIESTE Approfonditissima conoscenza della piattaforma Google 
Ads tra cui la pianificazione di campagne search,display, mobile, video( 
youtube), remarketing, Piattaforma Facebook advertising (facebook ads, 
sponsorizzazione posts, o�ers, remarketing…), Basi di Seo, Buona 
conoscenza di Web analytics, Strumenti per Landing Pages ed Inbound 
Marketing, Excel 
• IDEALE PER TE SE... Hai attitudini tecniche e sei un amante di numeri e 
statistiche

6. INBOUND MARKETING
MANAGER

Un Inbound Marketing Manager crea, gestisce e 
coordina le attività di un progetto di inbound 
marketing dell’azienda o dei progetti a lui a�dati in 
una Web Agency.
L’Inbound Marketing Manager è una figura 
professionale che ha il ruolo di creare, ideare, 
modificare i contenuti nuovi o esistenti di una 
pagina con lo scopo di attrarre nuovi clienti e 
generare lead.

• STIPENDIO MEDIO RAL 30.000-70.000 €
• SKILLS RICHIESTE Strumenti di Inbound marketing/lead generation, Email 
marketing, User experience/progettazione e usabilità  siti web, Web 
analytics, Search marketing (SEM, SEO), Google Adwords, campagne di 
social advertising 
• IDEALE PER TE SE... Sai che il potenziale del digital marketing è nel saper 
attirare nuovi clienti attraverso un funnel strutturato

7. DIGITAL PROJECT
MANAGER

Il Digital Project Manager si occupa del 
coordinamento di progetti di marketing e dei diversi 
professionisti a livello specialist. Lavora in genere in 
agenzie di web marketing. Conosce ovviamente le 
diverse aree web.
Quando lavora in un’agenzia web coordina il lavoro 
dei diversi specialist che lavorano sullo stesso 
progetto/cliente. 
Quando lavora in azienda gestisce la fase di 
avviamento di un nuovo progetto online, 
coordinando risorse sia interne che esterne 
all’azienda. 
Ha competenze ed esperienze pregresse in diverse 
aree specialistiche

• STIPENDIO MEDIO RAL 50.000-80.000 €
• SKILLS RICHIESTE Tutti i canali e strumenti web + tutti i canali e strumenti 
social social
• IDEALE PER TE SE... Forte attitudine relazionale. Doti di coordinamento e 
attitudini organizzative. Chi ama cimentarsi con molte cose diverse tra loro 
ricerca continuamente nuovi stimoli; chi ama essere molto dinamico e 
a�rontare complessità ; attitudini sistemiche più che analitiche. 

8. WEB CONTENT EDITOR
Il Web content Editor è una figura che opera 
seguendo una strategia di content marketing e 
crea contenuti (che verranno distribuiti online e sui 
social) coerenti con tale strategia e in 
collaborazione anche con altri specialist.
Pianifica una strategia di content marketing e crea 
contenuti (che verranno distribuiti online e sui social 
) coerenti con tale strategia e utilizzati anche da 
altri specialist. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-25.000 €
• SKILLS RICHIESTE Content marketing e blogging, Scrittura per il web ( SEO 
copywriting), utilizzo dei principali CMS ( Wordpress, Magento..), Basi di 
Social media marketing, Web Analytics, Digital PR
• IDEALE PER TE SE... Forte passione specifica per il conenuto; Persone 
creative, dotate di immaginazione, attente all'immagine e la comunicazione 
visiva;  in più ha attitudini e motivazioni verso il People Management. 

9. UX DESIGNER
Lo UX Designer è responsabile della User Experience 
e quindi dell’esperienza di un prodotto in linea con 
l’applicazione. Il suo compito è di progettare 
un’interfaccia utente che consenta all’utente di 
scoprire un prodotto dall’inizio alla fine.
A tale proposito, gli UX Designer utilizzano i più 
svariati programmi come Photoshop, Sketch o 
Illustrator per creare storyboard, wireframe, mockup 
e sitemap e per verificare il risultato con utenti reali.

• STIPENDIO MEDIO RAL 25.000-50.000 €
• SKILLS RICHIESTE Conoscenza approfondita dei principali CMS e dei 
linguaggi html/css; strumenti di design come photoshop, sketch, illustrator o 
canva; conoscenze di SEO. 
• IDEALE PER TE SE... Sei una mente creativa e apprezzi i feedback e 
collaborazione, hai ottime capacità comunicative, pensi con mente aperta e 
te la cavi nel problem solving 

10. DIGITAL PR
SPECIALIST

Si tratta della figura che cura le Pubbliche Relazioni 
in rete.
Un professionista della comunicazione sul web, che 
opera sulle piattaforme online ed utilizza gli 
strumenti tipici del digitale.
Il Digital PR Specialist è un professionista che 
monitora, gestisce e ottimizza la reputazione online 
di un’azienda, al fine di migliorarla agli occhi della 
clientela, acquisita e potenziale. Egli lavora sulla 
percezione che il pubblico e gli opinion leader 
hanno dell’azienda.

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-30.000 €
• SKILLS RICHIESTE Social media marketing, Social analytics (Facebook, 
linkedin, Twitter...), Comunicazione e public relations, Basi di Seo (in 
particolare Link building) Software di Social media monitoring e analisi delle 
conversazioni online, Scrittura per il web (SEO copywriting), Basi di Content 
marketing e blogging 
• IDEALE PER TE SE... Comunicare con gli altri è il tuo forte e desideri avere 
una fitta rete di collaborazioni online! 

11. WEB REPUTATION
MANAGER

Il Digital PR Specialist non va confuso con il Web 
Reputation Manager, il quale, in base ai dati sulle 
conversazioni online dei clienti, deve analizzare il 
sentiment dell’azienda e monitorare la sua 
reputazione.

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-30.000 €
• SKILLS RICHIESTE Analytics, Social media marketing, Social analytics 
(Facebook, linkedin, Twitter...), Comunicazione e public relations, Basi di Seo 
(in particolare Link building) Software di Social media monitoring e analisi 
delle conversazioni online, Scrittura per il web (SEO copywriting), Basi di 
Content marketing e blogging 
• IDEALE PER TE SE... Hai un’alta predisposizione al monitoraggio e alla 
reputazione dei un brand 

Orientamento alle professioni digitali

bodz.it

1. ECOMMERCE MARKETING
MANAGER

L’E-Commerce Marketing Manager concentra in 
un’unica persona più competenze. Sa realizzare 
strategie di comunicazione e di vendita. Deve 
dunque conoscere, oltre al web marketing e ai suoi 
strumenti come Social Media Marketing, SEO, SEM, 
Inbound Marketing, anche la parte di E-Commerce 
e i relativi CMS tra cui Magento, WooCommerce 
(plugin Wordpress), Prestashop.
Ha svolto in prima persona almeno le principali attività 
che si dovrà coordinare come manager. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 50.000-90.000 €
• SKILLS RICHIESTE Forte orientamento al risultato, capacità organizzative, 
capacità analitiche, capacità di coordinamento
• IDEALE PER TE SE... Hai almeno 10 anni di esperienza nel digital marketing, 
conosci alla perfezione le dinamiche degli ecommerce e hai gestito team 
strutturati in ambito ecommerce

2. ECOMMERCE
MANAGER

Anche l’E-Commerce Manager ha le stesse 
competenze dell’E-Commerce Marketing Manager 
con la di�erenza che a lui riportano logistica, 
customer service, controllo di gestione e reparto 
acquisti. É il manager responsabile della gestione e 
risultati delle attività di marketing di un 
e-commerce. Coordina canali, strumenti e persone. 
Ha precedenti esperienze cme specialist in almeno 
3-4 sotto-aree. Ha svolto in prima persona almeno le 
principali attività che si dovrà coordinare come 
manager ed è stato ecommerce specialist. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 40.000-75.000 €
• SKILLS RICHIESTE Dopo essere stati prima degli specialist in alcuni ruoli 
area Web (Seo, SEM, A�liate, Analytics...) e avendo cioè prima svolto in 
prima persona la maggoior parte delle attività che si dovrà coordinare 
come manager. Avvantaggiati profili che hanno esperienze verticali 
nell'industry di riferimento dell'ecommerce in cui devono lavorare, anche se 
in ruoli tradizionali come retail, store, category, manager... 
• IDEALE PER TE SE... Passione per il settore specifico in cui desidera lavorare 
( ES moda, food, healthcare.....). Forte orientamento agli obiettivi. 
Pragmatismo, doti di analisi.  Ma che in più ha attitudini e motivazioni verso 
il People Management. 

3. ECOMMERCE
SPECIALIST

L’E-Commerce Specialist, invece, non deve gestire 
un team ma utilizzare canali e strumenti di 
acquisizione vendite online come email marketing e 
inbound marketing.
E' uno specialista di web marketing che si occupa di 
uno o più dei canali di acquisizione e vendita online. 
Più tecnico specialistico e meno orientato al people 
management rispetto all’E-commerce marketing 
manager. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-30.000 €
• SKILLS RICHIESTE Seo avanzato, Sem avanzato, Web analytics avanzato 
E-mail marketing, Inbound marketing/lead generation, A�liate marketing, 
CMS Ecommerce (Magento, Wordpress/Woocommerce Prestashop), in alcuni 
casi Social media marketing 
• IDEALE PER TE SE... Orientamento agli obiettivi e al risultato; più adatti 
profili scientifici, amanti di numeri e statistiche, analitici

4. AFFILIATE MARKETING 
MANAGER

L’A�liate Marketing Manager deve gestire e 
coordinare gli a�liati o publisher e i loro spazi 
pubblicitari nei relativi siti al fine di organizzare 
campagne di marketing per gli advertiser.
E’ probabile che il futuro della pubblicità online si 
baserà sempre di più sui Big Data, cioè gli immensi 
flussi di dati che circolano online. Profilando le 
preferenze degli utenti i team marketing avranno 
sempre più a disposizione strumenti personalizzati 
per ogni persona, che creeranno campagne quasi 
individuali. Dunque conoscere questo strumento 
sarà sempre più importante in futuro.  
L‘a�liate markting manager si occupa in ogni caso 
dell’intermediazione publisher- advertiser.

• STIPENDIO MEDIO RAL 45.000-100.000 €
• SKILLS RICHIESTE A�liate marketing, Social media, Comunicazione e public 
relations, Seo avanzato, Sem avanzato, Web analytics avanzato, E-mail 
marketing, Inbound marketing/lead generation, CMS Ecommerce, Basi di 
Content marketing e blogging 
• IDEALE PER TE SE... Hai ben chiara la potenza degli strumenti di 
comunicazione e desideri lavorare in una grande multinazionale 

1. SOCIAL MEDIA
MANAGER

Il Social Media Manager deve progettare la 
presenza social dell’impresa e coordinare i Social 
media Specialist, Community Manager, Digital PR.
Il Social Media Manager dovrà allocare le risorse 
necessarie, fissare i KPI (Key Performance Indicator) 
che sarà necessario raggiungere per poter dire di 
aver ottenuto l’obbiettivo.

• STIPENDIO MEDIO RAL 35.000-50.000 €
• SKILLS RICHIESTE Software di gestione multisocial (Es Hootsuite), Software 
di Social media listening (Es Talkwalker, Radian6, Google alert, Reputation 
Manager e similari), Skill di Blogging, Content marketing, Facebook 
marketing, Linkedin marketing, Twitter, Digital PR, blogger relations 
Youtube e online video marketing, altri social minori o verticali (ES 
Instagram, TikTok) 
• IDEALE PER TE SE... Hai la passione per tutti i social e la comunicazione 
Online. Ideale per chi ama cimentarsi con molte cose diverse tra loro ricerca 
continuamente nuovi stimoli; chi ama essere molto dinamico e a�rontare 
complessità ; attitudini sistemiche più che analitiche. Ma che in più ha 
attitudini e motivazioni verso il People Management. 

2. SOCIAL MEDIA
SPECIALIST

Il Social Media Specialist è quella figura 
professionale che costruisce, gestisce, e fa crescere 
le comunità virtuali legate ad un brand (ma anche 
ad un movimento politico o a una qualsivoglia 
istanza). 
Il suo scopo è quello di animare la comunità in modo 
che si trasformi in un ambiente vivace e frequentato.

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-25.000 €
• SKILLS RICHIESTE Community management - social media marketing; 
Social customer care, Utilizzo di software di gestione multisocial, facebook 
marketing, Linkedin, twitter, Foursquare, Pinterest, Instagram, TikTok, 
Software di Web Reputation e Social Monitoring, Youtube e online video 
marketing, Semplici elaborazioni di immagini e semplici editing video. 
Meglio se ha doti di Scrittura creativa, contest management 
• IDEALE PER TE SE... Amanti delle relazioni, della comunicazione 
interpersonale ed aziendale; Scrittura/linguaggio; 
creatività/fantasia/immaginazione; comunicatività; Ok per umanisti. 

3. COMMUNITY
MANAGER

Il community manager, inizialmente, progetta la 
struttura della comunità e gli eventi, in base a 
eventuali richieste di utenti o agli obiettivi di un 
committente; definisce in seguito le modalità di 
aggregazione, sceglie gli strumenti, i servizi, le 
categorie di discussione e se necessario, può anche 
avvalersi di moderatori, promotori o di altre figure, 
che lo a�ancano nella gestione della comunità 
stessa allo scopo di creare un ambiente in cui i 
membri si sentano liberi e sicuri di esprimersi, di 
dialogare, di comunicare, di collaborare, senza 
paura di essere giudicati o male interpretati, cosa 
che alla fine contribuisce alla crescita e allo sviluppo 
di una buona comunità virtuale.

• STIPENDIO MEDIO RAL 27.000-30.000 €
• SKILLS RICHIESTE Social media marketing; Social customer care, Utilizzo di 
software di gestione multisocial, Software di Web Reputation e Social 
Monitoring 
• IDEALE PER TE SE... Amanti delle relazioni, della comunicazione 
interpersonale ed aziendale, ottima capacità di risolvere a proprio 
vantaggio situazioni sfavorevoli 



1A. DIGITAL MARKETING
MANAGER

Il Digital Marketing Manager è il ruolo più alto e 
trasversale del digital marketing in quanto necessita di 
tutte competenze e conoscenze di questo ambito. 
Progetta e supervisiona tutte le strategie su web, 
social media e mobile coordinando i diversi media 
coinvolti. 
Ha fatto precedenti esperienze da Specialist in area 
sia web che social e lo si diventa dopo dopo essere 
stati prima degli specialist in alcuni ruoli area Web 
(Seo, SEM, Analytics, Email Marketing...) e Social (Social 
media specialist, Community Manager, Digital PR, 
Content Marketing...). 
Avendo cioè prima svolto in prima persona almeno le 
principali attività che si dovrà coordinare come 
manager. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 60.000-125.000 €
• SKILLS RICHIESTE Forte orientamento al risultato, capacità organizzative, 
capacità analitiche, capacità di coordinamento
• IDEALE PER TE SE... Hai almeno 10 anni di esperienza nel digital marketing e 
hai gestito team strutturati in ambito corporate 

1B. DIGITAL MARKETING 
SPECIALIST

Il Digital Marketing Specialist, invece, deve usare i 
diversi strumenti e canali digitali in base a quanto 
deciso dal Digital Marketing Manager.
Opera su web, social media e mobile coordinato da 
altro manager. Utilizza molti tool e si muove in ambiti 
diversi pur non essendo specializzato su una singola 
area/canale. 
Lo si diventa dopo essere stati prima degli specialist in 
alcuni ruoli area Web (Seo, SEM, Analytics...) ed in altri 
in area Social (Community manager, social ads, digital 
pr, Content Marketing...)

• STIPENDIO MEDIO RAL 25.000-35.000 €
• SKILLS RICHIESTE Ambizioni di crescita, capacità organizzative, capacità 
analitiche, capacità di lavorare in team 
• IDEALE PER TE SE... Hai almeno 5 anni di esperienza nel digital marketing 

2A. SEO
MANAGER

Il SEO manager è responsabile della pianificazione, 
implementazione e gestione della strategia SEO 
complessiva dell'azienda, coprendo un'ampia varietà 
di compiti come analisi dei dati web, pianificazione 
della strategia dei contenuti, creazione di link e 
keyword strategy.
Dirige l'attività di posizionamento sui motori di ricerca 
coordinando sia persone interne che fornitori esterni di 
contenuti, link, tecnici... 
Lo si diventa dopo essere stati prima degli specialist. 
Seo Copywriter, poi Seo specialist (incluso Link 
Building), poi Seo optimizer, avendo cioè prima svolto 
in prima persona la maggoior parte delle attività che si 
dovrà coordinare come manager. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 35.000-80.000 €
• SKILLS RICHIESTE Forte passione specifica per la SEO; attitudini analitiche 
più che sistemiche. Ma che in più ha attitudini e motivazioni verso il People 
Management. 
• IDEALE PER TE SE... Hai almeno 5 anni di esperienza in SEO

2B. SEO
SPECIALIST

Il SEO Specialist si occupa di ottimizzare la visibilità di 
un sito o sue parti nei motori di ricerca per aumentarne 
il tra�co e le conversioni. Deve svolgere 
principalmente attività di Web Analytics, SEO 
Copywriting, Social Media marketing, creazione di 
lead generation e gestione siti web.
In passato era un tecnico che conosceva  html-CSS e 
altri linguaggi di programmazione, sistemistica etc. 
Oggi e sempre più in futuro è un digital marketing 
specialist completo: web analytics, content marketing, 
social media e, digital pr, lead generation , utilizzo di 
CMS di gestione siti web (ES Wordpress) , SEO 
Copywriting 

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-30.000 €
• SKILLS RICHIESTE Capacità di scrittura, capacità analitiche, buona 
conoscenza delle 
• IDEALE PER TE SE... Sei una persona creativa, con una forte predisposizione 
alla scrittura 

3. WEB ANALYTICS
SPECIALIST

Il Web Analytics Specialist analizza dati e statistiche al 
fine di ricavarne decisioni strategiche di marketing. 
Deve dunque avere dimestichezza con i software di 
analisi come Google Analytics, deve conoscere le 
logiche SEO e SEM e deve avere conoscenze in ambito 
statistico.
Raccoglie e interpreta dati e statistiche di analytics 
interpretandone il significato in termini di strategie e 
decisioni di marketing. In alcuni contesti utilizza i dati di 
analytics  per finalità di business intelligence, ricerche 
di mercato…misura le performance di tutto ciò cher 
avviene online; da feedback a chi lavora nelle altre 
aree. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 25.000-35.000 €
• SKILLS RICHIESTE Software di web analytics in particolare Google Analytics 
(+ Google Search Console), Basi di Seo e Sem, software di analisi 
comportamenti “on page” (ES. Clicktale, Crazyegg) , Software di A/B 
Testing, Optimizely, Unbounce, Attitudine Statistica, Excel (meglio se 
avanzato). 
• IDEALE PER TE SE... Sei una persona creativa, con una forte predisposizione 
alla scrittura 

5A. WEB MARKETING
MANAGER

Il Web Marketing Manager coordina tutte le attività 
di marketing per massimizzare le vendite online ma 
anche o�ine.
Il Web Marketing Manager sviluppa e implementa la 
strategia di marketing online. Il Web Marketing 
Manager è una figura fondamentale, in quanto 
coordina e gestisce un insieme di risorse digitali, al 
fine di sviluppare un piano di marketing e 
comunicazione per l’azienda sui motori di ricerca e 
siti web.

• STIPENDIO MEDIO RAL 40.000-80.000 €
• SKILLS RICHIESTE Approfonditissima conoscenza della piattaforma Google 
Ads tra cui la pianificazione di campagne search,display, mobile, video( 
youtube), remarketing, Piattaforma Facebook advertising (facebook ads, 
sponsorizzazione posts, o�ers, remarketing…), Basi di Seo, Buona 
conoscenza di Web analytics, Strumenti per Landing Pages ed Inbound 
Marketing, Excel 
• IDEALE PER TE SE... Ami cimentarti con molte cose diverse tra loro 
ricercando continuamente nuovi stimoli; sei molto dinamico e hai problem 
solving nell’a�rontare complessità; hai attitudini sistemiche più che 
analitiche. Hai attitudini e motivazioni verso il People Management. 

5B. WEB MARKETING
SPECIALIST

E’ la figura operativa che opera su strumenti e mezzi 
web realizzando quanto richiesto nella strategia 
definita da un web o digital marketing manager.
Dopo essere stati prima dei seo specialist, sem 
specialist, content marketing, wordpress/sito, e aver 
sviluppato competenze verticali, le figure 
professionali come web marketing specialist 
entrano a far parte del team di web marketing.

• STIPENDIO MEDIO RAL 25.000-35.000 €
• SKILLS RICHIESTE Search marketing (SEM, SEO), Google Adwords, social 
advertising, Web analytics, Email marketing, Inbound marketing/lead 
generation, User experience/progettazione e usabilità  siti web 
• IDEALE PER TE SE... Ami le sfide e vuoi lavorare cercando di aumentare le 
performance 

4. SEM-PPC SPECIALIST

Sem Specialist (Search Engine Marketing Specialist) è 
la figura che nell’ambito digital si occupa di Search 
Engine Marketing, che nel mondo del marketing online 
consta del catturare utenti su siti o app e trasformarli 
in clienti.
Si occupa della pianificazione pubblicitaria di siti web 
sui motori di ricerca (SEM Specialist) e sui Social Media 
(PPC Specialist), con l’obiettivo di portare tra�co o 
visite a conversioni di diverso grado, dalla 
compilazione di form agli acquisti. Deve quindi 
conoscere perfettamente le piattaforme Google ADS, 
Facebook Advertising, LinkedIn Advertising e 
conoscenze di Inbound Marketing.

• STIPENDIO MEDIO RAL 25.000-35.000 €
• SKILLS RICHIESTE Approfonditissima conoscenza della piattaforma Google 
Ads tra cui la pianificazione di campagne search,display, mobile, video( 
youtube), remarketing, Piattaforma Facebook advertising (facebook ads, 
sponsorizzazione posts, o�ers, remarketing…), Basi di Seo, Buona 
conoscenza di Web analytics, Strumenti per Landing Pages ed Inbound 
Marketing, Excel 
• IDEALE PER TE SE... Hai attitudini tecniche e sei un amante di numeri e 
statistiche

6. INBOUND MARKETING
MANAGER

Un Inbound Marketing Manager crea, gestisce e 
coordina le attività di un progetto di inbound 
marketing dell’azienda o dei progetti a lui a�dati in 
una Web Agency.
L’Inbound Marketing Manager è una figura 
professionale che ha il ruolo di creare, ideare, 
modificare i contenuti nuovi o esistenti di una 
pagina con lo scopo di attrarre nuovi clienti e 
generare lead.

• STIPENDIO MEDIO RAL 30.000-70.000 €
• SKILLS RICHIESTE Strumenti di Inbound marketing/lead generation, Email 
marketing, User experience/progettazione e usabilità  siti web, Web 
analytics, Search marketing (SEM, SEO), Google Adwords, campagne di 
social advertising 
• IDEALE PER TE SE... Sai che il potenziale del digital marketing è nel saper 
attirare nuovi clienti attraverso un funnel strutturato

7. DIGITAL PROJECT
MANAGER

Il Digital Project Manager si occupa del 
coordinamento di progetti di marketing e dei diversi 
professionisti a livello specialist. Lavora in genere in 
agenzie di web marketing. Conosce ovviamente le 
diverse aree web.
Quando lavora in un’agenzia web coordina il lavoro 
dei diversi specialist che lavorano sullo stesso 
progetto/cliente. 
Quando lavora in azienda gestisce la fase di 
avviamento di un nuovo progetto online, 
coordinando risorse sia interne che esterne 
all’azienda. 
Ha competenze ed esperienze pregresse in diverse 
aree specialistiche

• STIPENDIO MEDIO RAL 50.000-80.000 €
• SKILLS RICHIESTE Tutti i canali e strumenti web + tutti i canali e strumenti 
social social
• IDEALE PER TE SE... Forte attitudine relazionale. Doti di coordinamento e 
attitudini organizzative. Chi ama cimentarsi con molte cose diverse tra loro 
ricerca continuamente nuovi stimoli; chi ama essere molto dinamico e 
a�rontare complessità ; attitudini sistemiche più che analitiche. 

8. WEB CONTENT EDITOR
Il Web content Editor è una figura che opera 
seguendo una strategia di content marketing e 
crea contenuti (che verranno distribuiti online e sui 
social) coerenti con tale strategia e in 
collaborazione anche con altri specialist.
Pianifica una strategia di content marketing e crea 
contenuti (che verranno distribuiti online e sui social 
) coerenti con tale strategia e utilizzati anche da 
altri specialist. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-25.000 €
• SKILLS RICHIESTE Content marketing e blogging, Scrittura per il web ( SEO 
copywriting), utilizzo dei principali CMS ( Wordpress, Magento..), Basi di 
Social media marketing, Web Analytics, Digital PR
• IDEALE PER TE SE... Forte passione specifica per il conenuto; Persone 
creative, dotate di immaginazione, attente all'immagine e la comunicazione 
visiva;  in più ha attitudini e motivazioni verso il People Management. 

Orientamento alle professioni digitali

bodz.it

9. UX DESIGNER
Lo UX Designer è responsabile della User Experience 
e quindi dell’esperienza di un prodotto in linea con 
l’applicazione. Il suo compito è di progettare 
un’interfaccia utente che consenta all’utente di 
scoprire un prodotto dall’inizio alla fine.
A tale proposito, gli UX Designer utilizzano i più 
svariati programmi come Photoshop, Sketch o 
Illustrator per creare storyboard, wireframe, mockup 
e sitemap e per verificare il risultato con utenti reali.

• STIPENDIO MEDIO RAL 25.000-50.000 €
• SKILLS RICHIESTE Conoscenza approfondita dei principali CMS e dei 
linguaggi html/css; strumenti di design come photoshop, sketch, illustrator o 
canva; conoscenze di SEO. 
• IDEALE PER TE SE... Sei una mente creativa e apprezzi i feedback e 
collaborazione, hai ottime capacità comunicative, pensi con mente aperta e 
te la cavi nel problem solving 

10. DIGITAL PR
SPECIALIST

Si tratta della figura che cura le Pubbliche Relazioni 
in rete.
Un professionista della comunicazione sul web, che 
opera sulle piattaforme online ed utilizza gli 
strumenti tipici del digitale.
Il Digital PR Specialist è un professionista che 
monitora, gestisce e ottimizza la reputazione online 
di un’azienda, al fine di migliorarla agli occhi della 
clientela, acquisita e potenziale. Egli lavora sulla 
percezione che il pubblico e gli opinion leader 
hanno dell’azienda.

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-30.000 €
• SKILLS RICHIESTE Social media marketing, Social analytics (Facebook, 
linkedin, Twitter...), Comunicazione e public relations, Basi di Seo (in 
particolare Link building) Software di Social media monitoring e analisi delle 
conversazioni online, Scrittura per il web (SEO copywriting), Basi di Content 
marketing e blogging 
• IDEALE PER TE SE... Comunicare con gli altri è il tuo forte e desideri avere 
una fitta rete di collaborazioni online! 

11. WEB REPUTATION
MANAGER

Il Digital PR Specialist non va confuso con il Web 
Reputation Manager, il quale, in base ai dati sulle 
conversazioni online dei clienti, deve analizzare il 
sentiment dell’azienda e monitorare la sua 
reputazione.

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-30.000 €
• SKILLS RICHIESTE Analytics, Social media marketing, Social analytics 
(Facebook, linkedin, Twitter...), Comunicazione e public relations, Basi di Seo 
(in particolare Link building) Software di Social media monitoring e analisi 
delle conversazioni online, Scrittura per il web (SEO copywriting), Basi di 
Content marketing e blogging 
• IDEALE PER TE SE... Hai un’alta predisposizione al monitoraggio e alla 
reputazione dei un brand 

1. ECOMMERCE MARKETING
MANAGER

L’E-Commerce Marketing Manager concentra in 
un’unica persona più competenze. Sa realizzare 
strategie di comunicazione e di vendita. Deve 
dunque conoscere, oltre al web marketing e ai suoi 
strumenti come Social Media Marketing, SEO, SEM, 
Inbound Marketing, anche la parte di E-Commerce 
e i relativi CMS tra cui Magento, WooCommerce 
(plugin Wordpress), Prestashop.
Ha svolto in prima persona almeno le principali attività 
che si dovrà coordinare come manager. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 50.000-90.000 €
• SKILLS RICHIESTE Forte orientamento al risultato, capacità organizzative, 
capacità analitiche, capacità di coordinamento
• IDEALE PER TE SE... Hai almeno 10 anni di esperienza nel digital marketing, 
conosci alla perfezione le dinamiche degli ecommerce e hai gestito team 
strutturati in ambito ecommerce

2. ECOMMERCE
MANAGER

Anche l’E-Commerce Manager ha le stesse 
competenze dell’E-Commerce Marketing Manager 
con la di�erenza che a lui riportano logistica, 
customer service, controllo di gestione e reparto 
acquisti. É il manager responsabile della gestione e 
risultati delle attività di marketing di un 
e-commerce. Coordina canali, strumenti e persone. 
Ha precedenti esperienze cme specialist in almeno 
3-4 sotto-aree. Ha svolto in prima persona almeno le 
principali attività che si dovrà coordinare come 
manager ed è stato ecommerce specialist. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 40.000-75.000 €
• SKILLS RICHIESTE Dopo essere stati prima degli specialist in alcuni ruoli 
area Web (Seo, SEM, A�liate, Analytics...) e avendo cioè prima svolto in 
prima persona la maggoior parte delle attività che si dovrà coordinare 
come manager. Avvantaggiati profili che hanno esperienze verticali 
nell'industry di riferimento dell'ecommerce in cui devono lavorare, anche se 
in ruoli tradizionali come retail, store, category, manager... 
• IDEALE PER TE SE... Passione per il settore specifico in cui desidera lavorare 
( ES moda, food, healthcare.....). Forte orientamento agli obiettivi. 
Pragmatismo, doti di analisi.  Ma che in più ha attitudini e motivazioni verso 
il People Management. 

3. ECOMMERCE
SPECIALIST

L’E-Commerce Specialist, invece, non deve gestire 
un team ma utilizzare canali e strumenti di 
acquisizione vendite online come email marketing e 
inbound marketing.
E' uno specialista di web marketing che si occupa di 
uno o più dei canali di acquisizione e vendita online. 
Più tecnico specialistico e meno orientato al people 
management rispetto all’E-commerce marketing 
manager. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-30.000 €
• SKILLS RICHIESTE Seo avanzato, Sem avanzato, Web analytics avanzato 
E-mail marketing, Inbound marketing/lead generation, A�liate marketing, 
CMS Ecommerce (Magento, Wordpress/Woocommerce Prestashop), in alcuni 
casi Social media marketing 
• IDEALE PER TE SE... Orientamento agli obiettivi e al risultato; più adatti 
profili scientifici, amanti di numeri e statistiche, analitici

4. AFFILIATE MARKETING 
MANAGER

L’A�liate Marketing Manager deve gestire e 
coordinare gli a�liati o publisher e i loro spazi 
pubblicitari nei relativi siti al fine di organizzare 
campagne di marketing per gli advertiser.
E’ probabile che il futuro della pubblicità online si 
baserà sempre di più sui Big Data, cioè gli immensi 
flussi di dati che circolano online. Profilando le 
preferenze degli utenti i team marketing avranno 
sempre più a disposizione strumenti personalizzati 
per ogni persona, che creeranno campagne quasi 
individuali. Dunque conoscere questo strumento 
sarà sempre più importante in futuro.  
L‘a�liate markting manager si occupa in ogni caso 
dell’intermediazione publisher- advertiser.

• STIPENDIO MEDIO RAL 45.000-100.000 €
• SKILLS RICHIESTE A�liate marketing, Social media, Comunicazione e public 
relations, Seo avanzato, Sem avanzato, Web analytics avanzato, E-mail 
marketing, Inbound marketing/lead generation, CMS Ecommerce, Basi di 
Content marketing e blogging 
• IDEALE PER TE SE... Hai ben chiara la potenza degli strumenti di 
comunicazione e desideri lavorare in una grande multinazionale 

1. SOCIAL MEDIA
MANAGER

Il Social Media Manager deve progettare la 
presenza social dell’impresa e coordinare i Social 
media Specialist, Community Manager, Digital PR.
Il Social Media Manager dovrà allocare le risorse 
necessarie, fissare i KPI (Key Performance Indicator) 
che sarà necessario raggiungere per poter dire di 
aver ottenuto l’obbiettivo.

• STIPENDIO MEDIO RAL 35.000-50.000 €
• SKILLS RICHIESTE Software di gestione multisocial (Es Hootsuite), Software 
di Social media listening (Es Talkwalker, Radian6, Google alert, Reputation 
Manager e similari), Skill di Blogging, Content marketing, Facebook 
marketing, Linkedin marketing, Twitter, Digital PR, blogger relations 
Youtube e online video marketing, altri social minori o verticali (ES 
Instagram, TikTok) 
• IDEALE PER TE SE... Hai la passione per tutti i social e la comunicazione 
Online. Ideale per chi ama cimentarsi con molte cose diverse tra loro ricerca 
continuamente nuovi stimoli; chi ama essere molto dinamico e a�rontare 
complessità ; attitudini sistemiche più che analitiche. Ma che in più ha 
attitudini e motivazioni verso il People Management. 

2. SOCIAL MEDIA
SPECIALIST

Il Social Media Specialist è quella figura 
professionale che costruisce, gestisce, e fa crescere 
le comunità virtuali legate ad un brand (ma anche 
ad un movimento politico o a una qualsivoglia 
istanza). 
Il suo scopo è quello di animare la comunità in modo 
che si trasformi in un ambiente vivace e frequentato.

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-25.000 €
• SKILLS RICHIESTE Community management - social media marketing; 
Social customer care, Utilizzo di software di gestione multisocial, facebook 
marketing, Linkedin, twitter, Foursquare, Pinterest, Instagram, TikTok, 
Software di Web Reputation e Social Monitoring, Youtube e online video 
marketing, Semplici elaborazioni di immagini e semplici editing video. 
Meglio se ha doti di Scrittura creativa, contest management 
• IDEALE PER TE SE... Amanti delle relazioni, della comunicazione 
interpersonale ed aziendale; Scrittura/linguaggio; 
creatività/fantasia/immaginazione; comunicatività; Ok per umanisti. 

3. COMMUNITY
MANAGER

Il community manager, inizialmente, progetta la 
struttura della comunità e gli eventi, in base a 
eventuali richieste di utenti o agli obiettivi di un 
committente; definisce in seguito le modalità di 
aggregazione, sceglie gli strumenti, i servizi, le 
categorie di discussione e se necessario, può anche 
avvalersi di moderatori, promotori o di altre figure, 
che lo a�ancano nella gestione della comunità 
stessa allo scopo di creare un ambiente in cui i 
membri si sentano liberi e sicuri di esprimersi, di 
dialogare, di comunicare, di collaborare, senza 
paura di essere giudicati o male interpretati, cosa 
che alla fine contribuisce alla crescita e allo sviluppo 
di una buona comunità virtuale.

• STIPENDIO MEDIO RAL 27.000-30.000 €
• SKILLS RICHIESTE Social media marketing; Social customer care, Utilizzo di 
software di gestione multisocial, Software di Web Reputation e Social 
Monitoring 
• IDEALE PER TE SE... Amanti delle relazioni, della comunicazione 
interpersonale ed aziendale, ottima capacità di risolvere a proprio 
vantaggio situazioni sfavorevoli 

https://wa.me/+393351376745LA FIGURA TRADIZIONALE DI “GRAPHIC DESIGNER” ORMAI
È DIVENTATA OBSOLETA...

SCOPRI QUALI SONO OGGI LE CARATTERISTICHE RICHIESTE!



1A. DIGITAL MARKETING
MANAGER

Il Digital Marketing Manager è il ruolo più alto e 
trasversale del digital marketing in quanto necessita di 
tutte competenze e conoscenze di questo ambito. 
Progetta e supervisiona tutte le strategie su web, 
social media e mobile coordinando i diversi media 
coinvolti. 
Ha fatto precedenti esperienze da Specialist in area 
sia web che social e lo si diventa dopo dopo essere 
stati prima degli specialist in alcuni ruoli area Web 
(Seo, SEM, Analytics, Email Marketing...) e Social (Social 
media specialist, Community Manager, Digital PR, 
Content Marketing...). 
Avendo cioè prima svolto in prima persona almeno le 
principali attività che si dovrà coordinare come 
manager. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 60.000-125.000 €
• SKILLS RICHIESTE Forte orientamento al risultato, capacità organizzative, 
capacità analitiche, capacità di coordinamento
• IDEALE PER TE SE... Hai almeno 10 anni di esperienza nel digital marketing e 
hai gestito team strutturati in ambito corporate 

1B. DIGITAL MARKETING 
SPECIALIST

Il Digital Marketing Specialist, invece, deve usare i 
diversi strumenti e canali digitali in base a quanto 
deciso dal Digital Marketing Manager.
Opera su web, social media e mobile coordinato da 
altro manager. Utilizza molti tool e si muove in ambiti 
diversi pur non essendo specializzato su una singola 
area/canale. 
Lo si diventa dopo essere stati prima degli specialist in 
alcuni ruoli area Web (Seo, SEM, Analytics...) ed in altri 
in area Social (Community manager, social ads, digital 
pr, Content Marketing...)

• STIPENDIO MEDIO RAL 25.000-35.000 €
• SKILLS RICHIESTE Ambizioni di crescita, capacità organizzative, capacità 
analitiche, capacità di lavorare in team 
• IDEALE PER TE SE... Hai almeno 5 anni di esperienza nel digital marketing 

2A. SEO
MANAGER

Il SEO manager è responsabile della pianificazione, 
implementazione e gestione della strategia SEO 
complessiva dell'azienda, coprendo un'ampia varietà 
di compiti come analisi dei dati web, pianificazione 
della strategia dei contenuti, creazione di link e 
keyword strategy.
Dirige l'attività di posizionamento sui motori di ricerca 
coordinando sia persone interne che fornitori esterni di 
contenuti, link, tecnici... 
Lo si diventa dopo essere stati prima degli specialist. 
Seo Copywriter, poi Seo specialist (incluso Link 
Building), poi Seo optimizer, avendo cioè prima svolto 
in prima persona la maggoior parte delle attività che si 
dovrà coordinare come manager. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 35.000-80.000 €
• SKILLS RICHIESTE Forte passione specifica per la SEO; attitudini analitiche 
più che sistemiche. Ma che in più ha attitudini e motivazioni verso il People 
Management. 
• IDEALE PER TE SE... Hai almeno 5 anni di esperienza in SEO

2B. SEO
SPECIALIST

Il SEO Specialist si occupa di ottimizzare la visibilità di 
un sito o sue parti nei motori di ricerca per aumentarne 
il tra�co e le conversioni. Deve svolgere 
principalmente attività di Web Analytics, SEO 
Copywriting, Social Media marketing, creazione di 
lead generation e gestione siti web.
In passato era un tecnico che conosceva  html-CSS e 
altri linguaggi di programmazione, sistemistica etc. 
Oggi e sempre più in futuro è un digital marketing 
specialist completo: web analytics, content marketing, 
social media e, digital pr, lead generation , utilizzo di 
CMS di gestione siti web (ES Wordpress) , SEO 
Copywriting 

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-30.000 €
• SKILLS RICHIESTE Capacità di scrittura, capacità analitiche, buona 
conoscenza delle 
• IDEALE PER TE SE... Sei una persona creativa, con una forte predisposizione 
alla scrittura 

3. WEB ANALYTICS
SPECIALIST

Il Web Analytics Specialist analizza dati e statistiche al 
fine di ricavarne decisioni strategiche di marketing. 
Deve dunque avere dimestichezza con i software di 
analisi come Google Analytics, deve conoscere le 
logiche SEO e SEM e deve avere conoscenze in ambito 
statistico.
Raccoglie e interpreta dati e statistiche di analytics 
interpretandone il significato in termini di strategie e 
decisioni di marketing. In alcuni contesti utilizza i dati di 
analytics  per finalità di business intelligence, ricerche 
di mercato…misura le performance di tutto ciò cher 
avviene online; da feedback a chi lavora nelle altre 
aree. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 25.000-35.000 €
• SKILLS RICHIESTE Software di web analytics in particolare Google Analytics 
(+ Google Search Console), Basi di Seo e Sem, software di analisi 
comportamenti “on page” (ES. Clicktale, Crazyegg) , Software di A/B 
Testing, Optimizely, Unbounce, Attitudine Statistica, Excel (meglio se 
avanzato). 
• IDEALE PER TE SE... Sei una persona creativa, con una forte predisposizione 
alla scrittura 

5A. WEB MARKETING
MANAGER

Il Web Marketing Manager coordina tutte le attività 
di marketing per massimizzare le vendite online ma 
anche o�ine.
Il Web Marketing Manager sviluppa e implementa la 
strategia di marketing online. Il Web Marketing 
Manager è una figura fondamentale, in quanto 
coordina e gestisce un insieme di risorse digitali, al 
fine di sviluppare un piano di marketing e 
comunicazione per l’azienda sui motori di ricerca e 
siti web.

• STIPENDIO MEDIO RAL 40.000-80.000 €
• SKILLS RICHIESTE Approfonditissima conoscenza della piattaforma Google 
Ads tra cui la pianificazione di campagne search,display, mobile, video( 
youtube), remarketing, Piattaforma Facebook advertising (facebook ads, 
sponsorizzazione posts, o�ers, remarketing…), Basi di Seo, Buona 
conoscenza di Web analytics, Strumenti per Landing Pages ed Inbound 
Marketing, Excel 
• IDEALE PER TE SE... Ami cimentarti con molte cose diverse tra loro 
ricercando continuamente nuovi stimoli; sei molto dinamico e hai problem 
solving nell’a�rontare complessità; hai attitudini sistemiche più che 
analitiche. Hai attitudini e motivazioni verso il People Management. 

5B. WEB MARKETING
SPECIALIST

E’ la figura operativa che opera su strumenti e mezzi 
web realizzando quanto richiesto nella strategia 
definita da un web o digital marketing manager.
Dopo essere stati prima dei seo specialist, sem 
specialist, content marketing, wordpress/sito, e aver 
sviluppato competenze verticali, le figure 
professionali come web marketing specialist 
entrano a far parte del team di web marketing.

• STIPENDIO MEDIO RAL 25.000-35.000 €
• SKILLS RICHIESTE Search marketing (SEM, SEO), Google Adwords, social 
advertising, Web analytics, Email marketing, Inbound marketing/lead 
generation, User experience/progettazione e usabilità  siti web 
• IDEALE PER TE SE... Ami le sfide e vuoi lavorare cercando di aumentare le 
performance 

4. SEM-PPC SPECIALIST

Sem Specialist (Search Engine Marketing Specialist) è 
la figura che nell’ambito digital si occupa di Search 
Engine Marketing, che nel mondo del marketing online 
consta del catturare utenti su siti o app e trasformarli 
in clienti.
Si occupa della pianificazione pubblicitaria di siti web 
sui motori di ricerca (SEM Specialist) e sui Social Media 
(PPC Specialist), con l’obiettivo di portare tra�co o 
visite a conversioni di diverso grado, dalla 
compilazione di form agli acquisti. Deve quindi 
conoscere perfettamente le piattaforme Google ADS, 
Facebook Advertising, LinkedIn Advertising e 
conoscenze di Inbound Marketing.

• STIPENDIO MEDIO RAL 25.000-35.000 €
• SKILLS RICHIESTE Approfonditissima conoscenza della piattaforma Google 
Ads tra cui la pianificazione di campagne search,display, mobile, video( 
youtube), remarketing, Piattaforma Facebook advertising (facebook ads, 
sponsorizzazione posts, o�ers, remarketing…), Basi di Seo, Buona 
conoscenza di Web analytics, Strumenti per Landing Pages ed Inbound 
Marketing, Excel 
• IDEALE PER TE SE... Hai attitudini tecniche e sei un amante di numeri e 
statistiche

6. INBOUND MARKETING
MANAGER

Un Inbound Marketing Manager crea, gestisce e 
coordina le attività di un progetto di inbound 
marketing dell’azienda o dei progetti a lui a�dati in 
una Web Agency.
L’Inbound Marketing Manager è una figura 
professionale che ha il ruolo di creare, ideare, 
modificare i contenuti nuovi o esistenti di una 
pagina con lo scopo di attrarre nuovi clienti e 
generare lead.

• STIPENDIO MEDIO RAL 30.000-70.000 €
• SKILLS RICHIESTE Strumenti di Inbound marketing/lead generation, Email 
marketing, User experience/progettazione e usabilità  siti web, Web 
analytics, Search marketing (SEM, SEO), Google Adwords, campagne di 
social advertising 
• IDEALE PER TE SE... Sai che il potenziale del digital marketing è nel saper 
attirare nuovi clienti attraverso un funnel strutturato

7. DIGITAL PROJECT
MANAGER

Il Digital Project Manager si occupa del 
coordinamento di progetti di marketing e dei diversi 
professionisti a livello specialist. Lavora in genere in 
agenzie di web marketing. Conosce ovviamente le 
diverse aree web.
Quando lavora in un’agenzia web coordina il lavoro 
dei diversi specialist che lavorano sullo stesso 
progetto/cliente. 
Quando lavora in azienda gestisce la fase di 
avviamento di un nuovo progetto online, 
coordinando risorse sia interne che esterne 
all’azienda. 
Ha competenze ed esperienze pregresse in diverse 
aree specialistiche

• STIPENDIO MEDIO RAL 50.000-80.000 €
• SKILLS RICHIESTE Tutti i canali e strumenti web + tutti i canali e strumenti 
social social
• IDEALE PER TE SE... Forte attitudine relazionale. Doti di coordinamento e 
attitudini organizzative. Chi ama cimentarsi con molte cose diverse tra loro 
ricerca continuamente nuovi stimoli; chi ama essere molto dinamico e 
a�rontare complessità ; attitudini sistemiche più che analitiche. 

8. WEB CONTENT EDITOR
Il Web content Editor è una figura che opera 
seguendo una strategia di content marketing e 
crea contenuti (che verranno distribuiti online e sui 
social) coerenti con tale strategia e in 
collaborazione anche con altri specialist.
Pianifica una strategia di content marketing e crea 
contenuti (che verranno distribuiti online e sui social 
) coerenti con tale strategia e utilizzati anche da 
altri specialist. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-25.000 €
• SKILLS RICHIESTE Content marketing e blogging, Scrittura per il web ( SEO 
copywriting), utilizzo dei principali CMS ( Wordpress, Magento..), Basi di 
Social media marketing, Web Analytics, Digital PR
• IDEALE PER TE SE... Forte passione specifica per il conenuto; Persone 
creative, dotate di immaginazione, attente all'immagine e la comunicazione 
visiva;  in più ha attitudini e motivazioni verso il People Management. 

9. UX DESIGNER
Lo UX Designer è responsabile della User Experience 
e quindi dell’esperienza di un prodotto in linea con 
l’applicazione. Il suo compito è di progettare 
un’interfaccia utente che consenta all’utente di 
scoprire un prodotto dall’inizio alla fine.
A tale proposito, gli UX Designer utilizzano i più 
svariati programmi come Photoshop, Sketch o 
Illustrator per creare storyboard, wireframe, mockup 
e sitemap e per verificare il risultato con utenti reali.

• STIPENDIO MEDIO RAL 25.000-50.000 €
• SKILLS RICHIESTE Conoscenza approfondita dei principali CMS e dei 
linguaggi html/css; strumenti di design come photoshop, sketch, illustrator o 
canva; conoscenze di SEO. 
• IDEALE PER TE SE... Sei una mente creativa e apprezzi i feedback e 
collaborazione, hai ottime capacità comunicative, pensi con mente aperta e 
te la cavi nel problem solving 

10. DIGITAL PR
SPECIALIST

Si tratta della figura che cura le Pubbliche Relazioni 
in rete.
Un professionista della comunicazione sul web, che 
opera sulle piattaforme online ed utilizza gli 
strumenti tipici del digitale.
Il Digital PR Specialist è un professionista che 
monitora, gestisce e ottimizza la reputazione online 
di un’azienda, al fine di migliorarla agli occhi della 
clientela, acquisita e potenziale. Egli lavora sulla 
percezione che il pubblico e gli opinion leader 
hanno dell’azienda.

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-30.000 €
• SKILLS RICHIESTE Social media marketing, Social analytics (Facebook, 
linkedin, Twitter...), Comunicazione e public relations, Basi di Seo (in 
particolare Link building) Software di Social media monitoring e analisi delle 
conversazioni online, Scrittura per il web (SEO copywriting), Basi di Content 
marketing e blogging 
• IDEALE PER TE SE... Comunicare con gli altri è il tuo forte e desideri avere 
una fitta rete di collaborazioni online! 

11. WEB REPUTATION
MANAGER

Il Digital PR Specialist non va confuso con il Web 
Reputation Manager, il quale, in base ai dati sulle 
conversazioni online dei clienti, deve analizzare il 
sentiment dell’azienda e monitorare la sua 
reputazione.

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-30.000 €
• SKILLS RICHIESTE Analytics, Social media marketing, Social analytics 
(Facebook, linkedin, Twitter...), Comunicazione e public relations, Basi di Seo 
(in particolare Link building) Software di Social media monitoring e analisi 
delle conversazioni online, Scrittura per il web (SEO copywriting), Basi di 
Content marketing e blogging 
• IDEALE PER TE SE... Hai un’alta predisposizione al monitoraggio e alla 
reputazione dei un brand 

1. ECOMMERCE MARKETING
MANAGER

L’E-Commerce Marketing Manager concentra in 
un’unica persona più competenze. Sa realizzare 
strategie di comunicazione e di vendita. Deve 
dunque conoscere, oltre al web marketing e ai suoi 
strumenti come Social Media Marketing, SEO, SEM, 
Inbound Marketing, anche la parte di E-Commerce 
e i relativi CMS tra cui Magento, WooCommerce 
(plugin Wordpress), Prestashop.
Ha svolto in prima persona almeno le principali attività 
che si dovrà coordinare come manager. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 50.000-90.000 €
• SKILLS RICHIESTE Forte orientamento al risultato, capacità organizzative, 
capacità analitiche, capacità di coordinamento
• IDEALE PER TE SE... Hai almeno 10 anni di esperienza nel digital marketing, 
conosci alla perfezione le dinamiche degli ecommerce e hai gestito team 
strutturati in ambito ecommerce

2. ECOMMERCE
MANAGER

Anche l’E-Commerce Manager ha le stesse 
competenze dell’E-Commerce Marketing Manager 
con la di�erenza che a lui riportano logistica, 
customer service, controllo di gestione e reparto 
acquisti. É il manager responsabile della gestione e 
risultati delle attività di marketing di un 
e-commerce. Coordina canali, strumenti e persone. 
Ha precedenti esperienze cme specialist in almeno 
3-4 sotto-aree. Ha svolto in prima persona almeno le 
principali attività che si dovrà coordinare come 
manager ed è stato ecommerce specialist. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 40.000-75.000 €
• SKILLS RICHIESTE Dopo essere stati prima degli specialist in alcuni ruoli 
area Web (Seo, SEM, A�liate, Analytics...) e avendo cioè prima svolto in 
prima persona la maggoior parte delle attività che si dovrà coordinare 
come manager. Avvantaggiati profili che hanno esperienze verticali 
nell'industry di riferimento dell'ecommerce in cui devono lavorare, anche se 
in ruoli tradizionali come retail, store, category, manager... 
• IDEALE PER TE SE... Passione per il settore specifico in cui desidera lavorare 
( ES moda, food, healthcare.....). Forte orientamento agli obiettivi. 
Pragmatismo, doti di analisi.  Ma che in più ha attitudini e motivazioni verso 
il People Management. 

3. ECOMMERCE
SPECIALIST

L’E-Commerce Specialist, invece, non deve gestire 
un team ma utilizzare canali e strumenti di 
acquisizione vendite online come email marketing e 
inbound marketing.
E' uno specialista di web marketing che si occupa di 
uno o più dei canali di acquisizione e vendita online. 
Più tecnico specialistico e meno orientato al people 
management rispetto all’E-commerce marketing 
manager. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-30.000 €
• SKILLS RICHIESTE Seo avanzato, Sem avanzato, Web analytics avanzato 
E-mail marketing, Inbound marketing/lead generation, A�liate marketing, 
CMS Ecommerce (Magento, Wordpress/Woocommerce Prestashop), in alcuni 
casi Social media marketing 
• IDEALE PER TE SE... Orientamento agli obiettivi e al risultato; più adatti 
profili scientifici, amanti di numeri e statistiche, analitici

4. AFFILIATE MARKETING 
MANAGER

L’A�liate Marketing Manager deve gestire e 
coordinare gli a�liati o publisher e i loro spazi 
pubblicitari nei relativi siti al fine di organizzare 
campagne di marketing per gli advertiser.
E’ probabile che il futuro della pubblicità online si 
baserà sempre di più sui Big Data, cioè gli immensi 
flussi di dati che circolano online. Profilando le 
preferenze degli utenti i team marketing avranno 
sempre più a disposizione strumenti personalizzati 
per ogni persona, che creeranno campagne quasi 
individuali. Dunque conoscere questo strumento 
sarà sempre più importante in futuro.  
L‘a�liate markting manager si occupa in ogni caso 
dell’intermediazione publisher- advertiser.

• STIPENDIO MEDIO RAL 45.000-100.000 €
• SKILLS RICHIESTE A�liate marketing, Social media, Comunicazione e public 
relations, Seo avanzato, Sem avanzato, Web analytics avanzato, E-mail 
marketing, Inbound marketing/lead generation, CMS Ecommerce, Basi di 
Content marketing e blogging 
• IDEALE PER TE SE... Hai ben chiara la potenza degli strumenti di 
comunicazione e desideri lavorare in una grande multinazionale 

1. SOCIAL MEDIA
MANAGER

Il Social Media Manager deve progettare la 
presenza social dell’impresa e coordinare i Social 
media Specialist, Community Manager, Digital PR.
Il Social Media Manager dovrà allocare le risorse 
necessarie, fissare i KPI (Key Performance Indicator) 
che sarà necessario raggiungere per poter dire di 
aver ottenuto l’obbiettivo.

• STIPENDIO MEDIO RAL 35.000-50.000 €
• SKILLS RICHIESTE Software di gestione multisocial (Es Hootsuite), Software 
di Social media listening (Es Talkwalker, Radian6, Google alert, Reputation 
Manager e similari), Skill di Blogging, Content marketing, Facebook 
marketing, Linkedin marketing, Twitter, Digital PR, blogger relations 
Youtube e online video marketing, altri social minori o verticali (ES 
Instagram, TikTok) 
• IDEALE PER TE SE... Hai la passione per tutti i social e la comunicazione 
Online. Ideale per chi ama cimentarsi con molte cose diverse tra loro ricerca 
continuamente nuovi stimoli; chi ama essere molto dinamico e a�rontare 
complessità ; attitudini sistemiche più che analitiche. Ma che in più ha 
attitudini e motivazioni verso il People Management. 

2. SOCIAL MEDIA
SPECIALIST

Il Social Media Specialist è quella figura 
professionale che costruisce, gestisce, e fa crescere 
le comunità virtuali legate ad un brand (ma anche 
ad un movimento politico o a una qualsivoglia 
istanza). 
Il suo scopo è quello di animare la comunità in modo 
che si trasformi in un ambiente vivace e frequentato.

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-25.000 €
• SKILLS RICHIESTE Community management - social media marketing; 
Social customer care, Utilizzo di software di gestione multisocial, facebook 
marketing, Linkedin, twitter, Foursquare, Pinterest, Instagram, TikTok, 
Software di Web Reputation e Social Monitoring, Youtube e online video 
marketing, Semplici elaborazioni di immagini e semplici editing video. 
Meglio se ha doti di Scrittura creativa, contest management 
• IDEALE PER TE SE... Amanti delle relazioni, della comunicazione 
interpersonale ed aziendale; Scrittura/linguaggio; 
creatività/fantasia/immaginazione; comunicatività; Ok per umanisti. 

3. COMMUNITY
MANAGER

Il community manager, inizialmente, progetta la 
struttura della comunità e gli eventi, in base a 
eventuali richieste di utenti o agli obiettivi di un 
committente; definisce in seguito le modalità di 
aggregazione, sceglie gli strumenti, i servizi, le 
categorie di discussione e se necessario, può anche 
avvalersi di moderatori, promotori o di altre figure, 
che lo a�ancano nella gestione della comunità 
stessa allo scopo di creare un ambiente in cui i 
membri si sentano liberi e sicuri di esprimersi, di 
dialogare, di comunicare, di collaborare, senza 
paura di essere giudicati o male interpretati, cosa 
che alla fine contribuisce alla crescita e allo sviluppo 
di una buona comunità virtuale.

• STIPENDIO MEDIO RAL 27.000-30.000 €
• SKILLS RICHIESTE Social media marketing; Social customer care, Utilizzo di 
software di gestione multisocial, Software di Web Reputation e Social 
Monitoring 
• IDEALE PER TE SE... Amanti delle relazioni, della comunicazione 
interpersonale ed aziendale, ottima capacità di risolvere a proprio 
vantaggio situazioni sfavorevoli 

Orientamento alle professioni digitali
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1A. DIGITAL MARKETING
MANAGER

Il Digital Marketing Manager è il ruolo più alto e 
trasversale del digital marketing in quanto necessita di 
tutte competenze e conoscenze di questo ambito. 
Progetta e supervisiona tutte le strategie su web, 
social media e mobile coordinando i diversi media 
coinvolti. 
Ha fatto precedenti esperienze da Specialist in area 
sia web che social e lo si diventa dopo dopo essere 
stati prima degli specialist in alcuni ruoli area Web 
(Seo, SEM, Analytics, Email Marketing...) e Social (Social 
media specialist, Community Manager, Digital PR, 
Content Marketing...). 
Avendo cioè prima svolto in prima persona almeno le 
principali attività che si dovrà coordinare come 
manager. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 60.000-125.000 €
• SKILLS RICHIESTE Forte orientamento al risultato, capacità organizzative, 
capacità analitiche, capacità di coordinamento
• IDEALE PER TE SE... Hai almeno 10 anni di esperienza nel digital marketing e 
hai gestito team strutturati in ambito corporate 

1B. DIGITAL MARKETING 
SPECIALIST

Il Digital Marketing Specialist, invece, deve usare i 
diversi strumenti e canali digitali in base a quanto 
deciso dal Digital Marketing Manager.
Opera su web, social media e mobile coordinato da 
altro manager. Utilizza molti tool e si muove in ambiti 
diversi pur non essendo specializzato su una singola 
area/canale. 
Lo si diventa dopo essere stati prima degli specialist in 
alcuni ruoli area Web (Seo, SEM, Analytics...) ed in altri 
in area Social (Community manager, social ads, digital 
pr, Content Marketing...)

• STIPENDIO MEDIO RAL 25.000-35.000 €
• SKILLS RICHIESTE Ambizioni di crescita, capacità organizzative, capacità 
analitiche, capacità di lavorare in team 
• IDEALE PER TE SE... Hai almeno 5 anni di esperienza nel digital marketing 

2A. SEO
MANAGER

Il SEO manager è responsabile della pianificazione, 
implementazione e gestione della strategia SEO 
complessiva dell'azienda, coprendo un'ampia varietà 
di compiti come analisi dei dati web, pianificazione 
della strategia dei contenuti, creazione di link e 
keyword strategy.
Dirige l'attività di posizionamento sui motori di ricerca 
coordinando sia persone interne che fornitori esterni di 
contenuti, link, tecnici... 
Lo si diventa dopo essere stati prima degli specialist. 
Seo Copywriter, poi Seo specialist (incluso Link 
Building), poi Seo optimizer, avendo cioè prima svolto 
in prima persona la maggoior parte delle attività che si 
dovrà coordinare come manager. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 35.000-80.000 €
• SKILLS RICHIESTE Forte passione specifica per la SEO; attitudini analitiche 
più che sistemiche. Ma che in più ha attitudini e motivazioni verso il People 
Management. 
• IDEALE PER TE SE... Hai almeno 5 anni di esperienza in SEO

2B. SEO
SPECIALIST

Il SEO Specialist si occupa di ottimizzare la visibilità di 
un sito o sue parti nei motori di ricerca per aumentarne 
il tra�co e le conversioni. Deve svolgere 
principalmente attività di Web Analytics, SEO 
Copywriting, Social Media marketing, creazione di 
lead generation e gestione siti web.
In passato era un tecnico che conosceva  html-CSS e 
altri linguaggi di programmazione, sistemistica etc. 
Oggi e sempre più in futuro è un digital marketing 
specialist completo: web analytics, content marketing, 
social media e, digital pr, lead generation , utilizzo di 
CMS di gestione siti web (ES Wordpress) , SEO 
Copywriting 

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-30.000 €
• SKILLS RICHIESTE Capacità di scrittura, capacità analitiche, buona 
conoscenza delle 
• IDEALE PER TE SE... Sei una persona creativa, con una forte predisposizione 
alla scrittura 

3. WEB ANALYTICS
SPECIALIST

Il Web Analytics Specialist analizza dati e statistiche al 
fine di ricavarne decisioni strategiche di marketing. 
Deve dunque avere dimestichezza con i software di 
analisi come Google Analytics, deve conoscere le 
logiche SEO e SEM e deve avere conoscenze in ambito 
statistico.
Raccoglie e interpreta dati e statistiche di analytics 
interpretandone il significato in termini di strategie e 
decisioni di marketing. In alcuni contesti utilizza i dati di 
analytics  per finalità di business intelligence, ricerche 
di mercato…misura le performance di tutto ciò cher 
avviene online; da feedback a chi lavora nelle altre 
aree. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 25.000-35.000 €
• SKILLS RICHIESTE Software di web analytics in particolare Google Analytics 
(+ Google Search Console), Basi di Seo e Sem, software di analisi 
comportamenti “on page” (ES. Clicktale, Crazyegg) , Software di A/B 
Testing, Optimizely, Unbounce, Attitudine Statistica, Excel (meglio se 
avanzato). 
• IDEALE PER TE SE... Sei una persona creativa, con una forte predisposizione 
alla scrittura 

5A. WEB MARKETING
MANAGER

Il Web Marketing Manager coordina tutte le attività 
di marketing per massimizzare le vendite online ma 
anche o�ine.
Il Web Marketing Manager sviluppa e implementa la 
strategia di marketing online. Il Web Marketing 
Manager è una figura fondamentale, in quanto 
coordina e gestisce un insieme di risorse digitali, al 
fine di sviluppare un piano di marketing e 
comunicazione per l’azienda sui motori di ricerca e 
siti web.

• STIPENDIO MEDIO RAL 40.000-80.000 €
• SKILLS RICHIESTE Approfonditissima conoscenza della piattaforma Google 
Ads tra cui la pianificazione di campagne search,display, mobile, video( 
youtube), remarketing, Piattaforma Facebook advertising (facebook ads, 
sponsorizzazione posts, o�ers, remarketing…), Basi di Seo, Buona 
conoscenza di Web analytics, Strumenti per Landing Pages ed Inbound 
Marketing, Excel 
• IDEALE PER TE SE... Ami cimentarti con molte cose diverse tra loro 
ricercando continuamente nuovi stimoli; sei molto dinamico e hai problem 
solving nell’a�rontare complessità; hai attitudini sistemiche più che 
analitiche. Hai attitudini e motivazioni verso il People Management. 

5B. WEB MARKETING
SPECIALIST

E’ la figura operativa che opera su strumenti e mezzi 
web realizzando quanto richiesto nella strategia 
definita da un web o digital marketing manager.
Dopo essere stati prima dei seo specialist, sem 
specialist, content marketing, wordpress/sito, e aver 
sviluppato competenze verticali, le figure 
professionali come web marketing specialist 
entrano a far parte del team di web marketing.

• STIPENDIO MEDIO RAL 25.000-35.000 €
• SKILLS RICHIESTE Search marketing (SEM, SEO), Google Adwords, social 
advertising, Web analytics, Email marketing, Inbound marketing/lead 
generation, User experience/progettazione e usabilità  siti web 
• IDEALE PER TE SE... Ami le sfide e vuoi lavorare cercando di aumentare le 
performance 

4. SEM-PPC SPECIALIST

Sem Specialist (Search Engine Marketing Specialist) è 
la figura che nell’ambito digital si occupa di Search 
Engine Marketing, che nel mondo del marketing online 
consta del catturare utenti su siti o app e trasformarli 
in clienti.
Si occupa della pianificazione pubblicitaria di siti web 
sui motori di ricerca (SEM Specialist) e sui Social Media 
(PPC Specialist), con l’obiettivo di portare tra�co o 
visite a conversioni di diverso grado, dalla 
compilazione di form agli acquisti. Deve quindi 
conoscere perfettamente le piattaforme Google ADS, 
Facebook Advertising, LinkedIn Advertising e 
conoscenze di Inbound Marketing.

• STIPENDIO MEDIO RAL 25.000-35.000 €
• SKILLS RICHIESTE Approfonditissima conoscenza della piattaforma Google 
Ads tra cui la pianificazione di campagne search,display, mobile, video( 
youtube), remarketing, Piattaforma Facebook advertising (facebook ads, 
sponsorizzazione posts, o�ers, remarketing…), Basi di Seo, Buona 
conoscenza di Web analytics, Strumenti per Landing Pages ed Inbound 
Marketing, Excel 
• IDEALE PER TE SE... Hai attitudini tecniche e sei un amante di numeri e 
statistiche

6. INBOUND MARKETING
MANAGER

Un Inbound Marketing Manager crea, gestisce e 
coordina le attività di un progetto di inbound 
marketing dell’azienda o dei progetti a lui a�dati in 
una Web Agency.
L’Inbound Marketing Manager è una figura 
professionale che ha il ruolo di creare, ideare, 
modificare i contenuti nuovi o esistenti di una 
pagina con lo scopo di attrarre nuovi clienti e 
generare lead.

• STIPENDIO MEDIO RAL 30.000-70.000 €
• SKILLS RICHIESTE Strumenti di Inbound marketing/lead generation, Email 
marketing, User experience/progettazione e usabilità  siti web, Web 
analytics, Search marketing (SEM, SEO), Google Adwords, campagne di 
social advertising 
• IDEALE PER TE SE... Sai che il potenziale del digital marketing è nel saper 
attirare nuovi clienti attraverso un funnel strutturato

7. DIGITAL PROJECT
MANAGER

Il Digital Project Manager si occupa del 
coordinamento di progetti di marketing e dei diversi 
professionisti a livello specialist. Lavora in genere in 
agenzie di web marketing. Conosce ovviamente le 
diverse aree web.
Quando lavora in un’agenzia web coordina il lavoro 
dei diversi specialist che lavorano sullo stesso 
progetto/cliente. 
Quando lavora in azienda gestisce la fase di 
avviamento di un nuovo progetto online, 
coordinando risorse sia interne che esterne 
all’azienda. 
Ha competenze ed esperienze pregresse in diverse 
aree specialistiche

• STIPENDIO MEDIO RAL 50.000-80.000 €
• SKILLS RICHIESTE Tutti i canali e strumenti web + tutti i canali e strumenti 
social social
• IDEALE PER TE SE... Forte attitudine relazionale. Doti di coordinamento e 
attitudini organizzative. Chi ama cimentarsi con molte cose diverse tra loro 
ricerca continuamente nuovi stimoli; chi ama essere molto dinamico e 
a�rontare complessità ; attitudini sistemiche più che analitiche. 

8. WEB CONTENT EDITOR
Il Web content Editor è una figura che opera 
seguendo una strategia di content marketing e 
crea contenuti (che verranno distribuiti online e sui 
social) coerenti con tale strategia e in 
collaborazione anche con altri specialist.
Pianifica una strategia di content marketing e crea 
contenuti (che verranno distribuiti online e sui social 
) coerenti con tale strategia e utilizzati anche da 
altri specialist. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-25.000 €
• SKILLS RICHIESTE Content marketing e blogging, Scrittura per il web ( SEO 
copywriting), utilizzo dei principali CMS ( Wordpress, Magento..), Basi di 
Social media marketing, Web Analytics, Digital PR
• IDEALE PER TE SE... Forte passione specifica per il conenuto; Persone 
creative, dotate di immaginazione, attente all'immagine e la comunicazione 
visiva;  in più ha attitudini e motivazioni verso il People Management. 

9. UX DESIGNER
Lo UX Designer è responsabile della User Experience 
e quindi dell’esperienza di un prodotto in linea con 
l’applicazione. Il suo compito è di progettare 
un’interfaccia utente che consenta all’utente di 
scoprire un prodotto dall’inizio alla fine.
A tale proposito, gli UX Designer utilizzano i più 
svariati programmi come Photoshop, Sketch o 
Illustrator per creare storyboard, wireframe, mockup 
e sitemap e per verificare il risultato con utenti reali.

• STIPENDIO MEDIO RAL 25.000-50.000 €
• SKILLS RICHIESTE Conoscenza approfondita dei principali CMS e dei 
linguaggi html/css; strumenti di design come photoshop, sketch, illustrator o 
canva; conoscenze di SEO. 
• IDEALE PER TE SE... Sei una mente creativa e apprezzi i feedback e 
collaborazione, hai ottime capacità comunicative, pensi con mente aperta e 
te la cavi nel problem solving 

10. DIGITAL PR
SPECIALIST

Si tratta della figura che cura le Pubbliche Relazioni 
in rete.
Un professionista della comunicazione sul web, che 
opera sulle piattaforme online ed utilizza gli 
strumenti tipici del digitale.
Il Digital PR Specialist è un professionista che 
monitora, gestisce e ottimizza la reputazione online 
di un’azienda, al fine di migliorarla agli occhi della 
clientela, acquisita e potenziale. Egli lavora sulla 
percezione che il pubblico e gli opinion leader 
hanno dell’azienda.

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-30.000 €
• SKILLS RICHIESTE Social media marketing, Social analytics (Facebook, 
linkedin, Twitter...), Comunicazione e public relations, Basi di Seo (in 
particolare Link building) Software di Social media monitoring e analisi delle 
conversazioni online, Scrittura per il web (SEO copywriting), Basi di Content 
marketing e blogging 
• IDEALE PER TE SE... Comunicare con gli altri è il tuo forte e desideri avere 
una fitta rete di collaborazioni online! 

11. WEB REPUTATION
MANAGER

Il Digital PR Specialist non va confuso con il Web 
Reputation Manager, il quale, in base ai dati sulle 
conversazioni online dei clienti, deve analizzare il 
sentiment dell’azienda e monitorare la sua 
reputazione.

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-30.000 €
• SKILLS RICHIESTE Analytics, Social media marketing, Social analytics 
(Facebook, linkedin, Twitter...), Comunicazione e public relations, Basi di Seo 
(in particolare Link building) Software di Social media monitoring e analisi 
delle conversazioni online, Scrittura per il web (SEO copywriting), Basi di 
Content marketing e blogging 
• IDEALE PER TE SE... Hai un’alta predisposizione al monitoraggio e alla 
reputazione dei un brand 

https://wa.me/+393351376745LA REPUTAZIONE È UNA DELLE COSE PIÙ IMPORTANTI PER UN’AZIENDA
QUANTO PENSI CHE SIANO DISPSTE A SPENDERE PER AVERE UN

PROFESSIONISTA SULLA BRAND REPUTATION?

1. ECOMMERCE MARKETING
MANAGER

L’E-Commerce Marketing Manager concentra in 
un’unica persona più competenze. Sa realizzare 
strategie di comunicazione e di vendita. Deve 
dunque conoscere, oltre al web marketing e ai suoi 
strumenti come Social Media Marketing, SEO, SEM, 
Inbound Marketing, anche la parte di E-Commerce 
e i relativi CMS tra cui Magento, WooCommerce 
(plugin Wordpress), Prestashop.
Ha svolto in prima persona almeno le principali attività 
che si dovrà coordinare come manager. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 50.000-90.000 €
• SKILLS RICHIESTE Forte orientamento al risultato, capacità organizzative, 
capacità analitiche, capacità di coordinamento
• IDEALE PER TE SE... Hai almeno 10 anni di esperienza nel digital marketing, 
conosci alla perfezione le dinamiche degli ecommerce e hai gestito team 
strutturati in ambito ecommerce

2. ECOMMERCE
MANAGER

Anche l’E-Commerce Manager ha le stesse 
competenze dell’E-Commerce Marketing Manager 
con la di�erenza che a lui riportano logistica, 
customer service, controllo di gestione e reparto 
acquisti. É il manager responsabile della gestione e 
risultati delle attività di marketing di un 
e-commerce. Coordina canali, strumenti e persone. 
Ha precedenti esperienze cme specialist in almeno 
3-4 sotto-aree. Ha svolto in prima persona almeno le 
principali attività che si dovrà coordinare come 
manager ed è stato ecommerce specialist. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 40.000-75.000 €
• SKILLS RICHIESTE Dopo essere stati prima degli specialist in alcuni ruoli 
area Web (Seo, SEM, A�liate, Analytics...) e avendo cioè prima svolto in 
prima persona la maggoior parte delle attività che si dovrà coordinare 
come manager. Avvantaggiati profili che hanno esperienze verticali 
nell'industry di riferimento dell'ecommerce in cui devono lavorare, anche se 
in ruoli tradizionali come retail, store, category, manager... 
• IDEALE PER TE SE... Passione per il settore specifico in cui desidera lavorare 
( ES moda, food, healthcare.....). Forte orientamento agli obiettivi. 
Pragmatismo, doti di analisi.  Ma che in più ha attitudini e motivazioni verso 
il People Management. 

3. ECOMMERCE
SPECIALIST

L’E-Commerce Specialist, invece, non deve gestire 
un team ma utilizzare canali e strumenti di 
acquisizione vendite online come email marketing e 
inbound marketing.
E' uno specialista di web marketing che si occupa di 
uno o più dei canali di acquisizione e vendita online. 
Più tecnico specialistico e meno orientato al people 
management rispetto all’E-commerce marketing 
manager. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-30.000 €
• SKILLS RICHIESTE Seo avanzato, Sem avanzato, Web analytics avanzato 
E-mail marketing, Inbound marketing/lead generation, A�liate marketing, 
CMS Ecommerce (Magento, Wordpress/Woocommerce Prestashop), in alcuni 
casi Social media marketing 
• IDEALE PER TE SE... Orientamento agli obiettivi e al risultato; più adatti 
profili scientifici, amanti di numeri e statistiche, analitici

4. AFFILIATE MARKETING 
MANAGER

L’A�liate Marketing Manager deve gestire e 
coordinare gli a�liati o publisher e i loro spazi 
pubblicitari nei relativi siti al fine di organizzare 
campagne di marketing per gli advertiser.
E’ probabile che il futuro della pubblicità online si 
baserà sempre di più sui Big Data, cioè gli immensi 
flussi di dati che circolano online. Profilando le 
preferenze degli utenti i team marketing avranno 
sempre più a disposizione strumenti personalizzati 
per ogni persona, che creeranno campagne quasi 
individuali. Dunque conoscere questo strumento 
sarà sempre più importante in futuro.  
L‘a�liate markting manager si occupa in ogni caso 
dell’intermediazione publisher- advertiser.

• STIPENDIO MEDIO RAL 45.000-100.000 €
• SKILLS RICHIESTE A�liate marketing, Social media, Comunicazione e public 
relations, Seo avanzato, Sem avanzato, Web analytics avanzato, E-mail 
marketing, Inbound marketing/lead generation, CMS Ecommerce, Basi di 
Content marketing e blogging 
• IDEALE PER TE SE... Hai ben chiara la potenza degli strumenti di 
comunicazione e desideri lavorare in una grande multinazionale 

1. SOCIAL MEDIA
MANAGER

Il Social Media Manager deve progettare la 
presenza social dell’impresa e coordinare i Social 
media Specialist, Community Manager, Digital PR.
Il Social Media Manager dovrà allocare le risorse 
necessarie, fissare i KPI (Key Performance Indicator) 
che sarà necessario raggiungere per poter dire di 
aver ottenuto l’obbiettivo.

• STIPENDIO MEDIO RAL 35.000-50.000 €
• SKILLS RICHIESTE Software di gestione multisocial (Es Hootsuite), Software 
di Social media listening (Es Talkwalker, Radian6, Google alert, Reputation 
Manager e similari), Skill di Blogging, Content marketing, Facebook 
marketing, Linkedin marketing, Twitter, Digital PR, blogger relations 
Youtube e online video marketing, altri social minori o verticali (ES 
Instagram, TikTok) 
• IDEALE PER TE SE... Hai la passione per tutti i social e la comunicazione 
Online. Ideale per chi ama cimentarsi con molte cose diverse tra loro ricerca 
continuamente nuovi stimoli; chi ama essere molto dinamico e a�rontare 
complessità ; attitudini sistemiche più che analitiche. Ma che in più ha 
attitudini e motivazioni verso il People Management. 

2. SOCIAL MEDIA
SPECIALIST

Il Social Media Specialist è quella figura 
professionale che costruisce, gestisce, e fa crescere 
le comunità virtuali legate ad un brand (ma anche 
ad un movimento politico o a una qualsivoglia 
istanza). 
Il suo scopo è quello di animare la comunità in modo 
che si trasformi in un ambiente vivace e frequentato.

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-25.000 €
• SKILLS RICHIESTE Community management - social media marketing; 
Social customer care, Utilizzo di software di gestione multisocial, facebook 
marketing, Linkedin, twitter, Foursquare, Pinterest, Instagram, TikTok, 
Software di Web Reputation e Social Monitoring, Youtube e online video 
marketing, Semplici elaborazioni di immagini e semplici editing video. 
Meglio se ha doti di Scrittura creativa, contest management 
• IDEALE PER TE SE... Amanti delle relazioni, della comunicazione 
interpersonale ed aziendale; Scrittura/linguaggio; 
creatività/fantasia/immaginazione; comunicatività; Ok per umanisti. 

3. COMMUNITY
MANAGER

Il community manager, inizialmente, progetta la 
struttura della comunità e gli eventi, in base a 
eventuali richieste di utenti o agli obiettivi di un 
committente; definisce in seguito le modalità di 
aggregazione, sceglie gli strumenti, i servizi, le 
categorie di discussione e se necessario, può anche 
avvalersi di moderatori, promotori o di altre figure, 
che lo a�ancano nella gestione della comunità 
stessa allo scopo di creare un ambiente in cui i 
membri si sentano liberi e sicuri di esprimersi, di 
dialogare, di comunicare, di collaborare, senza 
paura di essere giudicati o male interpretati, cosa 
che alla fine contribuisce alla crescita e allo sviluppo 
di una buona comunità virtuale.

• STIPENDIO MEDIO RAL 27.000-30.000 €
• SKILLS RICHIESTE Social media marketing; Social customer care, Utilizzo di 
software di gestione multisocial, Software di Web Reputation e Social 
Monitoring 
• IDEALE PER TE SE... Amanti delle relazioni, della comunicazione 
interpersonale ed aziendale, ottima capacità di risolvere a proprio 
vantaggio situazioni sfavorevoli 

Orientamento alle professioni digitali
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1A. DIGITAL MARKETING
MANAGER

Il Digital Marketing Manager è il ruolo più alto e 
trasversale del digital marketing in quanto necessita di 
tutte competenze e conoscenze di questo ambito. 
Progetta e supervisiona tutte le strategie su web, 
social media e mobile coordinando i diversi media 
coinvolti. 
Ha fatto precedenti esperienze da Specialist in area 
sia web che social e lo si diventa dopo dopo essere 
stati prima degli specialist in alcuni ruoli area Web 
(Seo, SEM, Analytics, Email Marketing...) e Social (Social 
media specialist, Community Manager, Digital PR, 
Content Marketing...). 
Avendo cioè prima svolto in prima persona almeno le 
principali attività che si dovrà coordinare come 
manager. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 60.000-125.000 €
• SKILLS RICHIESTE Forte orientamento al risultato, capacità organizzative, 
capacità analitiche, capacità di coordinamento
• IDEALE PER TE SE... Hai almeno 10 anni di esperienza nel digital marketing e 
hai gestito team strutturati in ambito corporate 

1B. DIGITAL MARKETING 
SPECIALIST

Il Digital Marketing Specialist, invece, deve usare i 
diversi strumenti e canali digitali in base a quanto 
deciso dal Digital Marketing Manager.
Opera su web, social media e mobile coordinato da 
altro manager. Utilizza molti tool e si muove in ambiti 
diversi pur non essendo specializzato su una singola 
area/canale. 
Lo si diventa dopo essere stati prima degli specialist in 
alcuni ruoli area Web (Seo, SEM, Analytics...) ed in altri 
in area Social (Community manager, social ads, digital 
pr, Content Marketing...)

• STIPENDIO MEDIO RAL 25.000-35.000 €
• SKILLS RICHIESTE Ambizioni di crescita, capacità organizzative, capacità 
analitiche, capacità di lavorare in team 
• IDEALE PER TE SE... Hai almeno 5 anni di esperienza nel digital marketing 

2A. SEO
MANAGER

Il SEO manager è responsabile della pianificazione, 
implementazione e gestione della strategia SEO 
complessiva dell'azienda, coprendo un'ampia varietà 
di compiti come analisi dei dati web, pianificazione 
della strategia dei contenuti, creazione di link e 
keyword strategy.
Dirige l'attività di posizionamento sui motori di ricerca 
coordinando sia persone interne che fornitori esterni di 
contenuti, link, tecnici... 
Lo si diventa dopo essere stati prima degli specialist. 
Seo Copywriter, poi Seo specialist (incluso Link 
Building), poi Seo optimizer, avendo cioè prima svolto 
in prima persona la maggoior parte delle attività che si 
dovrà coordinare come manager. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 35.000-80.000 €
• SKILLS RICHIESTE Forte passione specifica per la SEO; attitudini analitiche 
più che sistemiche. Ma che in più ha attitudini e motivazioni verso il People 
Management. 
• IDEALE PER TE SE... Hai almeno 5 anni di esperienza in SEO

2B. SEO
SPECIALIST

Il SEO Specialist si occupa di ottimizzare la visibilità di 
un sito o sue parti nei motori di ricerca per aumentarne 
il tra�co e le conversioni. Deve svolgere 
principalmente attività di Web Analytics, SEO 
Copywriting, Social Media marketing, creazione di 
lead generation e gestione siti web.
In passato era un tecnico che conosceva  html-CSS e 
altri linguaggi di programmazione, sistemistica etc. 
Oggi e sempre più in futuro è un digital marketing 
specialist completo: web analytics, content marketing, 
social media e, digital pr, lead generation , utilizzo di 
CMS di gestione siti web (ES Wordpress) , SEO 
Copywriting 

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-30.000 €
• SKILLS RICHIESTE Capacità di scrittura, capacità analitiche, buona 
conoscenza delle 
• IDEALE PER TE SE... Sei una persona creativa, con una forte predisposizione 
alla scrittura 

3. WEB ANALYTICS
SPECIALIST

Il Web Analytics Specialist analizza dati e statistiche al 
fine di ricavarne decisioni strategiche di marketing. 
Deve dunque avere dimestichezza con i software di 
analisi come Google Analytics, deve conoscere le 
logiche SEO e SEM e deve avere conoscenze in ambito 
statistico.
Raccoglie e interpreta dati e statistiche di analytics 
interpretandone il significato in termini di strategie e 
decisioni di marketing. In alcuni contesti utilizza i dati di 
analytics  per finalità di business intelligence, ricerche 
di mercato…misura le performance di tutto ciò cher 
avviene online; da feedback a chi lavora nelle altre 
aree. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 25.000-35.000 €
• SKILLS RICHIESTE Software di web analytics in particolare Google Analytics 
(+ Google Search Console), Basi di Seo e Sem, software di analisi 
comportamenti “on page” (ES. Clicktale, Crazyegg) , Software di A/B 
Testing, Optimizely, Unbounce, Attitudine Statistica, Excel (meglio se 
avanzato). 
• IDEALE PER TE SE... Sei una persona creativa, con una forte predisposizione 
alla scrittura 

5A. WEB MARKETING
MANAGER

Il Web Marketing Manager coordina tutte le attività 
di marketing per massimizzare le vendite online ma 
anche o�ine.
Il Web Marketing Manager sviluppa e implementa la 
strategia di marketing online. Il Web Marketing 
Manager è una figura fondamentale, in quanto 
coordina e gestisce un insieme di risorse digitali, al 
fine di sviluppare un piano di marketing e 
comunicazione per l’azienda sui motori di ricerca e 
siti web.

• STIPENDIO MEDIO RAL 40.000-80.000 €
• SKILLS RICHIESTE Approfonditissima conoscenza della piattaforma Google 
Ads tra cui la pianificazione di campagne search,display, mobile, video( 
youtube), remarketing, Piattaforma Facebook advertising (facebook ads, 
sponsorizzazione posts, o�ers, remarketing…), Basi di Seo, Buona 
conoscenza di Web analytics, Strumenti per Landing Pages ed Inbound 
Marketing, Excel 
• IDEALE PER TE SE... Ami cimentarti con molte cose diverse tra loro 
ricercando continuamente nuovi stimoli; sei molto dinamico e hai problem 
solving nell’a�rontare complessità; hai attitudini sistemiche più che 
analitiche. Hai attitudini e motivazioni verso il People Management. 

5B. WEB MARKETING
SPECIALIST

E’ la figura operativa che opera su strumenti e mezzi 
web realizzando quanto richiesto nella strategia 
definita da un web o digital marketing manager.
Dopo essere stati prima dei seo specialist, sem 
specialist, content marketing, wordpress/sito, e aver 
sviluppato competenze verticali, le figure 
professionali come web marketing specialist 
entrano a far parte del team di web marketing.

• STIPENDIO MEDIO RAL 25.000-35.000 €
• SKILLS RICHIESTE Search marketing (SEM, SEO), Google Adwords, social 
advertising, Web analytics, Email marketing, Inbound marketing/lead 
generation, User experience/progettazione e usabilità  siti web 
• IDEALE PER TE SE... Ami le sfide e vuoi lavorare cercando di aumentare le 
performance 

4. SEM-PPC SPECIALIST

Sem Specialist (Search Engine Marketing Specialist) è 
la figura che nell’ambito digital si occupa di Search 
Engine Marketing, che nel mondo del marketing online 
consta del catturare utenti su siti o app e trasformarli 
in clienti.
Si occupa della pianificazione pubblicitaria di siti web 
sui motori di ricerca (SEM Specialist) e sui Social Media 
(PPC Specialist), con l’obiettivo di portare tra�co o 
visite a conversioni di diverso grado, dalla 
compilazione di form agli acquisti. Deve quindi 
conoscere perfettamente le piattaforme Google ADS, 
Facebook Advertising, LinkedIn Advertising e 
conoscenze di Inbound Marketing.

• STIPENDIO MEDIO RAL 25.000-35.000 €
• SKILLS RICHIESTE Approfonditissima conoscenza della piattaforma Google 
Ads tra cui la pianificazione di campagne search,display, mobile, video( 
youtube), remarketing, Piattaforma Facebook advertising (facebook ads, 
sponsorizzazione posts, o�ers, remarketing…), Basi di Seo, Buona 
conoscenza di Web analytics, Strumenti per Landing Pages ed Inbound 
Marketing, Excel 
• IDEALE PER TE SE... Hai attitudini tecniche e sei un amante di numeri e 
statistiche

6. INBOUND MARKETING
MANAGER

Un Inbound Marketing Manager crea, gestisce e 
coordina le attività di un progetto di inbound 
marketing dell’azienda o dei progetti a lui a�dati in 
una Web Agency.
L’Inbound Marketing Manager è una figura 
professionale che ha il ruolo di creare, ideare, 
modificare i contenuti nuovi o esistenti di una 
pagina con lo scopo di attrarre nuovi clienti e 
generare lead.

• STIPENDIO MEDIO RAL 30.000-70.000 €
• SKILLS RICHIESTE Strumenti di Inbound marketing/lead generation, Email 
marketing, User experience/progettazione e usabilità  siti web, Web 
analytics, Search marketing (SEM, SEO), Google Adwords, campagne di 
social advertising 
• IDEALE PER TE SE... Sai che il potenziale del digital marketing è nel saper 
attirare nuovi clienti attraverso un funnel strutturato

7. DIGITAL PROJECT
MANAGER

Il Digital Project Manager si occupa del 
coordinamento di progetti di marketing e dei diversi 
professionisti a livello specialist. Lavora in genere in 
agenzie di web marketing. Conosce ovviamente le 
diverse aree web.
Quando lavora in un’agenzia web coordina il lavoro 
dei diversi specialist che lavorano sullo stesso 
progetto/cliente. 
Quando lavora in azienda gestisce la fase di 
avviamento di un nuovo progetto online, 
coordinando risorse sia interne che esterne 
all’azienda. 
Ha competenze ed esperienze pregresse in diverse 
aree specialistiche

• STIPENDIO MEDIO RAL 50.000-80.000 €
• SKILLS RICHIESTE Tutti i canali e strumenti web + tutti i canali e strumenti 
social social
• IDEALE PER TE SE... Forte attitudine relazionale. Doti di coordinamento e 
attitudini organizzative. Chi ama cimentarsi con molte cose diverse tra loro 
ricerca continuamente nuovi stimoli; chi ama essere molto dinamico e 
a�rontare complessità ; attitudini sistemiche più che analitiche. 

8. WEB CONTENT EDITOR
Il Web content Editor è una figura che opera 
seguendo una strategia di content marketing e 
crea contenuti (che verranno distribuiti online e sui 
social) coerenti con tale strategia e in 
collaborazione anche con altri specialist.
Pianifica una strategia di content marketing e crea 
contenuti (che verranno distribuiti online e sui social 
) coerenti con tale strategia e utilizzati anche da 
altri specialist. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-25.000 €
• SKILLS RICHIESTE Content marketing e blogging, Scrittura per il web ( SEO 
copywriting), utilizzo dei principali CMS ( Wordpress, Magento..), Basi di 
Social media marketing, Web Analytics, Digital PR
• IDEALE PER TE SE... Forte passione specifica per il conenuto; Persone 
creative, dotate di immaginazione, attente all'immagine e la comunicazione 
visiva;  in più ha attitudini e motivazioni verso il People Management. 
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9. UX DESIGNER
Lo UX Designer è responsabile della User Experience 
e quindi dell’esperienza di un prodotto in linea con 
l’applicazione. Il suo compito è di progettare 
un’interfaccia utente che consenta all’utente di 
scoprire un prodotto dall’inizio alla fine.
A tale proposito, gli UX Designer utilizzano i più 
svariati programmi come Photoshop, Sketch o 
Illustrator per creare storyboard, wireframe, mockup 
e sitemap e per verificare il risultato con utenti reali.

• STIPENDIO MEDIO RAL 25.000-50.000 €
• SKILLS RICHIESTE Conoscenza approfondita dei principali CMS e dei 
linguaggi html/css; strumenti di design come photoshop, sketch, illustrator o 
canva; conoscenze di SEO. 
• IDEALE PER TE SE... Sei una mente creativa e apprezzi i feedback e 
collaborazione, hai ottime capacità comunicative, pensi con mente aperta e 
te la cavi nel problem solving 

10. DIGITAL PR
SPECIALIST

Si tratta della figura che cura le Pubbliche Relazioni 
in rete.
Un professionista della comunicazione sul web, che 
opera sulle piattaforme online ed utilizza gli 
strumenti tipici del digitale.
Il Digital PR Specialist è un professionista che 
monitora, gestisce e ottimizza la reputazione online 
di un’azienda, al fine di migliorarla agli occhi della 
clientela, acquisita e potenziale. Egli lavora sulla 
percezione che il pubblico e gli opinion leader 
hanno dell’azienda.

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-30.000 €
• SKILLS RICHIESTE Social media marketing, Social analytics (Facebook, 
linkedin, Twitter...), Comunicazione e public relations, Basi di Seo (in 
particolare Link building) Software di Social media monitoring e analisi delle 
conversazioni online, Scrittura per il web (SEO copywriting), Basi di Content 
marketing e blogging 
• IDEALE PER TE SE... Comunicare con gli altri è il tuo forte e desideri avere 
una fitta rete di collaborazioni online! 

11. WEB REPUTATION
MANAGER

Il Digital PR Specialist non va confuso con il Web 
Reputation Manager, il quale, in base ai dati sulle 
conversazioni online dei clienti, deve analizzare il 
sentiment dell’azienda e monitorare la sua 
reputazione.

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-30.000 €
• SKILLS RICHIESTE Analytics, Social media marketing, Social analytics 
(Facebook, linkedin, Twitter...), Comunicazione e public relations, Basi di Seo 
(in particolare Link building) Software di Social media monitoring e analisi 
delle conversazioni online, Scrittura per il web (SEO copywriting), Basi di 
Content marketing e blogging 
• IDEALE PER TE SE... Hai un’alta predisposizione al monitoraggio e alla 
reputazione dei un brand 

Orientamento alle professioni digitali
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AREA

ECOMMERCE

1. ECOMMERCE MARKETING
MANAGER

L’E-Commerce Marketing Manager concentra in 
un’unica persona più competenze. Sa realizzare 
strategie di comunicazione e di vendita. Deve 
dunque conoscere, oltre al web marketing e ai suoi 
strumenti come Social Media Marketing, SEO, SEM, 
Inbound Marketing, anche la parte di E-Commerce 
e i relativi CMS tra cui Magento, WooCommerce 
(plugin Wordpress), Prestashop.
Ha svolto in prima persona almeno le principali attività 
che si dovrà coordinare come manager. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 50.000-90.000 €
• SKILLS RICHIESTE Forte orientamento al risultato, capacità organizzative, 
capacità analitiche, capacità di coordinamento
• IDEALE PER TE SE... Hai almeno 10 anni di esperienza nel digital marketing, 
conosci alla perfezione le dinamiche degli ecommerce e hai gestito team 
strutturati in ambito ecommerce

2. ECOMMERCE
MANAGER

Anche l’E-Commerce Manager ha le stesse 
competenze dell’E-Commerce Marketing Manager 
con la di�erenza che a lui riportano logistica, 
customer service, controllo di gestione e reparto 
acquisti. É il manager responsabile della gestione e 
risultati delle attività di marketing di un 
e-commerce. Coordina canali, strumenti e persone. 
Ha precedenti esperienze cme specialist in almeno 
3-4 sotto-aree. Ha svolto in prima persona almeno le 
principali attività che si dovrà coordinare come 
manager ed è stato ecommerce specialist. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 40.000-75.000 €
• SKILLS RICHIESTE Dopo essere stati prima degli specialist in alcuni ruoli 
area Web (Seo, SEM, A�liate, Analytics...) e avendo cioè prima svolto in 
prima persona la maggoior parte delle attività che si dovrà coordinare 
come manager. Avvantaggiati profili che hanno esperienze verticali 
nell'industry di riferimento dell'ecommerce in cui devono lavorare, anche se 
in ruoli tradizionali come retail, store, category, manager... 
• IDEALE PER TE SE... Passione per il settore specifico in cui desidera lavorare 
( ES moda, food, healthcare.....). Forte orientamento agli obiettivi. 
Pragmatismo, doti di analisi.  Ma che in più ha attitudini e motivazioni verso 
il People Management. 

3. ECOMMERCE
SPECIALIST

L’E-Commerce Specialist, invece, non deve gestire 
un team ma utilizzare canali e strumenti di 
acquisizione vendite online come email marketing e 
inbound marketing.
E' uno specialista di web marketing che si occupa di 
uno o più dei canali di acquisizione e vendita online. 
Più tecnico specialistico e meno orientato al people 
management rispetto all’E-commerce marketing 
manager. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-30.000 €
• SKILLS RICHIESTE Seo avanzato, Sem avanzato, Web analytics avanzato 
E-mail marketing, Inbound marketing/lead generation, A�liate marketing, 
CMS Ecommerce (Magento, Wordpress/Woocommerce Prestashop), in alcuni 
casi Social media marketing 
• IDEALE PER TE SE... Orientamento agli obiettivi e al risultato; più adatti 
profili scientifici, amanti di numeri e statistiche, analitici

4. AFFILIATE MARKETING 
MANAGER

L’A�liate Marketing Manager deve gestire e 
coordinare gli a�liati o publisher e i loro spazi 
pubblicitari nei relativi siti al fine di organizzare 
campagne di marketing per gli advertiser.
E’ probabile che il futuro della pubblicità online si 
baserà sempre di più sui Big Data, cioè gli immensi 
flussi di dati che circolano online. Profilando le 
preferenze degli utenti i team marketing avranno 
sempre più a disposizione strumenti personalizzati 
per ogni persona, che creeranno campagne quasi 
individuali. Dunque conoscere questo strumento 
sarà sempre più importante in futuro.  
L‘a�liate markting manager si occupa in ogni caso 
dell’intermediazione publisher- advertiser.

• STIPENDIO MEDIO RAL 45.000-100.000 €
• SKILLS RICHIESTE A�liate marketing, Social media, Comunicazione e public 
relations, Seo avanzato, Sem avanzato, Web analytics avanzato, E-mail 
marketing, Inbound marketing/lead generation, CMS Ecommerce, Basi di 
Content marketing e blogging 
• IDEALE PER TE SE... Hai ben chiara la potenza degli strumenti di 
comunicazione e desideri lavorare in una grande multinazionale 

1. SOCIAL MEDIA
MANAGER

Il Social Media Manager deve progettare la 
presenza social dell’impresa e coordinare i Social 
media Specialist, Community Manager, Digital PR.
Il Social Media Manager dovrà allocare le risorse 
necessarie, fissare i KPI (Key Performance Indicator) 
che sarà necessario raggiungere per poter dire di 
aver ottenuto l’obbiettivo.

• STIPENDIO MEDIO RAL 35.000-50.000 €
• SKILLS RICHIESTE Software di gestione multisocial (Es Hootsuite), Software 
di Social media listening (Es Talkwalker, Radian6, Google alert, Reputation 
Manager e similari), Skill di Blogging, Content marketing, Facebook 
marketing, Linkedin marketing, Twitter, Digital PR, blogger relations 
Youtube e online video marketing, altri social minori o verticali (ES 
Instagram, TikTok) 
• IDEALE PER TE SE... Hai la passione per tutti i social e la comunicazione 
Online. Ideale per chi ama cimentarsi con molte cose diverse tra loro ricerca 
continuamente nuovi stimoli; chi ama essere molto dinamico e a�rontare 
complessità ; attitudini sistemiche più che analitiche. Ma che in più ha 
attitudini e motivazioni verso il People Management. 

2. SOCIAL MEDIA
SPECIALIST

Il Social Media Specialist è quella figura 
professionale che costruisce, gestisce, e fa crescere 
le comunità virtuali legate ad un brand (ma anche 
ad un movimento politico o a una qualsivoglia 
istanza). 
Il suo scopo è quello di animare la comunità in modo 
che si trasformi in un ambiente vivace e frequentato.

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-25.000 €
• SKILLS RICHIESTE Community management - social media marketing; 
Social customer care, Utilizzo di software di gestione multisocial, facebook 
marketing, Linkedin, twitter, Foursquare, Pinterest, Instagram, TikTok, 
Software di Web Reputation e Social Monitoring, Youtube e online video 
marketing, Semplici elaborazioni di immagini e semplici editing video. 
Meglio se ha doti di Scrittura creativa, contest management 
• IDEALE PER TE SE... Amanti delle relazioni, della comunicazione 
interpersonale ed aziendale; Scrittura/linguaggio; 
creatività/fantasia/immaginazione; comunicatività; Ok per umanisti. 

3. COMMUNITY
MANAGER

Il community manager, inizialmente, progetta la 
struttura della comunità e gli eventi, in base a 
eventuali richieste di utenti o agli obiettivi di un 
committente; definisce in seguito le modalità di 
aggregazione, sceglie gli strumenti, i servizi, le 
categorie di discussione e se necessario, può anche 
avvalersi di moderatori, promotori o di altre figure, 
che lo a�ancano nella gestione della comunità 
stessa allo scopo di creare un ambiente in cui i 
membri si sentano liberi e sicuri di esprimersi, di 
dialogare, di comunicare, di collaborare, senza 
paura di essere giudicati o male interpretati, cosa 
che alla fine contribuisce alla crescita e allo sviluppo 
di una buona comunità virtuale.

• STIPENDIO MEDIO RAL 27.000-30.000 €
• SKILLS RICHIESTE Social media marketing; Social customer care, Utilizzo di 
software di gestione multisocial, Software di Web Reputation e Social 
Monitoring 
• IDEALE PER TE SE... Amanti delle relazioni, della comunicazione 
interpersonale ed aziendale, ottima capacità di risolvere a proprio 
vantaggio situazioni sfavorevoli 



1A. DIGITAL MARKETING
MANAGER

Il Digital Marketing Manager è il ruolo più alto e 
trasversale del digital marketing in quanto necessita di 
tutte competenze e conoscenze di questo ambito. 
Progetta e supervisiona tutte le strategie su web, 
social media e mobile coordinando i diversi media 
coinvolti. 
Ha fatto precedenti esperienze da Specialist in area 
sia web che social e lo si diventa dopo dopo essere 
stati prima degli specialist in alcuni ruoli area Web 
(Seo, SEM, Analytics, Email Marketing...) e Social (Social 
media specialist, Community Manager, Digital PR, 
Content Marketing...). 
Avendo cioè prima svolto in prima persona almeno le 
principali attività che si dovrà coordinare come 
manager. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 60.000-125.000 €
• SKILLS RICHIESTE Forte orientamento al risultato, capacità organizzative, 
capacità analitiche, capacità di coordinamento
• IDEALE PER TE SE... Hai almeno 10 anni di esperienza nel digital marketing e 
hai gestito team strutturati in ambito corporate 

1B. DIGITAL MARKETING 
SPECIALIST

Il Digital Marketing Specialist, invece, deve usare i 
diversi strumenti e canali digitali in base a quanto 
deciso dal Digital Marketing Manager.
Opera su web, social media e mobile coordinato da 
altro manager. Utilizza molti tool e si muove in ambiti 
diversi pur non essendo specializzato su una singola 
area/canale. 
Lo si diventa dopo essere stati prima degli specialist in 
alcuni ruoli area Web (Seo, SEM, Analytics...) ed in altri 
in area Social (Community manager, social ads, digital 
pr, Content Marketing...)

• STIPENDIO MEDIO RAL 25.000-35.000 €
• SKILLS RICHIESTE Ambizioni di crescita, capacità organizzative, capacità 
analitiche, capacità di lavorare in team 
• IDEALE PER TE SE... Hai almeno 5 anni di esperienza nel digital marketing 

2A. SEO
MANAGER

Il SEO manager è responsabile della pianificazione, 
implementazione e gestione della strategia SEO 
complessiva dell'azienda, coprendo un'ampia varietà 
di compiti come analisi dei dati web, pianificazione 
della strategia dei contenuti, creazione di link e 
keyword strategy.
Dirige l'attività di posizionamento sui motori di ricerca 
coordinando sia persone interne che fornitori esterni di 
contenuti, link, tecnici... 
Lo si diventa dopo essere stati prima degli specialist. 
Seo Copywriter, poi Seo specialist (incluso Link 
Building), poi Seo optimizer, avendo cioè prima svolto 
in prima persona la maggoior parte delle attività che si 
dovrà coordinare come manager. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 35.000-80.000 €
• SKILLS RICHIESTE Forte passione specifica per la SEO; attitudini analitiche 
più che sistemiche. Ma che in più ha attitudini e motivazioni verso il People 
Management. 
• IDEALE PER TE SE... Hai almeno 5 anni di esperienza in SEO

2B. SEO
SPECIALIST

Il SEO Specialist si occupa di ottimizzare la visibilità di 
un sito o sue parti nei motori di ricerca per aumentarne 
il tra�co e le conversioni. Deve svolgere 
principalmente attività di Web Analytics, SEO 
Copywriting, Social Media marketing, creazione di 
lead generation e gestione siti web.
In passato era un tecnico che conosceva  html-CSS e 
altri linguaggi di programmazione, sistemistica etc. 
Oggi e sempre più in futuro è un digital marketing 
specialist completo: web analytics, content marketing, 
social media e, digital pr, lead generation , utilizzo di 
CMS di gestione siti web (ES Wordpress) , SEO 
Copywriting 

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-30.000 €
• SKILLS RICHIESTE Capacità di scrittura, capacità analitiche, buona 
conoscenza delle 
• IDEALE PER TE SE... Sei una persona creativa, con una forte predisposizione 
alla scrittura 

3. WEB ANALYTICS
SPECIALIST

Il Web Analytics Specialist analizza dati e statistiche al 
fine di ricavarne decisioni strategiche di marketing. 
Deve dunque avere dimestichezza con i software di 
analisi come Google Analytics, deve conoscere le 
logiche SEO e SEM e deve avere conoscenze in ambito 
statistico.
Raccoglie e interpreta dati e statistiche di analytics 
interpretandone il significato in termini di strategie e 
decisioni di marketing. In alcuni contesti utilizza i dati di 
analytics  per finalità di business intelligence, ricerche 
di mercato…misura le performance di tutto ciò cher 
avviene online; da feedback a chi lavora nelle altre 
aree. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 25.000-35.000 €
• SKILLS RICHIESTE Software di web analytics in particolare Google Analytics 
(+ Google Search Console), Basi di Seo e Sem, software di analisi 
comportamenti “on page” (ES. Clicktale, Crazyegg) , Software di A/B 
Testing, Optimizely, Unbounce, Attitudine Statistica, Excel (meglio se 
avanzato). 
• IDEALE PER TE SE... Sei una persona creativa, con una forte predisposizione 
alla scrittura 

5A. WEB MARKETING
MANAGER

Il Web Marketing Manager coordina tutte le attività 
di marketing per massimizzare le vendite online ma 
anche o�ine.
Il Web Marketing Manager sviluppa e implementa la 
strategia di marketing online. Il Web Marketing 
Manager è una figura fondamentale, in quanto 
coordina e gestisce un insieme di risorse digitali, al 
fine di sviluppare un piano di marketing e 
comunicazione per l’azienda sui motori di ricerca e 
siti web.

• STIPENDIO MEDIO RAL 40.000-80.000 €
• SKILLS RICHIESTE Approfonditissima conoscenza della piattaforma Google 
Ads tra cui la pianificazione di campagne search,display, mobile, video( 
youtube), remarketing, Piattaforma Facebook advertising (facebook ads, 
sponsorizzazione posts, o�ers, remarketing…), Basi di Seo, Buona 
conoscenza di Web analytics, Strumenti per Landing Pages ed Inbound 
Marketing, Excel 
• IDEALE PER TE SE... Ami cimentarti con molte cose diverse tra loro 
ricercando continuamente nuovi stimoli; sei molto dinamico e hai problem 
solving nell’a�rontare complessità; hai attitudini sistemiche più che 
analitiche. Hai attitudini e motivazioni verso il People Management. 

5B. WEB MARKETING
SPECIALIST

E’ la figura operativa che opera su strumenti e mezzi 
web realizzando quanto richiesto nella strategia 
definita da un web o digital marketing manager.
Dopo essere stati prima dei seo specialist, sem 
specialist, content marketing, wordpress/sito, e aver 
sviluppato competenze verticali, le figure 
professionali come web marketing specialist 
entrano a far parte del team di web marketing.

• STIPENDIO MEDIO RAL 25.000-35.000 €
• SKILLS RICHIESTE Search marketing (SEM, SEO), Google Adwords, social 
advertising, Web analytics, Email marketing, Inbound marketing/lead 
generation, User experience/progettazione e usabilità  siti web 
• IDEALE PER TE SE... Ami le sfide e vuoi lavorare cercando di aumentare le 
performance 

4. SEM-PPC SPECIALIST

Sem Specialist (Search Engine Marketing Specialist) è 
la figura che nell’ambito digital si occupa di Search 
Engine Marketing, che nel mondo del marketing online 
consta del catturare utenti su siti o app e trasformarli 
in clienti.
Si occupa della pianificazione pubblicitaria di siti web 
sui motori di ricerca (SEM Specialist) e sui Social Media 
(PPC Specialist), con l’obiettivo di portare tra�co o 
visite a conversioni di diverso grado, dalla 
compilazione di form agli acquisti. Deve quindi 
conoscere perfettamente le piattaforme Google ADS, 
Facebook Advertising, LinkedIn Advertising e 
conoscenze di Inbound Marketing.

• STIPENDIO MEDIO RAL 25.000-35.000 €
• SKILLS RICHIESTE Approfonditissima conoscenza della piattaforma Google 
Ads tra cui la pianificazione di campagne search,display, mobile, video( 
youtube), remarketing, Piattaforma Facebook advertising (facebook ads, 
sponsorizzazione posts, o�ers, remarketing…), Basi di Seo, Buona 
conoscenza di Web analytics, Strumenti per Landing Pages ed Inbound 
Marketing, Excel 
• IDEALE PER TE SE... Hai attitudini tecniche e sei un amante di numeri e 
statistiche

6. INBOUND MARKETING
MANAGER

Un Inbound Marketing Manager crea, gestisce e 
coordina le attività di un progetto di inbound 
marketing dell’azienda o dei progetti a lui a�dati in 
una Web Agency.
L’Inbound Marketing Manager è una figura 
professionale che ha il ruolo di creare, ideare, 
modificare i contenuti nuovi o esistenti di una 
pagina con lo scopo di attrarre nuovi clienti e 
generare lead.

• STIPENDIO MEDIO RAL 30.000-70.000 €
• SKILLS RICHIESTE Strumenti di Inbound marketing/lead generation, Email 
marketing, User experience/progettazione e usabilità  siti web, Web 
analytics, Search marketing (SEM, SEO), Google Adwords, campagne di 
social advertising 
• IDEALE PER TE SE... Sai che il potenziale del digital marketing è nel saper 
attirare nuovi clienti attraverso un funnel strutturato

7. DIGITAL PROJECT
MANAGER

Il Digital Project Manager si occupa del 
coordinamento di progetti di marketing e dei diversi 
professionisti a livello specialist. Lavora in genere in 
agenzie di web marketing. Conosce ovviamente le 
diverse aree web.
Quando lavora in un’agenzia web coordina il lavoro 
dei diversi specialist che lavorano sullo stesso 
progetto/cliente. 
Quando lavora in azienda gestisce la fase di 
avviamento di un nuovo progetto online, 
coordinando risorse sia interne che esterne 
all’azienda. 
Ha competenze ed esperienze pregresse in diverse 
aree specialistiche

• STIPENDIO MEDIO RAL 50.000-80.000 €
• SKILLS RICHIESTE Tutti i canali e strumenti web + tutti i canali e strumenti 
social social
• IDEALE PER TE SE... Forte attitudine relazionale. Doti di coordinamento e 
attitudini organizzative. Chi ama cimentarsi con molte cose diverse tra loro 
ricerca continuamente nuovi stimoli; chi ama essere molto dinamico e 
a�rontare complessità ; attitudini sistemiche più che analitiche. 

8. WEB CONTENT EDITOR
Il Web content Editor è una figura che opera 
seguendo una strategia di content marketing e 
crea contenuti (che verranno distribuiti online e sui 
social) coerenti con tale strategia e in 
collaborazione anche con altri specialist.
Pianifica una strategia di content marketing e crea 
contenuti (che verranno distribuiti online e sui social 
) coerenti con tale strategia e utilizzati anche da 
altri specialist. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-25.000 €
• SKILLS RICHIESTE Content marketing e blogging, Scrittura per il web ( SEO 
copywriting), utilizzo dei principali CMS ( Wordpress, Magento..), Basi di 
Social media marketing, Web Analytics, Digital PR
• IDEALE PER TE SE... Forte passione specifica per il conenuto; Persone 
creative, dotate di immaginazione, attente all'immagine e la comunicazione 
visiva;  in più ha attitudini e motivazioni verso il People Management. 
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9. UX DESIGNER
Lo UX Designer è responsabile della User Experience 
e quindi dell’esperienza di un prodotto in linea con 
l’applicazione. Il suo compito è di progettare 
un’interfaccia utente che consenta all’utente di 
scoprire un prodotto dall’inizio alla fine.
A tale proposito, gli UX Designer utilizzano i più 
svariati programmi come Photoshop, Sketch o 
Illustrator per creare storyboard, wireframe, mockup 
e sitemap e per verificare il risultato con utenti reali.

• STIPENDIO MEDIO RAL 25.000-50.000 €
• SKILLS RICHIESTE Conoscenza approfondita dei principali CMS e dei 
linguaggi html/css; strumenti di design come photoshop, sketch, illustrator o 
canva; conoscenze di SEO. 
• IDEALE PER TE SE... Sei una mente creativa e apprezzi i feedback e 
collaborazione, hai ottime capacità comunicative, pensi con mente aperta e 
te la cavi nel problem solving 

10. DIGITAL PR
SPECIALIST

Si tratta della figura che cura le Pubbliche Relazioni 
in rete.
Un professionista della comunicazione sul web, che 
opera sulle piattaforme online ed utilizza gli 
strumenti tipici del digitale.
Il Digital PR Specialist è un professionista che 
monitora, gestisce e ottimizza la reputazione online 
di un’azienda, al fine di migliorarla agli occhi della 
clientela, acquisita e potenziale. Egli lavora sulla 
percezione che il pubblico e gli opinion leader 
hanno dell’azienda.

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-30.000 €
• SKILLS RICHIESTE Social media marketing, Social analytics (Facebook, 
linkedin, Twitter...), Comunicazione e public relations, Basi di Seo (in 
particolare Link building) Software di Social media monitoring e analisi delle 
conversazioni online, Scrittura per il web (SEO copywriting), Basi di Content 
marketing e blogging 
• IDEALE PER TE SE... Comunicare con gli altri è il tuo forte e desideri avere 
una fitta rete di collaborazioni online! 

11. WEB REPUTATION
MANAGER

Il Digital PR Specialist non va confuso con il Web 
Reputation Manager, il quale, in base ai dati sulle 
conversazioni online dei clienti, deve analizzare il 
sentiment dell’azienda e monitorare la sua 
reputazione.

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-30.000 €
• SKILLS RICHIESTE Analytics, Social media marketing, Social analytics 
(Facebook, linkedin, Twitter...), Comunicazione e public relations, Basi di Seo 
(in particolare Link building) Software di Social media monitoring e analisi 
delle conversazioni online, Scrittura per il web (SEO copywriting), Basi di 
Content marketing e blogging 
• IDEALE PER TE SE... Hai un’alta predisposizione al monitoraggio e alla 
reputazione dei un brand 

1. ECOMMERCE MARKETING
MANAGER

L’E-Commerce Marketing Manager concentra in 
un’unica persona più competenze. Sa realizzare 
strategie di comunicazione e di vendita. Deve 
dunque conoscere, oltre al web marketing e ai suoi 
strumenti come Social Media Marketing, SEO, SEM, 
Inbound Marketing, anche la parte di E-Commerce 
e i relativi CMS tra cui Magento, WooCommerce 
(plugin Wordpress), Prestashop.
Ha svolto in prima persona almeno le principali attività 
che si dovrà coordinare come manager. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 50.000-90.000 €
• SKILLS RICHIESTE Forte orientamento al risultato, capacità organizzative, 
capacità analitiche, capacità di coordinamento
• IDEALE PER TE SE... Hai almeno 10 anni di esperienza nel digital marketing, 
conosci alla perfezione le dinamiche degli ecommerce e hai gestito team 
strutturati in ambito ecommerce

2. ECOMMERCE
MANAGER

Anche l’E-Commerce Manager ha le stesse 
competenze dell’E-Commerce Marketing Manager 
con la di�erenza che a lui riportano logistica, 
customer service, controllo di gestione e reparto 
acquisti. É il manager responsabile della gestione e 
risultati delle attività di marketing di un 
e-commerce. Coordina canali, strumenti e persone. 
Ha precedenti esperienze cme specialist in almeno 
3-4 sotto-aree. Ha svolto in prima persona almeno le 
principali attività che si dovrà coordinare come 
manager ed è stato ecommerce specialist. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 40.000-75.000 €
• SKILLS RICHIESTE Dopo essere stati prima degli specialist in alcuni ruoli 
area Web (Seo, SEM, A�liate, Analytics...) e avendo cioè prima svolto in 
prima persona la maggoior parte delle attività che si dovrà coordinare 
come manager. Avvantaggiati profili che hanno esperienze verticali 
nell'industry di riferimento dell'ecommerce in cui devono lavorare, anche se 
in ruoli tradizionali come retail, store, category, manager... 
• IDEALE PER TE SE... Passione per il settore specifico in cui desidera lavorare 
( ES moda, food, healthcare.....). Forte orientamento agli obiettivi. 
Pragmatismo, doti di analisi.  Ma che in più ha attitudini e motivazioni verso 
il People Management. 

3. ECOMMERCE
SPECIALIST

L’E-Commerce Specialist, invece, non deve gestire 
un team ma utilizzare canali e strumenti di 
acquisizione vendite online come email marketing e 
inbound marketing.
E' uno specialista di web marketing che si occupa di 
uno o più dei canali di acquisizione e vendita online. 
Più tecnico specialistico e meno orientato al people 
management rispetto all’E-commerce marketing 
manager. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-30.000 €
• SKILLS RICHIESTE Seo avanzato, Sem avanzato, Web analytics avanzato 
E-mail marketing, Inbound marketing/lead generation, A�liate marketing, 
CMS Ecommerce (Magento, Wordpress/Woocommerce Prestashop), in alcuni 
casi Social media marketing 
• IDEALE PER TE SE... Orientamento agli obiettivi e al risultato; più adatti 
profili scientifici, amanti di numeri e statistiche, analitici

4. AFFILIATE MARKETING 
MANAGER

L’A�liate Marketing Manager deve gestire e 
coordinare gli a�liati o publisher e i loro spazi 
pubblicitari nei relativi siti al fine di organizzare 
campagne di marketing per gli advertiser.
E’ probabile che il futuro della pubblicità online si 
baserà sempre di più sui Big Data, cioè gli immensi 
flussi di dati che circolano online. Profilando le 
preferenze degli utenti i team marketing avranno 
sempre più a disposizione strumenti personalizzati 
per ogni persona, che creeranno campagne quasi 
individuali. Dunque conoscere questo strumento 
sarà sempre più importante in futuro.  
L‘a�liate markting manager si occupa in ogni caso 
dell’intermediazione publisher- advertiser.

• STIPENDIO MEDIO RAL 45.000-100.000 €
• SKILLS RICHIESTE A�liate marketing, Social media, Comunicazione e public 
relations, Seo avanzato, Sem avanzato, Web analytics avanzato, E-mail 
marketing, Inbound marketing/lead generation, CMS Ecommerce, Basi di 
Content marketing e blogging 
• IDEALE PER TE SE... Hai ben chiara la potenza degli strumenti di 
comunicazione e desideri lavorare in una grande multinazionale 

1. SOCIAL MEDIA
MANAGER

Il Social Media Manager deve progettare la 
presenza social dell’impresa e coordinare i Social 
media Specialist, Community Manager, Digital PR.
Il Social Media Manager dovrà allocare le risorse 
necessarie, fissare i KPI (Key Performance Indicator) 
che sarà necessario raggiungere per poter dire di 
aver ottenuto l’obbiettivo.

• STIPENDIO MEDIO RAL 35.000-50.000 €
• SKILLS RICHIESTE Software di gestione multisocial (Es Hootsuite), Software 
di Social media listening (Es Talkwalker, Radian6, Google alert, Reputation 
Manager e similari), Skill di Blogging, Content marketing, Facebook 
marketing, Linkedin marketing, Twitter, Digital PR, blogger relations 
Youtube e online video marketing, altri social minori o verticali (ES 
Instagram, TikTok) 
• IDEALE PER TE SE... Hai la passione per tutti i social e la comunicazione 
Online. Ideale per chi ama cimentarsi con molte cose diverse tra loro ricerca 
continuamente nuovi stimoli; chi ama essere molto dinamico e a�rontare 
complessità ; attitudini sistemiche più che analitiche. Ma che in più ha 
attitudini e motivazioni verso il People Management. 

2. SOCIAL MEDIA
SPECIALIST

Il Social Media Specialist è quella figura 
professionale che costruisce, gestisce, e fa crescere 
le comunità virtuali legate ad un brand (ma anche 
ad un movimento politico o a una qualsivoglia 
istanza). 
Il suo scopo è quello di animare la comunità in modo 
che si trasformi in un ambiente vivace e frequentato.

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-25.000 €
• SKILLS RICHIESTE Community management - social media marketing; 
Social customer care, Utilizzo di software di gestione multisocial, facebook 
marketing, Linkedin, twitter, Foursquare, Pinterest, Instagram, TikTok, 
Software di Web Reputation e Social Monitoring, Youtube e online video 
marketing, Semplici elaborazioni di immagini e semplici editing video. 
Meglio se ha doti di Scrittura creativa, contest management 
• IDEALE PER TE SE... Amanti delle relazioni, della comunicazione 
interpersonale ed aziendale; Scrittura/linguaggio; 
creatività/fantasia/immaginazione; comunicatività; Ok per umanisti. 

3. COMMUNITY
MANAGER

Il community manager, inizialmente, progetta la 
struttura della comunità e gli eventi, in base a 
eventuali richieste di utenti o agli obiettivi di un 
committente; definisce in seguito le modalità di 
aggregazione, sceglie gli strumenti, i servizi, le 
categorie di discussione e se necessario, può anche 
avvalersi di moderatori, promotori o di altre figure, 
che lo a�ancano nella gestione della comunità 
stessa allo scopo di creare un ambiente in cui i 
membri si sentano liberi e sicuri di esprimersi, di 
dialogare, di comunicare, di collaborare, senza 
paura di essere giudicati o male interpretati, cosa 
che alla fine contribuisce alla crescita e allo sviluppo 
di una buona comunità virtuale.

• STIPENDIO MEDIO RAL 27.000-30.000 €
• SKILLS RICHIESTE Social media marketing; Social customer care, Utilizzo di 
software di gestione multisocial, Software di Web Reputation e Social 
Monitoring 
• IDEALE PER TE SE... Amanti delle relazioni, della comunicazione 
interpersonale ed aziendale, ottima capacità di risolvere a proprio 
vantaggio situazioni sfavorevoli 



1A. DIGITAL MARKETING
MANAGER

Il Digital Marketing Manager è il ruolo più alto e 
trasversale del digital marketing in quanto necessita di 
tutte competenze e conoscenze di questo ambito. 
Progetta e supervisiona tutte le strategie su web, 
social media e mobile coordinando i diversi media 
coinvolti. 
Ha fatto precedenti esperienze da Specialist in area 
sia web che social e lo si diventa dopo dopo essere 
stati prima degli specialist in alcuni ruoli area Web 
(Seo, SEM, Analytics, Email Marketing...) e Social (Social 
media specialist, Community Manager, Digital PR, 
Content Marketing...). 
Avendo cioè prima svolto in prima persona almeno le 
principali attività che si dovrà coordinare come 
manager. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 60.000-125.000 €
• SKILLS RICHIESTE Forte orientamento al risultato, capacità organizzative, 
capacità analitiche, capacità di coordinamento
• IDEALE PER TE SE... Hai almeno 10 anni di esperienza nel digital marketing e 
hai gestito team strutturati in ambito corporate 

1B. DIGITAL MARKETING 
SPECIALIST

Il Digital Marketing Specialist, invece, deve usare i 
diversi strumenti e canali digitali in base a quanto 
deciso dal Digital Marketing Manager.
Opera su web, social media e mobile coordinato da 
altro manager. Utilizza molti tool e si muove in ambiti 
diversi pur non essendo specializzato su una singola 
area/canale. 
Lo si diventa dopo essere stati prima degli specialist in 
alcuni ruoli area Web (Seo, SEM, Analytics...) ed in altri 
in area Social (Community manager, social ads, digital 
pr, Content Marketing...)

• STIPENDIO MEDIO RAL 25.000-35.000 €
• SKILLS RICHIESTE Ambizioni di crescita, capacità organizzative, capacità 
analitiche, capacità di lavorare in team 
• IDEALE PER TE SE... Hai almeno 5 anni di esperienza nel digital marketing 

2A. SEO
MANAGER

Il SEO manager è responsabile della pianificazione, 
implementazione e gestione della strategia SEO 
complessiva dell'azienda, coprendo un'ampia varietà 
di compiti come analisi dei dati web, pianificazione 
della strategia dei contenuti, creazione di link e 
keyword strategy.
Dirige l'attività di posizionamento sui motori di ricerca 
coordinando sia persone interne che fornitori esterni di 
contenuti, link, tecnici... 
Lo si diventa dopo essere stati prima degli specialist. 
Seo Copywriter, poi Seo specialist (incluso Link 
Building), poi Seo optimizer, avendo cioè prima svolto 
in prima persona la maggoior parte delle attività che si 
dovrà coordinare come manager. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 35.000-80.000 €
• SKILLS RICHIESTE Forte passione specifica per la SEO; attitudini analitiche 
più che sistemiche. Ma che in più ha attitudini e motivazioni verso il People 
Management. 
• IDEALE PER TE SE... Hai almeno 5 anni di esperienza in SEO

2B. SEO
SPECIALIST

Il SEO Specialist si occupa di ottimizzare la visibilità di 
un sito o sue parti nei motori di ricerca per aumentarne 
il tra�co e le conversioni. Deve svolgere 
principalmente attività di Web Analytics, SEO 
Copywriting, Social Media marketing, creazione di 
lead generation e gestione siti web.
In passato era un tecnico che conosceva  html-CSS e 
altri linguaggi di programmazione, sistemistica etc. 
Oggi e sempre più in futuro è un digital marketing 
specialist completo: web analytics, content marketing, 
social media e, digital pr, lead generation , utilizzo di 
CMS di gestione siti web (ES Wordpress) , SEO 
Copywriting 

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-30.000 €
• SKILLS RICHIESTE Capacità di scrittura, capacità analitiche, buona 
conoscenza delle 
• IDEALE PER TE SE... Sei una persona creativa, con una forte predisposizione 
alla scrittura 

3. WEB ANALYTICS
SPECIALIST

Il Web Analytics Specialist analizza dati e statistiche al 
fine di ricavarne decisioni strategiche di marketing. 
Deve dunque avere dimestichezza con i software di 
analisi come Google Analytics, deve conoscere le 
logiche SEO e SEM e deve avere conoscenze in ambito 
statistico.
Raccoglie e interpreta dati e statistiche di analytics 
interpretandone il significato in termini di strategie e 
decisioni di marketing. In alcuni contesti utilizza i dati di 
analytics  per finalità di business intelligence, ricerche 
di mercato…misura le performance di tutto ciò cher 
avviene online; da feedback a chi lavora nelle altre 
aree. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 25.000-35.000 €
• SKILLS RICHIESTE Software di web analytics in particolare Google Analytics 
(+ Google Search Console), Basi di Seo e Sem, software di analisi 
comportamenti “on page” (ES. Clicktale, Crazyegg) , Software di A/B 
Testing, Optimizely, Unbounce, Attitudine Statistica, Excel (meglio se 
avanzato). 
• IDEALE PER TE SE... Sei una persona creativa, con una forte predisposizione 
alla scrittura 

5A. WEB MARKETING
MANAGER

Il Web Marketing Manager coordina tutte le attività 
di marketing per massimizzare le vendite online ma 
anche o�ine.
Il Web Marketing Manager sviluppa e implementa la 
strategia di marketing online. Il Web Marketing 
Manager è una figura fondamentale, in quanto 
coordina e gestisce un insieme di risorse digitali, al 
fine di sviluppare un piano di marketing e 
comunicazione per l’azienda sui motori di ricerca e 
siti web.

• STIPENDIO MEDIO RAL 40.000-80.000 €
• SKILLS RICHIESTE Approfonditissima conoscenza della piattaforma Google 
Ads tra cui la pianificazione di campagne search,display, mobile, video( 
youtube), remarketing, Piattaforma Facebook advertising (facebook ads, 
sponsorizzazione posts, o�ers, remarketing…), Basi di Seo, Buona 
conoscenza di Web analytics, Strumenti per Landing Pages ed Inbound 
Marketing, Excel 
• IDEALE PER TE SE... Ami cimentarti con molte cose diverse tra loro 
ricercando continuamente nuovi stimoli; sei molto dinamico e hai problem 
solving nell’a�rontare complessità; hai attitudini sistemiche più che 
analitiche. Hai attitudini e motivazioni verso il People Management. 

5B. WEB MARKETING
SPECIALIST

E’ la figura operativa che opera su strumenti e mezzi 
web realizzando quanto richiesto nella strategia 
definita da un web o digital marketing manager.
Dopo essere stati prima dei seo specialist, sem 
specialist, content marketing, wordpress/sito, e aver 
sviluppato competenze verticali, le figure 
professionali come web marketing specialist 
entrano a far parte del team di web marketing.

• STIPENDIO MEDIO RAL 25.000-35.000 €
• SKILLS RICHIESTE Search marketing (SEM, SEO), Google Adwords, social 
advertising, Web analytics, Email marketing, Inbound marketing/lead 
generation, User experience/progettazione e usabilità  siti web 
• IDEALE PER TE SE... Ami le sfide e vuoi lavorare cercando di aumentare le 
performance 

4. SEM-PPC SPECIALIST

Sem Specialist (Search Engine Marketing Specialist) è 
la figura che nell’ambito digital si occupa di Search 
Engine Marketing, che nel mondo del marketing online 
consta del catturare utenti su siti o app e trasformarli 
in clienti.
Si occupa della pianificazione pubblicitaria di siti web 
sui motori di ricerca (SEM Specialist) e sui Social Media 
(PPC Specialist), con l’obiettivo di portare tra�co o 
visite a conversioni di diverso grado, dalla 
compilazione di form agli acquisti. Deve quindi 
conoscere perfettamente le piattaforme Google ADS, 
Facebook Advertising, LinkedIn Advertising e 
conoscenze di Inbound Marketing.

• STIPENDIO MEDIO RAL 25.000-35.000 €
• SKILLS RICHIESTE Approfonditissima conoscenza della piattaforma Google 
Ads tra cui la pianificazione di campagne search,display, mobile, video( 
youtube), remarketing, Piattaforma Facebook advertising (facebook ads, 
sponsorizzazione posts, o�ers, remarketing…), Basi di Seo, Buona 
conoscenza di Web analytics, Strumenti per Landing Pages ed Inbound 
Marketing, Excel 
• IDEALE PER TE SE... Hai attitudini tecniche e sei un amante di numeri e 
statistiche

6. INBOUND MARKETING
MANAGER

Un Inbound Marketing Manager crea, gestisce e 
coordina le attività di un progetto di inbound 
marketing dell’azienda o dei progetti a lui a�dati in 
una Web Agency.
L’Inbound Marketing Manager è una figura 
professionale che ha il ruolo di creare, ideare, 
modificare i contenuti nuovi o esistenti di una 
pagina con lo scopo di attrarre nuovi clienti e 
generare lead.

• STIPENDIO MEDIO RAL 30.000-70.000 €
• SKILLS RICHIESTE Strumenti di Inbound marketing/lead generation, Email 
marketing, User experience/progettazione e usabilità  siti web, Web 
analytics, Search marketing (SEM, SEO), Google Adwords, campagne di 
social advertising 
• IDEALE PER TE SE... Sai che il potenziale del digital marketing è nel saper 
attirare nuovi clienti attraverso un funnel strutturato

7. DIGITAL PROJECT
MANAGER

Il Digital Project Manager si occupa del 
coordinamento di progetti di marketing e dei diversi 
professionisti a livello specialist. Lavora in genere in 
agenzie di web marketing. Conosce ovviamente le 
diverse aree web.
Quando lavora in un’agenzia web coordina il lavoro 
dei diversi specialist che lavorano sullo stesso 
progetto/cliente. 
Quando lavora in azienda gestisce la fase di 
avviamento di un nuovo progetto online, 
coordinando risorse sia interne che esterne 
all’azienda. 
Ha competenze ed esperienze pregresse in diverse 
aree specialistiche

• STIPENDIO MEDIO RAL 50.000-80.000 €
• SKILLS RICHIESTE Tutti i canali e strumenti web + tutti i canali e strumenti 
social social
• IDEALE PER TE SE... Forte attitudine relazionale. Doti di coordinamento e 
attitudini organizzative. Chi ama cimentarsi con molte cose diverse tra loro 
ricerca continuamente nuovi stimoli; chi ama essere molto dinamico e 
a�rontare complessità ; attitudini sistemiche più che analitiche. 

8. WEB CONTENT EDITOR
Il Web content Editor è una figura che opera 
seguendo una strategia di content marketing e 
crea contenuti (che verranno distribuiti online e sui 
social) coerenti con tale strategia e in 
collaborazione anche con altri specialist.
Pianifica una strategia di content marketing e crea 
contenuti (che verranno distribuiti online e sui social 
) coerenti con tale strategia e utilizzati anche da 
altri specialist. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-25.000 €
• SKILLS RICHIESTE Content marketing e blogging, Scrittura per il web ( SEO 
copywriting), utilizzo dei principali CMS ( Wordpress, Magento..), Basi di 
Social media marketing, Web Analytics, Digital PR
• IDEALE PER TE SE... Forte passione specifica per il conenuto; Persone 
creative, dotate di immaginazione, attente all'immagine e la comunicazione 
visiva;  in più ha attitudini e motivazioni verso il People Management. 

9. UX DESIGNER
Lo UX Designer è responsabile della User Experience 
e quindi dell’esperienza di un prodotto in linea con 
l’applicazione. Il suo compito è di progettare 
un’interfaccia utente che consenta all’utente di 
scoprire un prodotto dall’inizio alla fine.
A tale proposito, gli UX Designer utilizzano i più 
svariati programmi come Photoshop, Sketch o 
Illustrator per creare storyboard, wireframe, mockup 
e sitemap e per verificare il risultato con utenti reali.

• STIPENDIO MEDIO RAL 25.000-50.000 €
• SKILLS RICHIESTE Conoscenza approfondita dei principali CMS e dei 
linguaggi html/css; strumenti di design come photoshop, sketch, illustrator o 
canva; conoscenze di SEO. 
• IDEALE PER TE SE... Sei una mente creativa e apprezzi i feedback e 
collaborazione, hai ottime capacità comunicative, pensi con mente aperta e 
te la cavi nel problem solving 

10. DIGITAL PR
SPECIALIST

Si tratta della figura che cura le Pubbliche Relazioni 
in rete.
Un professionista della comunicazione sul web, che 
opera sulle piattaforme online ed utilizza gli 
strumenti tipici del digitale.
Il Digital PR Specialist è un professionista che 
monitora, gestisce e ottimizza la reputazione online 
di un’azienda, al fine di migliorarla agli occhi della 
clientela, acquisita e potenziale. Egli lavora sulla 
percezione che il pubblico e gli opinion leader 
hanno dell’azienda.

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-30.000 €
• SKILLS RICHIESTE Social media marketing, Social analytics (Facebook, 
linkedin, Twitter...), Comunicazione e public relations, Basi di Seo (in 
particolare Link building) Software di Social media monitoring e analisi delle 
conversazioni online, Scrittura per il web (SEO copywriting), Basi di Content 
marketing e blogging 
• IDEALE PER TE SE... Comunicare con gli altri è il tuo forte e desideri avere 
una fitta rete di collaborazioni online! 

11. WEB REPUTATION
MANAGER

Il Digital PR Specialist non va confuso con il Web 
Reputation Manager, il quale, in base ai dati sulle 
conversazioni online dei clienti, deve analizzare il 
sentiment dell’azienda e monitorare la sua 
reputazione.

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-30.000 €
• SKILLS RICHIESTE Analytics, Social media marketing, Social analytics 
(Facebook, linkedin, Twitter...), Comunicazione e public relations, Basi di Seo 
(in particolare Link building) Software di Social media monitoring e analisi 
delle conversazioni online, Scrittura per il web (SEO copywriting), Basi di 
Content marketing e blogging 
• IDEALE PER TE SE... Hai un’alta predisposizione al monitoraggio e alla 
reputazione dei un brand 

Orientamento alle professioni digitali

bodz.it

1. ECOMMERCE MARKETING
MANAGER

L’E-Commerce Marketing Manager concentra in 
un’unica persona più competenze. Sa realizzare 
strategie di comunicazione e di vendita. Deve 
dunque conoscere, oltre al web marketing e ai suoi 
strumenti come Social Media Marketing, SEO, SEM, 
Inbound Marketing, anche la parte di E-Commerce 
e i relativi CMS tra cui Magento, WooCommerce 
(plugin Wordpress), Prestashop.
Ha svolto in prima persona almeno le principali attività 
che si dovrà coordinare come manager. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 50.000-90.000 €
• SKILLS RICHIESTE Forte orientamento al risultato, capacità organizzative, 
capacità analitiche, capacità di coordinamento
• IDEALE PER TE SE... Hai almeno 10 anni di esperienza nel digital marketing, 
conosci alla perfezione le dinamiche degli ecommerce e hai gestito team 
strutturati in ambito ecommerce

2. ECOMMERCE
MANAGER

Anche l’E-Commerce Manager ha le stesse 
competenze dell’E-Commerce Marketing Manager 
con la di�erenza che a lui riportano logistica, 
customer service, controllo di gestione e reparto 
acquisti. É il manager responsabile della gestione e 
risultati delle attività di marketing di un 
e-commerce. Coordina canali, strumenti e persone. 
Ha precedenti esperienze cme specialist in almeno 
3-4 sotto-aree. Ha svolto in prima persona almeno le 
principali attività che si dovrà coordinare come 
manager ed è stato ecommerce specialist. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 40.000-75.000 €
• SKILLS RICHIESTE Dopo essere stati prima degli specialist in alcuni ruoli 
area Web (Seo, SEM, A�liate, Analytics...) e avendo cioè prima svolto in 
prima persona la maggoior parte delle attività che si dovrà coordinare 
come manager. Avvantaggiati profili che hanno esperienze verticali 
nell'industry di riferimento dell'ecommerce in cui devono lavorare, anche se 
in ruoli tradizionali come retail, store, category, manager... 
• IDEALE PER TE SE... Passione per il settore specifico in cui desidera lavorare 
( ES moda, food, healthcare.....). Forte orientamento agli obiettivi. 
Pragmatismo, doti di analisi.  Ma che in più ha attitudini e motivazioni verso 
il People Management. 

3. ECOMMERCE
SPECIALIST

L’E-Commerce Specialist, invece, non deve gestire 
un team ma utilizzare canali e strumenti di 
acquisizione vendite online come email marketing e 
inbound marketing.
E' uno specialista di web marketing che si occupa di 
uno o più dei canali di acquisizione e vendita online. 
Più tecnico specialistico e meno orientato al people 
management rispetto all’E-commerce marketing 
manager. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-30.000 €
• SKILLS RICHIESTE Seo avanzato, Sem avanzato, Web analytics avanzato 
E-mail marketing, Inbound marketing/lead generation, A�liate marketing, 
CMS Ecommerce (Magento, Wordpress/Woocommerce Prestashop), in alcuni 
casi Social media marketing 
• IDEALE PER TE SE... Orientamento agli obiettivi e al risultato; più adatti 
profili scientifici, amanti di numeri e statistiche, analitici

4. AFFILIATE MARKETING 
MANAGER

L’A�liate Marketing Manager deve gestire e 
coordinare gli a�liati o publisher e i loro spazi 
pubblicitari nei relativi siti al fine di organizzare 
campagne di marketing per gli advertiser.
E’ probabile che il futuro della pubblicità online si 
baserà sempre di più sui Big Data, cioè gli immensi 
flussi di dati che circolano online. Profilando le 
preferenze degli utenti i team marketing avranno 
sempre più a disposizione strumenti personalizzati 
per ogni persona, che creeranno campagne quasi 
individuali. Dunque conoscere questo strumento 
sarà sempre più importante in futuro.  
L‘a�liate markting manager si occupa in ogni caso 
dell’intermediazione publisher- advertiser.

• STIPENDIO MEDIO RAL 45.000-100.000 €
• SKILLS RICHIESTE A�liate marketing, Social media, Comunicazione e public 
relations, Seo avanzato, Sem avanzato, Web analytics avanzato, E-mail 
marketing, Inbound marketing/lead generation, CMS Ecommerce, Basi di 
Content marketing e blogging 
• IDEALE PER TE SE... Hai ben chiara la potenza degli strumenti di 
comunicazione e desideri lavorare in una grande multinazionale 

1. SOCIAL MEDIA
MANAGER

Il Social Media Manager deve progettare la 
presenza social dell’impresa e coordinare i Social 
media Specialist, Community Manager, Digital PR.
Il Social Media Manager dovrà allocare le risorse 
necessarie, fissare i KPI (Key Performance Indicator) 
che sarà necessario raggiungere per poter dire di 
aver ottenuto l’obbiettivo.

• STIPENDIO MEDIO RAL 35.000-50.000 €
• SKILLS RICHIESTE Software di gestione multisocial (Es Hootsuite), Software 
di Social media listening (Es Talkwalker, Radian6, Google alert, Reputation 
Manager e similari), Skill di Blogging, Content marketing, Facebook 
marketing, Linkedin marketing, Twitter, Digital PR, blogger relations 
Youtube e online video marketing, altri social minori o verticali (ES 
Instagram, TikTok) 
• IDEALE PER TE SE... Hai la passione per tutti i social e la comunicazione 
Online. Ideale per chi ama cimentarsi con molte cose diverse tra loro ricerca 
continuamente nuovi stimoli; chi ama essere molto dinamico e a�rontare 
complessità ; attitudini sistemiche più che analitiche. Ma che in più ha 
attitudini e motivazioni verso il People Management. 

2. SOCIAL MEDIA
SPECIALIST

Il Social Media Specialist è quella figura 
professionale che costruisce, gestisce, e fa crescere 
le comunità virtuali legate ad un brand (ma anche 
ad un movimento politico o a una qualsivoglia 
istanza). 
Il suo scopo è quello di animare la comunità in modo 
che si trasformi in un ambiente vivace e frequentato.

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-25.000 €
• SKILLS RICHIESTE Community management - social media marketing; 
Social customer care, Utilizzo di software di gestione multisocial, facebook 
marketing, Linkedin, twitter, Foursquare, Pinterest, Instagram, TikTok, 
Software di Web Reputation e Social Monitoring, Youtube e online video 
marketing, Semplici elaborazioni di immagini e semplici editing video. 
Meglio se ha doti di Scrittura creativa, contest management 
• IDEALE PER TE SE... Amanti delle relazioni, della comunicazione 
interpersonale ed aziendale; Scrittura/linguaggio; 
creatività/fantasia/immaginazione; comunicatività; Ok per umanisti. 

3. COMMUNITY
MANAGER

Il community manager, inizialmente, progetta la 
struttura della comunità e gli eventi, in base a 
eventuali richieste di utenti o agli obiettivi di un 
committente; definisce in seguito le modalità di 
aggregazione, sceglie gli strumenti, i servizi, le 
categorie di discussione e se necessario, può anche 
avvalersi di moderatori, promotori o di altre figure, 
che lo a�ancano nella gestione della comunità 
stessa allo scopo di creare un ambiente in cui i 
membri si sentano liberi e sicuri di esprimersi, di 
dialogare, di comunicare, di collaborare, senza 
paura di essere giudicati o male interpretati, cosa 
che alla fine contribuisce alla crescita e allo sviluppo 
di una buona comunità virtuale.

• STIPENDIO MEDIO RAL 27.000-30.000 €
• SKILLS RICHIESTE Social media marketing; Social customer care, Utilizzo di 
software di gestione multisocial, Software di Web Reputation e Social 
Monitoring 
• IDEALE PER TE SE... Amanti delle relazioni, della comunicazione 
interpersonale ed aziendale, ottima capacità di risolvere a proprio 
vantaggio situazioni sfavorevoli 



1A. DIGITAL MARKETING
MANAGER

Il Digital Marketing Manager è il ruolo più alto e 
trasversale del digital marketing in quanto necessita di 
tutte competenze e conoscenze di questo ambito. 
Progetta e supervisiona tutte le strategie su web, 
social media e mobile coordinando i diversi media 
coinvolti. 
Ha fatto precedenti esperienze da Specialist in area 
sia web che social e lo si diventa dopo dopo essere 
stati prima degli specialist in alcuni ruoli area Web 
(Seo, SEM, Analytics, Email Marketing...) e Social (Social 
media specialist, Community Manager, Digital PR, 
Content Marketing...). 
Avendo cioè prima svolto in prima persona almeno le 
principali attività che si dovrà coordinare come 
manager. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 60.000-125.000 €
• SKILLS RICHIESTE Forte orientamento al risultato, capacità organizzative, 
capacità analitiche, capacità di coordinamento
• IDEALE PER TE SE... Hai almeno 10 anni di esperienza nel digital marketing e 
hai gestito team strutturati in ambito corporate 

1B. DIGITAL MARKETING 
SPECIALIST

Il Digital Marketing Specialist, invece, deve usare i 
diversi strumenti e canali digitali in base a quanto 
deciso dal Digital Marketing Manager.
Opera su web, social media e mobile coordinato da 
altro manager. Utilizza molti tool e si muove in ambiti 
diversi pur non essendo specializzato su una singola 
area/canale. 
Lo si diventa dopo essere stati prima degli specialist in 
alcuni ruoli area Web (Seo, SEM, Analytics...) ed in altri 
in area Social (Community manager, social ads, digital 
pr, Content Marketing...)

• STIPENDIO MEDIO RAL 25.000-35.000 €
• SKILLS RICHIESTE Ambizioni di crescita, capacità organizzative, capacità 
analitiche, capacità di lavorare in team 
• IDEALE PER TE SE... Hai almeno 5 anni di esperienza nel digital marketing 

2A. SEO
MANAGER

Il SEO manager è responsabile della pianificazione, 
implementazione e gestione della strategia SEO 
complessiva dell'azienda, coprendo un'ampia varietà 
di compiti come analisi dei dati web, pianificazione 
della strategia dei contenuti, creazione di link e 
keyword strategy.
Dirige l'attività di posizionamento sui motori di ricerca 
coordinando sia persone interne che fornitori esterni di 
contenuti, link, tecnici... 
Lo si diventa dopo essere stati prima degli specialist. 
Seo Copywriter, poi Seo specialist (incluso Link 
Building), poi Seo optimizer, avendo cioè prima svolto 
in prima persona la maggoior parte delle attività che si 
dovrà coordinare come manager. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 35.000-80.000 €
• SKILLS RICHIESTE Forte passione specifica per la SEO; attitudini analitiche 
più che sistemiche. Ma che in più ha attitudini e motivazioni verso il People 
Management. 
• IDEALE PER TE SE... Hai almeno 5 anni di esperienza in SEO

2B. SEO
SPECIALIST

Il SEO Specialist si occupa di ottimizzare la visibilità di 
un sito o sue parti nei motori di ricerca per aumentarne 
il tra�co e le conversioni. Deve svolgere 
principalmente attività di Web Analytics, SEO 
Copywriting, Social Media marketing, creazione di 
lead generation e gestione siti web.
In passato era un tecnico che conosceva  html-CSS e 
altri linguaggi di programmazione, sistemistica etc. 
Oggi e sempre più in futuro è un digital marketing 
specialist completo: web analytics, content marketing, 
social media e, digital pr, lead generation , utilizzo di 
CMS di gestione siti web (ES Wordpress) , SEO 
Copywriting 

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-30.000 €
• SKILLS RICHIESTE Capacità di scrittura, capacità analitiche, buona 
conoscenza delle 
• IDEALE PER TE SE... Sei una persona creativa, con una forte predisposizione 
alla scrittura 

3. WEB ANALYTICS
SPECIALIST

Il Web Analytics Specialist analizza dati e statistiche al 
fine di ricavarne decisioni strategiche di marketing. 
Deve dunque avere dimestichezza con i software di 
analisi come Google Analytics, deve conoscere le 
logiche SEO e SEM e deve avere conoscenze in ambito 
statistico.
Raccoglie e interpreta dati e statistiche di analytics 
interpretandone il significato in termini di strategie e 
decisioni di marketing. In alcuni contesti utilizza i dati di 
analytics  per finalità di business intelligence, ricerche 
di mercato…misura le performance di tutto ciò cher 
avviene online; da feedback a chi lavora nelle altre 
aree. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 25.000-35.000 €
• SKILLS RICHIESTE Software di web analytics in particolare Google Analytics 
(+ Google Search Console), Basi di Seo e Sem, software di analisi 
comportamenti “on page” (ES. Clicktale, Crazyegg) , Software di A/B 
Testing, Optimizely, Unbounce, Attitudine Statistica, Excel (meglio se 
avanzato). 
• IDEALE PER TE SE... Sei una persona creativa, con una forte predisposizione 
alla scrittura 

5A. WEB MARKETING
MANAGER

Il Web Marketing Manager coordina tutte le attività 
di marketing per massimizzare le vendite online ma 
anche o�ine.
Il Web Marketing Manager sviluppa e implementa la 
strategia di marketing online. Il Web Marketing 
Manager è una figura fondamentale, in quanto 
coordina e gestisce un insieme di risorse digitali, al 
fine di sviluppare un piano di marketing e 
comunicazione per l’azienda sui motori di ricerca e 
siti web.

• STIPENDIO MEDIO RAL 40.000-80.000 €
• SKILLS RICHIESTE Approfonditissima conoscenza della piattaforma Google 
Ads tra cui la pianificazione di campagne search,display, mobile, video( 
youtube), remarketing, Piattaforma Facebook advertising (facebook ads, 
sponsorizzazione posts, o�ers, remarketing…), Basi di Seo, Buona 
conoscenza di Web analytics, Strumenti per Landing Pages ed Inbound 
Marketing, Excel 
• IDEALE PER TE SE... Ami cimentarti con molte cose diverse tra loro 
ricercando continuamente nuovi stimoli; sei molto dinamico e hai problem 
solving nell’a�rontare complessità; hai attitudini sistemiche più che 
analitiche. Hai attitudini e motivazioni verso il People Management. 

5B. WEB MARKETING
SPECIALIST

E’ la figura operativa che opera su strumenti e mezzi 
web realizzando quanto richiesto nella strategia 
definita da un web o digital marketing manager.
Dopo essere stati prima dei seo specialist, sem 
specialist, content marketing, wordpress/sito, e aver 
sviluppato competenze verticali, le figure 
professionali come web marketing specialist 
entrano a far parte del team di web marketing.

• STIPENDIO MEDIO RAL 25.000-35.000 €
• SKILLS RICHIESTE Search marketing (SEM, SEO), Google Adwords, social 
advertising, Web analytics, Email marketing, Inbound marketing/lead 
generation, User experience/progettazione e usabilità  siti web 
• IDEALE PER TE SE... Ami le sfide e vuoi lavorare cercando di aumentare le 
performance 

4. SEM-PPC SPECIALIST

Sem Specialist (Search Engine Marketing Specialist) è 
la figura che nell’ambito digital si occupa di Search 
Engine Marketing, che nel mondo del marketing online 
consta del catturare utenti su siti o app e trasformarli 
in clienti.
Si occupa della pianificazione pubblicitaria di siti web 
sui motori di ricerca (SEM Specialist) e sui Social Media 
(PPC Specialist), con l’obiettivo di portare tra�co o 
visite a conversioni di diverso grado, dalla 
compilazione di form agli acquisti. Deve quindi 
conoscere perfettamente le piattaforme Google ADS, 
Facebook Advertising, LinkedIn Advertising e 
conoscenze di Inbound Marketing.

• STIPENDIO MEDIO RAL 25.000-35.000 €
• SKILLS RICHIESTE Approfonditissima conoscenza della piattaforma Google 
Ads tra cui la pianificazione di campagne search,display, mobile, video( 
youtube), remarketing, Piattaforma Facebook advertising (facebook ads, 
sponsorizzazione posts, o�ers, remarketing…), Basi di Seo, Buona 
conoscenza di Web analytics, Strumenti per Landing Pages ed Inbound 
Marketing, Excel 
• IDEALE PER TE SE... Hai attitudini tecniche e sei un amante di numeri e 
statistiche

6. INBOUND MARKETING
MANAGER

Un Inbound Marketing Manager crea, gestisce e 
coordina le attività di un progetto di inbound 
marketing dell’azienda o dei progetti a lui a�dati in 
una Web Agency.
L’Inbound Marketing Manager è una figura 
professionale che ha il ruolo di creare, ideare, 
modificare i contenuti nuovi o esistenti di una 
pagina con lo scopo di attrarre nuovi clienti e 
generare lead.

• STIPENDIO MEDIO RAL 30.000-70.000 €
• SKILLS RICHIESTE Strumenti di Inbound marketing/lead generation, Email 
marketing, User experience/progettazione e usabilità  siti web, Web 
analytics, Search marketing (SEM, SEO), Google Adwords, campagne di 
social advertising 
• IDEALE PER TE SE... Sai che il potenziale del digital marketing è nel saper 
attirare nuovi clienti attraverso un funnel strutturato

7. DIGITAL PROJECT
MANAGER

Il Digital Project Manager si occupa del 
coordinamento di progetti di marketing e dei diversi 
professionisti a livello specialist. Lavora in genere in 
agenzie di web marketing. Conosce ovviamente le 
diverse aree web.
Quando lavora in un’agenzia web coordina il lavoro 
dei diversi specialist che lavorano sullo stesso 
progetto/cliente. 
Quando lavora in azienda gestisce la fase di 
avviamento di un nuovo progetto online, 
coordinando risorse sia interne che esterne 
all’azienda. 
Ha competenze ed esperienze pregresse in diverse 
aree specialistiche

• STIPENDIO MEDIO RAL 50.000-80.000 €
• SKILLS RICHIESTE Tutti i canali e strumenti web + tutti i canali e strumenti 
social social
• IDEALE PER TE SE... Forte attitudine relazionale. Doti di coordinamento e 
attitudini organizzative. Chi ama cimentarsi con molte cose diverse tra loro 
ricerca continuamente nuovi stimoli; chi ama essere molto dinamico e 
a�rontare complessità ; attitudini sistemiche più che analitiche. 

8. WEB CONTENT EDITOR
Il Web content Editor è una figura che opera 
seguendo una strategia di content marketing e 
crea contenuti (che verranno distribuiti online e sui 
social) coerenti con tale strategia e in 
collaborazione anche con altri specialist.
Pianifica una strategia di content marketing e crea 
contenuti (che verranno distribuiti online e sui social 
) coerenti con tale strategia e utilizzati anche da 
altri specialist. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-25.000 €
• SKILLS RICHIESTE Content marketing e blogging, Scrittura per il web ( SEO 
copywriting), utilizzo dei principali CMS ( Wordpress, Magento..), Basi di 
Social media marketing, Web Analytics, Digital PR
• IDEALE PER TE SE... Forte passione specifica per il conenuto; Persone 
creative, dotate di immaginazione, attente all'immagine e la comunicazione 
visiva;  in più ha attitudini e motivazioni verso il People Management. 

9. UX DESIGNER
Lo UX Designer è responsabile della User Experience 
e quindi dell’esperienza di un prodotto in linea con 
l’applicazione. Il suo compito è di progettare 
un’interfaccia utente che consenta all’utente di 
scoprire un prodotto dall’inizio alla fine.
A tale proposito, gli UX Designer utilizzano i più 
svariati programmi come Photoshop, Sketch o 
Illustrator per creare storyboard, wireframe, mockup 
e sitemap e per verificare il risultato con utenti reali.

• STIPENDIO MEDIO RAL 25.000-50.000 €
• SKILLS RICHIESTE Conoscenza approfondita dei principali CMS e dei 
linguaggi html/css; strumenti di design come photoshop, sketch, illustrator o 
canva; conoscenze di SEO. 
• IDEALE PER TE SE... Sei una mente creativa e apprezzi i feedback e 
collaborazione, hai ottime capacità comunicative, pensi con mente aperta e 
te la cavi nel problem solving 

10. DIGITAL PR
SPECIALIST

Si tratta della figura che cura le Pubbliche Relazioni 
in rete.
Un professionista della comunicazione sul web, che 
opera sulle piattaforme online ed utilizza gli 
strumenti tipici del digitale.
Il Digital PR Specialist è un professionista che 
monitora, gestisce e ottimizza la reputazione online 
di un’azienda, al fine di migliorarla agli occhi della 
clientela, acquisita e potenziale. Egli lavora sulla 
percezione che il pubblico e gli opinion leader 
hanno dell’azienda.

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-30.000 €
• SKILLS RICHIESTE Social media marketing, Social analytics (Facebook, 
linkedin, Twitter...), Comunicazione e public relations, Basi di Seo (in 
particolare Link building) Software di Social media monitoring e analisi delle 
conversazioni online, Scrittura per il web (SEO copywriting), Basi di Content 
marketing e blogging 
• IDEALE PER TE SE... Comunicare con gli altri è il tuo forte e desideri avere 
una fitta rete di collaborazioni online! 

11. WEB REPUTATION
MANAGER

Il Digital PR Specialist non va confuso con il Web 
Reputation Manager, il quale, in base ai dati sulle 
conversazioni online dei clienti, deve analizzare il 
sentiment dell’azienda e monitorare la sua 
reputazione.

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-30.000 €
• SKILLS RICHIESTE Analytics, Social media marketing, Social analytics 
(Facebook, linkedin, Twitter...), Comunicazione e public relations, Basi di Seo 
(in particolare Link building) Software di Social media monitoring e analisi 
delle conversazioni online, Scrittura per il web (SEO copywriting), Basi di 
Content marketing e blogging 
• IDEALE PER TE SE... Hai un’alta predisposizione al monitoraggio e alla 
reputazione dei un brand 

1. ECOMMERCE MARKETING
MANAGER

L’E-Commerce Marketing Manager concentra in 
un’unica persona più competenze. Sa realizzare 
strategie di comunicazione e di vendita. Deve 
dunque conoscere, oltre al web marketing e ai suoi 
strumenti come Social Media Marketing, SEO, SEM, 
Inbound Marketing, anche la parte di E-Commerce 
e i relativi CMS tra cui Magento, WooCommerce 
(plugin Wordpress), Prestashop.
Ha svolto in prima persona almeno le principali attività 
che si dovrà coordinare come manager. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 50.000-90.000 €
• SKILLS RICHIESTE Forte orientamento al risultato, capacità organizzative, 
capacità analitiche, capacità di coordinamento
• IDEALE PER TE SE... Hai almeno 10 anni di esperienza nel digital marketing, 
conosci alla perfezione le dinamiche degli ecommerce e hai gestito team 
strutturati in ambito ecommerce

2. ECOMMERCE
MANAGER

Anche l’E-Commerce Manager ha le stesse 
competenze dell’E-Commerce Marketing Manager 
con la di�erenza che a lui riportano logistica, 
customer service, controllo di gestione e reparto 
acquisti. É il manager responsabile della gestione e 
risultati delle attività di marketing di un 
e-commerce. Coordina canali, strumenti e persone. 
Ha precedenti esperienze cme specialist in almeno 
3-4 sotto-aree. Ha svolto in prima persona almeno le 
principali attività che si dovrà coordinare come 
manager ed è stato ecommerce specialist. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 40.000-75.000 €
• SKILLS RICHIESTE Dopo essere stati prima degli specialist in alcuni ruoli 
area Web (Seo, SEM, A�liate, Analytics...) e avendo cioè prima svolto in 
prima persona la maggoior parte delle attività che si dovrà coordinare 
come manager. Avvantaggiati profili che hanno esperienze verticali 
nell'industry di riferimento dell'ecommerce in cui devono lavorare, anche se 
in ruoli tradizionali come retail, store, category, manager... 
• IDEALE PER TE SE... Passione per il settore specifico in cui desidera lavorare 
( ES moda, food, healthcare.....). Forte orientamento agli obiettivi. 
Pragmatismo, doti di analisi.  Ma che in più ha attitudini e motivazioni verso 
il People Management. 

3. ECOMMERCE
SPECIALIST

L’E-Commerce Specialist, invece, non deve gestire 
un team ma utilizzare canali e strumenti di 
acquisizione vendite online come email marketing e 
inbound marketing.
E' uno specialista di web marketing che si occupa di 
uno o più dei canali di acquisizione e vendita online. 
Più tecnico specialistico e meno orientato al people 
management rispetto all’E-commerce marketing 
manager. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-30.000 €
• SKILLS RICHIESTE Seo avanzato, Sem avanzato, Web analytics avanzato 
E-mail marketing, Inbound marketing/lead generation, A�liate marketing, 
CMS Ecommerce (Magento, Wordpress/Woocommerce Prestashop), in alcuni 
casi Social media marketing 
• IDEALE PER TE SE... Orientamento agli obiettivi e al risultato; più adatti 
profili scientifici, amanti di numeri e statistiche, analitici
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4. AFFILIATE MARKETING 
MANAGER

L’A�liate Marketing Manager deve gestire e 
coordinare gli a�liati o publisher e i loro spazi 
pubblicitari nei relativi siti al fine di organizzare 
campagne di marketing per gli advertiser.
E’ probabile che il futuro della pubblicità online si 
baserà sempre di più sui Big Data, cioè gli immensi 
flussi di dati che circolano online. Profilando le 
preferenze degli utenti i team marketing avranno 
sempre più a disposizione strumenti personalizzati 
per ogni persona, che creeranno campagne quasi 
individuali. Dunque conoscere questo strumento 
sarà sempre più importante in futuro.  
L‘a�liate markting manager si occupa in ogni caso 
dell’intermediazione publisher- advertiser.

• STIPENDIO MEDIO RAL 45.000-100.000 €
• SKILLS RICHIESTE A�liate marketing, Social media, Comunicazione e public 
relations, Seo avanzato, Sem avanzato, Web analytics avanzato, E-mail 
marketing, Inbound marketing/lead generation, CMS Ecommerce, Basi di 
Content marketing e blogging 
• IDEALE PER TE SE... Hai ben chiara la potenza degli strumenti di 
comunicazione e desideri lavorare in una grande multinazionale 

1. SOCIAL MEDIA
MANAGER

Il Social Media Manager deve progettare la 
presenza social dell’impresa e coordinare i Social 
media Specialist, Community Manager, Digital PR.
Il Social Media Manager dovrà allocare le risorse 
necessarie, fissare i KPI (Key Performance Indicator) 
che sarà necessario raggiungere per poter dire di 
aver ottenuto l’obbiettivo.

• STIPENDIO MEDIO RAL 35.000-50.000 €
• SKILLS RICHIESTE Software di gestione multisocial (Es Hootsuite), Software 
di Social media listening (Es Talkwalker, Radian6, Google alert, Reputation 
Manager e similari), Skill di Blogging, Content marketing, Facebook 
marketing, Linkedin marketing, Twitter, Digital PR, blogger relations 
Youtube e online video marketing, altri social minori o verticali (ES 
Instagram, TikTok) 
• IDEALE PER TE SE... Hai la passione per tutti i social e la comunicazione 
Online. Ideale per chi ama cimentarsi con molte cose diverse tra loro ricerca 
continuamente nuovi stimoli; chi ama essere molto dinamico e a�rontare 
complessità ; attitudini sistemiche più che analitiche. Ma che in più ha 
attitudini e motivazioni verso il People Management. 

2. SOCIAL MEDIA
SPECIALIST

Il Social Media Specialist è quella figura 
professionale che costruisce, gestisce, e fa crescere 
le comunità virtuali legate ad un brand (ma anche 
ad un movimento politico o a una qualsivoglia 
istanza). 
Il suo scopo è quello di animare la comunità in modo 
che si trasformi in un ambiente vivace e frequentato.

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-25.000 €
• SKILLS RICHIESTE Community management - social media marketing; 
Social customer care, Utilizzo di software di gestione multisocial, facebook 
marketing, Linkedin, twitter, Foursquare, Pinterest, Instagram, TikTok, 
Software di Web Reputation e Social Monitoring, Youtube e online video 
marketing, Semplici elaborazioni di immagini e semplici editing video. 
Meglio se ha doti di Scrittura creativa, contest management 
• IDEALE PER TE SE... Amanti delle relazioni, della comunicazione 
interpersonale ed aziendale; Scrittura/linguaggio; 
creatività/fantasia/immaginazione; comunicatività; Ok per umanisti. 

3. COMMUNITY
MANAGER

Il community manager, inizialmente, progetta la 
struttura della comunità e gli eventi, in base a 
eventuali richieste di utenti o agli obiettivi di un 
committente; definisce in seguito le modalità di 
aggregazione, sceglie gli strumenti, i servizi, le 
categorie di discussione e se necessario, può anche 
avvalersi di moderatori, promotori o di altre figure, 
che lo a�ancano nella gestione della comunità 
stessa allo scopo di creare un ambiente in cui i 
membri si sentano liberi e sicuri di esprimersi, di 
dialogare, di comunicare, di collaborare, senza 
paura di essere giudicati o male interpretati, cosa 
che alla fine contribuisce alla crescita e allo sviluppo 
di una buona comunità virtuale.

• STIPENDIO MEDIO RAL 27.000-30.000 €
• SKILLS RICHIESTE Social media marketing; Social customer care, Utilizzo di 
software di gestione multisocial, Software di Web Reputation e Social 
Monitoring 
• IDEALE PER TE SE... Amanti delle relazioni, della comunicazione 
interpersonale ed aziendale, ottima capacità di risolvere a proprio 
vantaggio situazioni sfavorevoli 



1A. DIGITAL MARKETING
MANAGER

Il Digital Marketing Manager è il ruolo più alto e 
trasversale del digital marketing in quanto necessita di 
tutte competenze e conoscenze di questo ambito. 
Progetta e supervisiona tutte le strategie su web, 
social media e mobile coordinando i diversi media 
coinvolti. 
Ha fatto precedenti esperienze da Specialist in area 
sia web che social e lo si diventa dopo dopo essere 
stati prima degli specialist in alcuni ruoli area Web 
(Seo, SEM, Analytics, Email Marketing...) e Social (Social 
media specialist, Community Manager, Digital PR, 
Content Marketing...). 
Avendo cioè prima svolto in prima persona almeno le 
principali attività che si dovrà coordinare come 
manager. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 60.000-125.000 €
• SKILLS RICHIESTE Forte orientamento al risultato, capacità organizzative, 
capacità analitiche, capacità di coordinamento
• IDEALE PER TE SE... Hai almeno 10 anni di esperienza nel digital marketing e 
hai gestito team strutturati in ambito corporate 

1B. DIGITAL MARKETING 
SPECIALIST

Il Digital Marketing Specialist, invece, deve usare i 
diversi strumenti e canali digitali in base a quanto 
deciso dal Digital Marketing Manager.
Opera su web, social media e mobile coordinato da 
altro manager. Utilizza molti tool e si muove in ambiti 
diversi pur non essendo specializzato su una singola 
area/canale. 
Lo si diventa dopo essere stati prima degli specialist in 
alcuni ruoli area Web (Seo, SEM, Analytics...) ed in altri 
in area Social (Community manager, social ads, digital 
pr, Content Marketing...)

• STIPENDIO MEDIO RAL 25.000-35.000 €
• SKILLS RICHIESTE Ambizioni di crescita, capacità organizzative, capacità 
analitiche, capacità di lavorare in team 
• IDEALE PER TE SE... Hai almeno 5 anni di esperienza nel digital marketing 

2A. SEO
MANAGER

Il SEO manager è responsabile della pianificazione, 
implementazione e gestione della strategia SEO 
complessiva dell'azienda, coprendo un'ampia varietà 
di compiti come analisi dei dati web, pianificazione 
della strategia dei contenuti, creazione di link e 
keyword strategy.
Dirige l'attività di posizionamento sui motori di ricerca 
coordinando sia persone interne che fornitori esterni di 
contenuti, link, tecnici... 
Lo si diventa dopo essere stati prima degli specialist. 
Seo Copywriter, poi Seo specialist (incluso Link 
Building), poi Seo optimizer, avendo cioè prima svolto 
in prima persona la maggoior parte delle attività che si 
dovrà coordinare come manager. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 35.000-80.000 €
• SKILLS RICHIESTE Forte passione specifica per la SEO; attitudini analitiche 
più che sistemiche. Ma che in più ha attitudini e motivazioni verso il People 
Management. 
• IDEALE PER TE SE... Hai almeno 5 anni di esperienza in SEO

2B. SEO
SPECIALIST

Il SEO Specialist si occupa di ottimizzare la visibilità di 
un sito o sue parti nei motori di ricerca per aumentarne 
il tra�co e le conversioni. Deve svolgere 
principalmente attività di Web Analytics, SEO 
Copywriting, Social Media marketing, creazione di 
lead generation e gestione siti web.
In passato era un tecnico che conosceva  html-CSS e 
altri linguaggi di programmazione, sistemistica etc. 
Oggi e sempre più in futuro è un digital marketing 
specialist completo: web analytics, content marketing, 
social media e, digital pr, lead generation , utilizzo di 
CMS di gestione siti web (ES Wordpress) , SEO 
Copywriting 

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-30.000 €
• SKILLS RICHIESTE Capacità di scrittura, capacità analitiche, buona 
conoscenza delle 
• IDEALE PER TE SE... Sei una persona creativa, con una forte predisposizione 
alla scrittura 

3. WEB ANALYTICS
SPECIALIST

Il Web Analytics Specialist analizza dati e statistiche al 
fine di ricavarne decisioni strategiche di marketing. 
Deve dunque avere dimestichezza con i software di 
analisi come Google Analytics, deve conoscere le 
logiche SEO e SEM e deve avere conoscenze in ambito 
statistico.
Raccoglie e interpreta dati e statistiche di analytics 
interpretandone il significato in termini di strategie e 
decisioni di marketing. In alcuni contesti utilizza i dati di 
analytics  per finalità di business intelligence, ricerche 
di mercato…misura le performance di tutto ciò cher 
avviene online; da feedback a chi lavora nelle altre 
aree. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 25.000-35.000 €
• SKILLS RICHIESTE Software di web analytics in particolare Google Analytics 
(+ Google Search Console), Basi di Seo e Sem, software di analisi 
comportamenti “on page” (ES. Clicktale, Crazyegg) , Software di A/B 
Testing, Optimizely, Unbounce, Attitudine Statistica, Excel (meglio se 
avanzato). 
• IDEALE PER TE SE... Sei una persona creativa, con una forte predisposizione 
alla scrittura 

5A. WEB MARKETING
MANAGER

Il Web Marketing Manager coordina tutte le attività 
di marketing per massimizzare le vendite online ma 
anche o�ine.
Il Web Marketing Manager sviluppa e implementa la 
strategia di marketing online. Il Web Marketing 
Manager è una figura fondamentale, in quanto 
coordina e gestisce un insieme di risorse digitali, al 
fine di sviluppare un piano di marketing e 
comunicazione per l’azienda sui motori di ricerca e 
siti web.

• STIPENDIO MEDIO RAL 40.000-80.000 €
• SKILLS RICHIESTE Approfonditissima conoscenza della piattaforma Google 
Ads tra cui la pianificazione di campagne search,display, mobile, video( 
youtube), remarketing, Piattaforma Facebook advertising (facebook ads, 
sponsorizzazione posts, o�ers, remarketing…), Basi di Seo, Buona 
conoscenza di Web analytics, Strumenti per Landing Pages ed Inbound 
Marketing, Excel 
• IDEALE PER TE SE... Ami cimentarti con molte cose diverse tra loro 
ricercando continuamente nuovi stimoli; sei molto dinamico e hai problem 
solving nell’a�rontare complessità; hai attitudini sistemiche più che 
analitiche. Hai attitudini e motivazioni verso il People Management. 

5B. WEB MARKETING
SPECIALIST

E’ la figura operativa che opera su strumenti e mezzi 
web realizzando quanto richiesto nella strategia 
definita da un web o digital marketing manager.
Dopo essere stati prima dei seo specialist, sem 
specialist, content marketing, wordpress/sito, e aver 
sviluppato competenze verticali, le figure 
professionali come web marketing specialist 
entrano a far parte del team di web marketing.

• STIPENDIO MEDIO RAL 25.000-35.000 €
• SKILLS RICHIESTE Search marketing (SEM, SEO), Google Adwords, social 
advertising, Web analytics, Email marketing, Inbound marketing/lead 
generation, User experience/progettazione e usabilità  siti web 
• IDEALE PER TE SE... Ami le sfide e vuoi lavorare cercando di aumentare le 
performance 

4. SEM-PPC SPECIALIST

Sem Specialist (Search Engine Marketing Specialist) è 
la figura che nell’ambito digital si occupa di Search 
Engine Marketing, che nel mondo del marketing online 
consta del catturare utenti su siti o app e trasformarli 
in clienti.
Si occupa della pianificazione pubblicitaria di siti web 
sui motori di ricerca (SEM Specialist) e sui Social Media 
(PPC Specialist), con l’obiettivo di portare tra�co o 
visite a conversioni di diverso grado, dalla 
compilazione di form agli acquisti. Deve quindi 
conoscere perfettamente le piattaforme Google ADS, 
Facebook Advertising, LinkedIn Advertising e 
conoscenze di Inbound Marketing.

• STIPENDIO MEDIO RAL 25.000-35.000 €
• SKILLS RICHIESTE Approfonditissima conoscenza della piattaforma Google 
Ads tra cui la pianificazione di campagne search,display, mobile, video( 
youtube), remarketing, Piattaforma Facebook advertising (facebook ads, 
sponsorizzazione posts, o�ers, remarketing…), Basi di Seo, Buona 
conoscenza di Web analytics, Strumenti per Landing Pages ed Inbound 
Marketing, Excel 
• IDEALE PER TE SE... Hai attitudini tecniche e sei un amante di numeri e 
statistiche

6. INBOUND MARKETING
MANAGER

Un Inbound Marketing Manager crea, gestisce e 
coordina le attività di un progetto di inbound 
marketing dell’azienda o dei progetti a lui a�dati in 
una Web Agency.
L’Inbound Marketing Manager è una figura 
professionale che ha il ruolo di creare, ideare, 
modificare i contenuti nuovi o esistenti di una 
pagina con lo scopo di attrarre nuovi clienti e 
generare lead.

• STIPENDIO MEDIO RAL 30.000-70.000 €
• SKILLS RICHIESTE Strumenti di Inbound marketing/lead generation, Email 
marketing, User experience/progettazione e usabilità  siti web, Web 
analytics, Search marketing (SEM, SEO), Google Adwords, campagne di 
social advertising 
• IDEALE PER TE SE... Sai che il potenziale del digital marketing è nel saper 
attirare nuovi clienti attraverso un funnel strutturato

7. DIGITAL PROJECT
MANAGER

Il Digital Project Manager si occupa del 
coordinamento di progetti di marketing e dei diversi 
professionisti a livello specialist. Lavora in genere in 
agenzie di web marketing. Conosce ovviamente le 
diverse aree web.
Quando lavora in un’agenzia web coordina il lavoro 
dei diversi specialist che lavorano sullo stesso 
progetto/cliente. 
Quando lavora in azienda gestisce la fase di 
avviamento di un nuovo progetto online, 
coordinando risorse sia interne che esterne 
all’azienda. 
Ha competenze ed esperienze pregresse in diverse 
aree specialistiche

• STIPENDIO MEDIO RAL 50.000-80.000 €
• SKILLS RICHIESTE Tutti i canali e strumenti web + tutti i canali e strumenti 
social social
• IDEALE PER TE SE... Forte attitudine relazionale. Doti di coordinamento e 
attitudini organizzative. Chi ama cimentarsi con molte cose diverse tra loro 
ricerca continuamente nuovi stimoli; chi ama essere molto dinamico e 
a�rontare complessità ; attitudini sistemiche più che analitiche. 

8. WEB CONTENT EDITOR
Il Web content Editor è una figura che opera 
seguendo una strategia di content marketing e 
crea contenuti (che verranno distribuiti online e sui 
social) coerenti con tale strategia e in 
collaborazione anche con altri specialist.
Pianifica una strategia di content marketing e crea 
contenuti (che verranno distribuiti online e sui social 
) coerenti con tale strategia e utilizzati anche da 
altri specialist. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-25.000 €
• SKILLS RICHIESTE Content marketing e blogging, Scrittura per il web ( SEO 
copywriting), utilizzo dei principali CMS ( Wordpress, Magento..), Basi di 
Social media marketing, Web Analytics, Digital PR
• IDEALE PER TE SE... Forte passione specifica per il conenuto; Persone 
creative, dotate di immaginazione, attente all'immagine e la comunicazione 
visiva;  in più ha attitudini e motivazioni verso il People Management. 

9. UX DESIGNER
Lo UX Designer è responsabile della User Experience 
e quindi dell’esperienza di un prodotto in linea con 
l’applicazione. Il suo compito è di progettare 
un’interfaccia utente che consenta all’utente di 
scoprire un prodotto dall’inizio alla fine.
A tale proposito, gli UX Designer utilizzano i più 
svariati programmi come Photoshop, Sketch o 
Illustrator per creare storyboard, wireframe, mockup 
e sitemap e per verificare il risultato con utenti reali.

• STIPENDIO MEDIO RAL 25.000-50.000 €
• SKILLS RICHIESTE Conoscenza approfondita dei principali CMS e dei 
linguaggi html/css; strumenti di design come photoshop, sketch, illustrator o 
canva; conoscenze di SEO. 
• IDEALE PER TE SE... Sei una mente creativa e apprezzi i feedback e 
collaborazione, hai ottime capacità comunicative, pensi con mente aperta e 
te la cavi nel problem solving 

10. DIGITAL PR
SPECIALIST

Si tratta della figura che cura le Pubbliche Relazioni 
in rete.
Un professionista della comunicazione sul web, che 
opera sulle piattaforme online ed utilizza gli 
strumenti tipici del digitale.
Il Digital PR Specialist è un professionista che 
monitora, gestisce e ottimizza la reputazione online 
di un’azienda, al fine di migliorarla agli occhi della 
clientela, acquisita e potenziale. Egli lavora sulla 
percezione che il pubblico e gli opinion leader 
hanno dell’azienda.

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-30.000 €
• SKILLS RICHIESTE Social media marketing, Social analytics (Facebook, 
linkedin, Twitter...), Comunicazione e public relations, Basi di Seo (in 
particolare Link building) Software di Social media monitoring e analisi delle 
conversazioni online, Scrittura per il web (SEO copywriting), Basi di Content 
marketing e blogging 
• IDEALE PER TE SE... Comunicare con gli altri è il tuo forte e desideri avere 
una fitta rete di collaborazioni online! 

11. WEB REPUTATION
MANAGER

Il Digital PR Specialist non va confuso con il Web 
Reputation Manager, il quale, in base ai dati sulle 
conversazioni online dei clienti, deve analizzare il 
sentiment dell’azienda e monitorare la sua 
reputazione.

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-30.000 €
• SKILLS RICHIESTE Analytics, Social media marketing, Social analytics 
(Facebook, linkedin, Twitter...), Comunicazione e public relations, Basi di Seo 
(in particolare Link building) Software di Social media monitoring e analisi 
delle conversazioni online, Scrittura per il web (SEO copywriting), Basi di 
Content marketing e blogging 
• IDEALE PER TE SE... Hai un’alta predisposizione al monitoraggio e alla 
reputazione dei un brand 

Orientamento alle professioni digitali

bodz.it

1. ECOMMERCE MARKETING
MANAGER

L’E-Commerce Marketing Manager concentra in 
un’unica persona più competenze. Sa realizzare 
strategie di comunicazione e di vendita. Deve 
dunque conoscere, oltre al web marketing e ai suoi 
strumenti come Social Media Marketing, SEO, SEM, 
Inbound Marketing, anche la parte di E-Commerce 
e i relativi CMS tra cui Magento, WooCommerce 
(plugin Wordpress), Prestashop.
Ha svolto in prima persona almeno le principali attività 
che si dovrà coordinare come manager. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 50.000-90.000 €
• SKILLS RICHIESTE Forte orientamento al risultato, capacità organizzative, 
capacità analitiche, capacità di coordinamento
• IDEALE PER TE SE... Hai almeno 10 anni di esperienza nel digital marketing, 
conosci alla perfezione le dinamiche degli ecommerce e hai gestito team 
strutturati in ambito ecommerce

2. ECOMMERCE
MANAGER

Anche l’E-Commerce Manager ha le stesse 
competenze dell’E-Commerce Marketing Manager 
con la di�erenza che a lui riportano logistica, 
customer service, controllo di gestione e reparto 
acquisti. É il manager responsabile della gestione e 
risultati delle attività di marketing di un 
e-commerce. Coordina canali, strumenti e persone. 
Ha precedenti esperienze cme specialist in almeno 
3-4 sotto-aree. Ha svolto in prima persona almeno le 
principali attività che si dovrà coordinare come 
manager ed è stato ecommerce specialist. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 40.000-75.000 €
• SKILLS RICHIESTE Dopo essere stati prima degli specialist in alcuni ruoli 
area Web (Seo, SEM, A�liate, Analytics...) e avendo cioè prima svolto in 
prima persona la maggoior parte delle attività che si dovrà coordinare 
come manager. Avvantaggiati profili che hanno esperienze verticali 
nell'industry di riferimento dell'ecommerce in cui devono lavorare, anche se 
in ruoli tradizionali come retail, store, category, manager... 
• IDEALE PER TE SE... Passione per il settore specifico in cui desidera lavorare 
( ES moda, food, healthcare.....). Forte orientamento agli obiettivi. 
Pragmatismo, doti di analisi.  Ma che in più ha attitudini e motivazioni verso 
il People Management. 

3. ECOMMERCE
SPECIALIST

L’E-Commerce Specialist, invece, non deve gestire 
un team ma utilizzare canali e strumenti di 
acquisizione vendite online come email marketing e 
inbound marketing.
E' uno specialista di web marketing che si occupa di 
uno o più dei canali di acquisizione e vendita online. 
Più tecnico specialistico e meno orientato al people 
management rispetto all’E-commerce marketing 
manager. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-30.000 €
• SKILLS RICHIESTE Seo avanzato, Sem avanzato, Web analytics avanzato 
E-mail marketing, Inbound marketing/lead generation, A�liate marketing, 
CMS Ecommerce (Magento, Wordpress/Woocommerce Prestashop), in alcuni 
casi Social media marketing 
• IDEALE PER TE SE... Orientamento agli obiettivi e al risultato; più adatti 
profili scientifici, amanti di numeri e statistiche, analitici

4. AFFILIATE MARKETING 
MANAGER

L’A�liate Marketing Manager deve gestire e 
coordinare gli a�liati o publisher e i loro spazi 
pubblicitari nei relativi siti al fine di organizzare 
campagne di marketing per gli advertiser.
E’ probabile che il futuro della pubblicità online si 
baserà sempre di più sui Big Data, cioè gli immensi 
flussi di dati che circolano online. Profilando le 
preferenze degli utenti i team marketing avranno 
sempre più a disposizione strumenti personalizzati 
per ogni persona, che creeranno campagne quasi 
individuali. Dunque conoscere questo strumento 
sarà sempre più importante in futuro.  
L‘a�liate markting manager si occupa in ogni caso 
dell’intermediazione publisher- advertiser.

• STIPENDIO MEDIO RAL 45.000-100.000 €
• SKILLS RICHIESTE A�liate marketing, Social media, Comunicazione e public 
relations, Seo avanzato, Sem avanzato, Web analytics avanzato, E-mail 
marketing, Inbound marketing/lead generation, CMS Ecommerce, Basi di 
Content marketing e blogging 
• IDEALE PER TE SE... Hai ben chiara la potenza degli strumenti di 
comunicazione e desideri lavorare in una grande multinazionale 

1. SOCIAL MEDIA
MANAGER

Il Social Media Manager deve progettare la 
presenza social dell’impresa e coordinare i Social 
media Specialist, Community Manager, Digital PR.
Il Social Media Manager dovrà allocare le risorse 
necessarie, fissare i KPI (Key Performance Indicator) 
che sarà necessario raggiungere per poter dire di 
aver ottenuto l’obbiettivo.

• STIPENDIO MEDIO RAL 35.000-50.000 €
• SKILLS RICHIESTE Software di gestione multisocial (Es Hootsuite), Software 
di Social media listening (Es Talkwalker, Radian6, Google alert, Reputation 
Manager e similari), Skill di Blogging, Content marketing, Facebook 
marketing, Linkedin marketing, Twitter, Digital PR, blogger relations 
Youtube e online video marketing, altri social minori o verticali (ES 
Instagram, TikTok) 
• IDEALE PER TE SE... Hai la passione per tutti i social e la comunicazione 
Online. Ideale per chi ama cimentarsi con molte cose diverse tra loro ricerca 
continuamente nuovi stimoli; chi ama essere molto dinamico e a�rontare 
complessità ; attitudini sistemiche più che analitiche. Ma che in più ha 
attitudini e motivazioni verso il People Management. 

2. SOCIAL MEDIA
SPECIALIST

Il Social Media Specialist è quella figura 
professionale che costruisce, gestisce, e fa crescere 
le comunità virtuali legate ad un brand (ma anche 
ad un movimento politico o a una qualsivoglia 
istanza). 
Il suo scopo è quello di animare la comunità in modo 
che si trasformi in un ambiente vivace e frequentato.

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-25.000 €
• SKILLS RICHIESTE Community management - social media marketing; 
Social customer care, Utilizzo di software di gestione multisocial, facebook 
marketing, Linkedin, twitter, Foursquare, Pinterest, Instagram, TikTok, 
Software di Web Reputation e Social Monitoring, Youtube e online video 
marketing, Semplici elaborazioni di immagini e semplici editing video. 
Meglio se ha doti di Scrittura creativa, contest management 
• IDEALE PER TE SE... Amanti delle relazioni, della comunicazione 
interpersonale ed aziendale; Scrittura/linguaggio; 
creatività/fantasia/immaginazione; comunicatività; Ok per umanisti. 

3. COMMUNITY
MANAGER

Il community manager, inizialmente, progetta la 
struttura della comunità e gli eventi, in base a 
eventuali richieste di utenti o agli obiettivi di un 
committente; definisce in seguito le modalità di 
aggregazione, sceglie gli strumenti, i servizi, le 
categorie di discussione e se necessario, può anche 
avvalersi di moderatori, promotori o di altre figure, 
che lo a�ancano nella gestione della comunità 
stessa allo scopo di creare un ambiente in cui i 
membri si sentano liberi e sicuri di esprimersi, di 
dialogare, di comunicare, di collaborare, senza 
paura di essere giudicati o male interpretati, cosa 
che alla fine contribuisce alla crescita e allo sviluppo 
di una buona comunità virtuale.

• STIPENDIO MEDIO RAL 27.000-30.000 €
• SKILLS RICHIESTE Social media marketing; Social customer care, Utilizzo di 
software di gestione multisocial, Software di Web Reputation e Social 
Monitoring 
• IDEALE PER TE SE... Amanti delle relazioni, della comunicazione 
interpersonale ed aziendale, ottima capacità di risolvere a proprio 
vantaggio situazioni sfavorevoli 



1A. DIGITAL MARKETING
MANAGER

Il Digital Marketing Manager è il ruolo più alto e 
trasversale del digital marketing in quanto necessita di 
tutte competenze e conoscenze di questo ambito. 
Progetta e supervisiona tutte le strategie su web, 
social media e mobile coordinando i diversi media 
coinvolti. 
Ha fatto precedenti esperienze da Specialist in area 
sia web che social e lo si diventa dopo dopo essere 
stati prima degli specialist in alcuni ruoli area Web 
(Seo, SEM, Analytics, Email Marketing...) e Social (Social 
media specialist, Community Manager, Digital PR, 
Content Marketing...). 
Avendo cioè prima svolto in prima persona almeno le 
principali attività che si dovrà coordinare come 
manager. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 60.000-125.000 €
• SKILLS RICHIESTE Forte orientamento al risultato, capacità organizzative, 
capacità analitiche, capacità di coordinamento
• IDEALE PER TE SE... Hai almeno 10 anni di esperienza nel digital marketing e 
hai gestito team strutturati in ambito corporate 

1B. DIGITAL MARKETING 
SPECIALIST

Il Digital Marketing Specialist, invece, deve usare i 
diversi strumenti e canali digitali in base a quanto 
deciso dal Digital Marketing Manager.
Opera su web, social media e mobile coordinato da 
altro manager. Utilizza molti tool e si muove in ambiti 
diversi pur non essendo specializzato su una singola 
area/canale. 
Lo si diventa dopo essere stati prima degli specialist in 
alcuni ruoli area Web (Seo, SEM, Analytics...) ed in altri 
in area Social (Community manager, social ads, digital 
pr, Content Marketing...)

• STIPENDIO MEDIO RAL 25.000-35.000 €
• SKILLS RICHIESTE Ambizioni di crescita, capacità organizzative, capacità 
analitiche, capacità di lavorare in team 
• IDEALE PER TE SE... Hai almeno 5 anni di esperienza nel digital marketing 

2A. SEO
MANAGER

Il SEO manager è responsabile della pianificazione, 
implementazione e gestione della strategia SEO 
complessiva dell'azienda, coprendo un'ampia varietà 
di compiti come analisi dei dati web, pianificazione 
della strategia dei contenuti, creazione di link e 
keyword strategy.
Dirige l'attività di posizionamento sui motori di ricerca 
coordinando sia persone interne che fornitori esterni di 
contenuti, link, tecnici... 
Lo si diventa dopo essere stati prima degli specialist. 
Seo Copywriter, poi Seo specialist (incluso Link 
Building), poi Seo optimizer, avendo cioè prima svolto 
in prima persona la maggoior parte delle attività che si 
dovrà coordinare come manager. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 35.000-80.000 €
• SKILLS RICHIESTE Forte passione specifica per la SEO; attitudini analitiche 
più che sistemiche. Ma che in più ha attitudini e motivazioni verso il People 
Management. 
• IDEALE PER TE SE... Hai almeno 5 anni di esperienza in SEO

2B. SEO
SPECIALIST

Il SEO Specialist si occupa di ottimizzare la visibilità di 
un sito o sue parti nei motori di ricerca per aumentarne 
il tra�co e le conversioni. Deve svolgere 
principalmente attività di Web Analytics, SEO 
Copywriting, Social Media marketing, creazione di 
lead generation e gestione siti web.
In passato era un tecnico che conosceva  html-CSS e 
altri linguaggi di programmazione, sistemistica etc. 
Oggi e sempre più in futuro è un digital marketing 
specialist completo: web analytics, content marketing, 
social media e, digital pr, lead generation , utilizzo di 
CMS di gestione siti web (ES Wordpress) , SEO 
Copywriting 

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-30.000 €
• SKILLS RICHIESTE Capacità di scrittura, capacità analitiche, buona 
conoscenza delle 
• IDEALE PER TE SE... Sei una persona creativa, con una forte predisposizione 
alla scrittura 

3. WEB ANALYTICS
SPECIALIST

Il Web Analytics Specialist analizza dati e statistiche al 
fine di ricavarne decisioni strategiche di marketing. 
Deve dunque avere dimestichezza con i software di 
analisi come Google Analytics, deve conoscere le 
logiche SEO e SEM e deve avere conoscenze in ambito 
statistico.
Raccoglie e interpreta dati e statistiche di analytics 
interpretandone il significato in termini di strategie e 
decisioni di marketing. In alcuni contesti utilizza i dati di 
analytics  per finalità di business intelligence, ricerche 
di mercato…misura le performance di tutto ciò cher 
avviene online; da feedback a chi lavora nelle altre 
aree. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 25.000-35.000 €
• SKILLS RICHIESTE Software di web analytics in particolare Google Analytics 
(+ Google Search Console), Basi di Seo e Sem, software di analisi 
comportamenti “on page” (ES. Clicktale, Crazyegg) , Software di A/B 
Testing, Optimizely, Unbounce, Attitudine Statistica, Excel (meglio se 
avanzato). 
• IDEALE PER TE SE... Sei una persona creativa, con una forte predisposizione 
alla scrittura 

5A. WEB MARKETING
MANAGER

Il Web Marketing Manager coordina tutte le attività 
di marketing per massimizzare le vendite online ma 
anche o�ine.
Il Web Marketing Manager sviluppa e implementa la 
strategia di marketing online. Il Web Marketing 
Manager è una figura fondamentale, in quanto 
coordina e gestisce un insieme di risorse digitali, al 
fine di sviluppare un piano di marketing e 
comunicazione per l’azienda sui motori di ricerca e 
siti web.

• STIPENDIO MEDIO RAL 40.000-80.000 €
• SKILLS RICHIESTE Approfonditissima conoscenza della piattaforma Google 
Ads tra cui la pianificazione di campagne search,display, mobile, video( 
youtube), remarketing, Piattaforma Facebook advertising (facebook ads, 
sponsorizzazione posts, o�ers, remarketing…), Basi di Seo, Buona 
conoscenza di Web analytics, Strumenti per Landing Pages ed Inbound 
Marketing, Excel 
• IDEALE PER TE SE... Ami cimentarti con molte cose diverse tra loro 
ricercando continuamente nuovi stimoli; sei molto dinamico e hai problem 
solving nell’a�rontare complessità; hai attitudini sistemiche più che 
analitiche. Hai attitudini e motivazioni verso il People Management. 

5B. WEB MARKETING
SPECIALIST

E’ la figura operativa che opera su strumenti e mezzi 
web realizzando quanto richiesto nella strategia 
definita da un web o digital marketing manager.
Dopo essere stati prima dei seo specialist, sem 
specialist, content marketing, wordpress/sito, e aver 
sviluppato competenze verticali, le figure 
professionali come web marketing specialist 
entrano a far parte del team di web marketing.

• STIPENDIO MEDIO RAL 25.000-35.000 €
• SKILLS RICHIESTE Search marketing (SEM, SEO), Google Adwords, social 
advertising, Web analytics, Email marketing, Inbound marketing/lead 
generation, User experience/progettazione e usabilità  siti web 
• IDEALE PER TE SE... Ami le sfide e vuoi lavorare cercando di aumentare le 
performance 

4. SEM-PPC SPECIALIST

Sem Specialist (Search Engine Marketing Specialist) è 
la figura che nell’ambito digital si occupa di Search 
Engine Marketing, che nel mondo del marketing online 
consta del catturare utenti su siti o app e trasformarli 
in clienti.
Si occupa della pianificazione pubblicitaria di siti web 
sui motori di ricerca (SEM Specialist) e sui Social Media 
(PPC Specialist), con l’obiettivo di portare tra�co o 
visite a conversioni di diverso grado, dalla 
compilazione di form agli acquisti. Deve quindi 
conoscere perfettamente le piattaforme Google ADS, 
Facebook Advertising, LinkedIn Advertising e 
conoscenze di Inbound Marketing.

• STIPENDIO MEDIO RAL 25.000-35.000 €
• SKILLS RICHIESTE Approfonditissima conoscenza della piattaforma Google 
Ads tra cui la pianificazione di campagne search,display, mobile, video( 
youtube), remarketing, Piattaforma Facebook advertising (facebook ads, 
sponsorizzazione posts, o�ers, remarketing…), Basi di Seo, Buona 
conoscenza di Web analytics, Strumenti per Landing Pages ed Inbound 
Marketing, Excel 
• IDEALE PER TE SE... Hai attitudini tecniche e sei un amante di numeri e 
statistiche

6. INBOUND MARKETING
MANAGER

Un Inbound Marketing Manager crea, gestisce e 
coordina le attività di un progetto di inbound 
marketing dell’azienda o dei progetti a lui a�dati in 
una Web Agency.
L’Inbound Marketing Manager è una figura 
professionale che ha il ruolo di creare, ideare, 
modificare i contenuti nuovi o esistenti di una 
pagina con lo scopo di attrarre nuovi clienti e 
generare lead.

• STIPENDIO MEDIO RAL 30.000-70.000 €
• SKILLS RICHIESTE Strumenti di Inbound marketing/lead generation, Email 
marketing, User experience/progettazione e usabilità  siti web, Web 
analytics, Search marketing (SEM, SEO), Google Adwords, campagne di 
social advertising 
• IDEALE PER TE SE... Sai che il potenziale del digital marketing è nel saper 
attirare nuovi clienti attraverso un funnel strutturato

7. DIGITAL PROJECT
MANAGER

Il Digital Project Manager si occupa del 
coordinamento di progetti di marketing e dei diversi 
professionisti a livello specialist. Lavora in genere in 
agenzie di web marketing. Conosce ovviamente le 
diverse aree web.
Quando lavora in un’agenzia web coordina il lavoro 
dei diversi specialist che lavorano sullo stesso 
progetto/cliente. 
Quando lavora in azienda gestisce la fase di 
avviamento di un nuovo progetto online, 
coordinando risorse sia interne che esterne 
all’azienda. 
Ha competenze ed esperienze pregresse in diverse 
aree specialistiche

• STIPENDIO MEDIO RAL 50.000-80.000 €
• SKILLS RICHIESTE Tutti i canali e strumenti web + tutti i canali e strumenti 
social social
• IDEALE PER TE SE... Forte attitudine relazionale. Doti di coordinamento e 
attitudini organizzative. Chi ama cimentarsi con molte cose diverse tra loro 
ricerca continuamente nuovi stimoli; chi ama essere molto dinamico e 
a�rontare complessità ; attitudini sistemiche più che analitiche. 

8. WEB CONTENT EDITOR
Il Web content Editor è una figura che opera 
seguendo una strategia di content marketing e 
crea contenuti (che verranno distribuiti online e sui 
social) coerenti con tale strategia e in 
collaborazione anche con altri specialist.
Pianifica una strategia di content marketing e crea 
contenuti (che verranno distribuiti online e sui social 
) coerenti con tale strategia e utilizzati anche da 
altri specialist. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-25.000 €
• SKILLS RICHIESTE Content marketing e blogging, Scrittura per il web ( SEO 
copywriting), utilizzo dei principali CMS ( Wordpress, Magento..), Basi di 
Social media marketing, Web Analytics, Digital PR
• IDEALE PER TE SE... Forte passione specifica per il conenuto; Persone 
creative, dotate di immaginazione, attente all'immagine e la comunicazione 
visiva;  in più ha attitudini e motivazioni verso il People Management. 

9. UX DESIGNER
Lo UX Designer è responsabile della User Experience 
e quindi dell’esperienza di un prodotto in linea con 
l’applicazione. Il suo compito è di progettare 
un’interfaccia utente che consenta all’utente di 
scoprire un prodotto dall’inizio alla fine.
A tale proposito, gli UX Designer utilizzano i più 
svariati programmi come Photoshop, Sketch o 
Illustrator per creare storyboard, wireframe, mockup 
e sitemap e per verificare il risultato con utenti reali.

• STIPENDIO MEDIO RAL 25.000-50.000 €
• SKILLS RICHIESTE Conoscenza approfondita dei principali CMS e dei 
linguaggi html/css; strumenti di design come photoshop, sketch, illustrator o 
canva; conoscenze di SEO. 
• IDEALE PER TE SE... Sei una mente creativa e apprezzi i feedback e 
collaborazione, hai ottime capacità comunicative, pensi con mente aperta e 
te la cavi nel problem solving 

10. DIGITAL PR
SPECIALIST

Si tratta della figura che cura le Pubbliche Relazioni 
in rete.
Un professionista della comunicazione sul web, che 
opera sulle piattaforme online ed utilizza gli 
strumenti tipici del digitale.
Il Digital PR Specialist è un professionista che 
monitora, gestisce e ottimizza la reputazione online 
di un’azienda, al fine di migliorarla agli occhi della 
clientela, acquisita e potenziale. Egli lavora sulla 
percezione che il pubblico e gli opinion leader 
hanno dell’azienda.

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-30.000 €
• SKILLS RICHIESTE Social media marketing, Social analytics (Facebook, 
linkedin, Twitter...), Comunicazione e public relations, Basi di Seo (in 
particolare Link building) Software di Social media monitoring e analisi delle 
conversazioni online, Scrittura per il web (SEO copywriting), Basi di Content 
marketing e blogging 
• IDEALE PER TE SE... Comunicare con gli altri è il tuo forte e desideri avere 
una fitta rete di collaborazioni online! 

11. WEB REPUTATION
MANAGER

Il Digital PR Specialist non va confuso con il Web 
Reputation Manager, il quale, in base ai dati sulle 
conversazioni online dei clienti, deve analizzare il 
sentiment dell’azienda e monitorare la sua 
reputazione.

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-30.000 €
• SKILLS RICHIESTE Analytics, Social media marketing, Social analytics 
(Facebook, linkedin, Twitter...), Comunicazione e public relations, Basi di Seo 
(in particolare Link building) Software di Social media monitoring e analisi 
delle conversazioni online, Scrittura per il web (SEO copywriting), Basi di 
Content marketing e blogging 
• IDEALE PER TE SE... Hai un’alta predisposizione al monitoraggio e alla 
reputazione dei un brand 

1. ECOMMERCE MARKETING
MANAGER

L’E-Commerce Marketing Manager concentra in 
un’unica persona più competenze. Sa realizzare 
strategie di comunicazione e di vendita. Deve 
dunque conoscere, oltre al web marketing e ai suoi 
strumenti come Social Media Marketing, SEO, SEM, 
Inbound Marketing, anche la parte di E-Commerce 
e i relativi CMS tra cui Magento, WooCommerce 
(plugin Wordpress), Prestashop.
Ha svolto in prima persona almeno le principali attività 
che si dovrà coordinare come manager. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 50.000-90.000 €
• SKILLS RICHIESTE Forte orientamento al risultato, capacità organizzative, 
capacità analitiche, capacità di coordinamento
• IDEALE PER TE SE... Hai almeno 10 anni di esperienza nel digital marketing, 
conosci alla perfezione le dinamiche degli ecommerce e hai gestito team 
strutturati in ambito ecommerce

2. ECOMMERCE
MANAGER

Anche l’E-Commerce Manager ha le stesse 
competenze dell’E-Commerce Marketing Manager 
con la di�erenza che a lui riportano logistica, 
customer service, controllo di gestione e reparto 
acquisti. É il manager responsabile della gestione e 
risultati delle attività di marketing di un 
e-commerce. Coordina canali, strumenti e persone. 
Ha precedenti esperienze cme specialist in almeno 
3-4 sotto-aree. Ha svolto in prima persona almeno le 
principali attività che si dovrà coordinare come 
manager ed è stato ecommerce specialist. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 40.000-75.000 €
• SKILLS RICHIESTE Dopo essere stati prima degli specialist in alcuni ruoli 
area Web (Seo, SEM, A�liate, Analytics...) e avendo cioè prima svolto in 
prima persona la maggoior parte delle attività che si dovrà coordinare 
come manager. Avvantaggiati profili che hanno esperienze verticali 
nell'industry di riferimento dell'ecommerce in cui devono lavorare, anche se 
in ruoli tradizionali come retail, store, category, manager... 
• IDEALE PER TE SE... Passione per il settore specifico in cui desidera lavorare 
( ES moda, food, healthcare.....). Forte orientamento agli obiettivi. 
Pragmatismo, doti di analisi.  Ma che in più ha attitudini e motivazioni verso 
il People Management. 

3. ECOMMERCE
SPECIALIST

L’E-Commerce Specialist, invece, non deve gestire 
un team ma utilizzare canali e strumenti di 
acquisizione vendite online come email marketing e 
inbound marketing.
E' uno specialista di web marketing che si occupa di 
uno o più dei canali di acquisizione e vendita online. 
Più tecnico specialistico e meno orientato al people 
management rispetto all’E-commerce marketing 
manager. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-30.000 €
• SKILLS RICHIESTE Seo avanzato, Sem avanzato, Web analytics avanzato 
E-mail marketing, Inbound marketing/lead generation, A�liate marketing, 
CMS Ecommerce (Magento, Wordpress/Woocommerce Prestashop), in alcuni 
casi Social media marketing 
• IDEALE PER TE SE... Orientamento agli obiettivi e al risultato; più adatti 
profili scientifici, amanti di numeri e statistiche, analitici
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4. AFFILIATE MARKETING 
MANAGER

L’A�liate Marketing Manager deve gestire e 
coordinare gli a�liati o publisher e i loro spazi 
pubblicitari nei relativi siti al fine di organizzare 
campagne di marketing per gli advertiser.
E’ probabile che il futuro della pubblicità online si 
baserà sempre di più sui Big Data, cioè gli immensi 
flussi di dati che circolano online. Profilando le 
preferenze degli utenti i team marketing avranno 
sempre più a disposizione strumenti personalizzati 
per ogni persona, che creeranno campagne quasi 
individuali. Dunque conoscere questo strumento 
sarà sempre più importante in futuro.  
L‘a�liate markting manager si occupa in ogni caso 
dell’intermediazione publisher- advertiser.

• STIPENDIO MEDIO RAL 45.000-100.000 €
• SKILLS RICHIESTE A�liate marketing, Social media, Comunicazione e public 
relations, Seo avanzato, Sem avanzato, Web analytics avanzato, E-mail 
marketing, Inbound marketing/lead generation, CMS Ecommerce, Basi di 
Content marketing e blogging 
• IDEALE PER TE SE... Hai ben chiara la potenza degli strumenti di 
comunicazione e desideri lavorare in una grande multinazionale 
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AREA

SOCIAL
MEDIA

1. SOCIAL MEDIA
MANAGER

Il Social Media Manager deve progettare la 
presenza social dell’impresa e coordinare i Social 
media Specialist, Community Manager, Digital PR.
Il Social Media Manager dovrà allocare le risorse 
necessarie, fissare i KPI (Key Performance Indicator) 
che sarà necessario raggiungere per poter dire di 
aver ottenuto l’obbiettivo.

• STIPENDIO MEDIO RAL 35.000-50.000 €
• SKILLS RICHIESTE Software di gestione multisocial (Es Hootsuite), Software 
di Social media listening (Es Talkwalker, Radian6, Google alert, Reputation 
Manager e similari), Skill di Blogging, Content marketing, Facebook 
marketing, Linkedin marketing, Twitter, Digital PR, blogger relations 
Youtube e online video marketing, altri social minori o verticali (ES 
Instagram, TikTok) 
• IDEALE PER TE SE... Hai la passione per tutti i social e la comunicazione 
Online. Ideale per chi ama cimentarsi con molte cose diverse tra loro ricerca 
continuamente nuovi stimoli; chi ama essere molto dinamico e a�rontare 
complessità ; attitudini sistemiche più che analitiche. Ma che in più ha 
attitudini e motivazioni verso il People Management. 

2. SOCIAL MEDIA
SPECIALIST

Il Social Media Specialist è quella figura 
professionale che costruisce, gestisce, e fa crescere 
le comunità virtuali legate ad un brand (ma anche 
ad un movimento politico o a una qualsivoglia 
istanza). 
Il suo scopo è quello di animare la comunità in modo 
che si trasformi in un ambiente vivace e frequentato.

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-25.000 €
• SKILLS RICHIESTE Community management - social media marketing; 
Social customer care, Utilizzo di software di gestione multisocial, facebook 
marketing, Linkedin, twitter, Foursquare, Pinterest, Instagram, TikTok, 
Software di Web Reputation e Social Monitoring, Youtube e online video 
marketing, Semplici elaborazioni di immagini e semplici editing video. 
Meglio se ha doti di Scrittura creativa, contest management 
• IDEALE PER TE SE... Amanti delle relazioni, della comunicazione 
interpersonale ed aziendale; Scrittura/linguaggio; 
creatività/fantasia/immaginazione; comunicatività; Ok per umanisti. 

3. COMMUNITY
MANAGER

Il community manager, inizialmente, progetta la 
struttura della comunità e gli eventi, in base a 
eventuali richieste di utenti o agli obiettivi di un 
committente; definisce in seguito le modalità di 
aggregazione, sceglie gli strumenti, i servizi, le 
categorie di discussione e se necessario, può anche 
avvalersi di moderatori, promotori o di altre figure, 
che lo a�ancano nella gestione della comunità 
stessa allo scopo di creare un ambiente in cui i 
membri si sentano liberi e sicuri di esprimersi, di 
dialogare, di comunicare, di collaborare, senza 
paura di essere giudicati o male interpretati, cosa 
che alla fine contribuisce alla crescita e allo sviluppo 
di una buona comunità virtuale.

• STIPENDIO MEDIO RAL 27.000-30.000 €
• SKILLS RICHIESTE Social media marketing; Social customer care, Utilizzo di 
software di gestione multisocial, Software di Web Reputation e Social 
Monitoring 
• IDEALE PER TE SE... Amanti delle relazioni, della comunicazione 
interpersonale ed aziendale, ottima capacità di risolvere a proprio 
vantaggio situazioni sfavorevoli 



1A. DIGITAL MARKETING
MANAGER

Il Digital Marketing Manager è il ruolo più alto e 
trasversale del digital marketing in quanto necessita di 
tutte competenze e conoscenze di questo ambito. 
Progetta e supervisiona tutte le strategie su web, 
social media e mobile coordinando i diversi media 
coinvolti. 
Ha fatto precedenti esperienze da Specialist in area 
sia web che social e lo si diventa dopo dopo essere 
stati prima degli specialist in alcuni ruoli area Web 
(Seo, SEM, Analytics, Email Marketing...) e Social (Social 
media specialist, Community Manager, Digital PR, 
Content Marketing...). 
Avendo cioè prima svolto in prima persona almeno le 
principali attività che si dovrà coordinare come 
manager. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 60.000-125.000 €
• SKILLS RICHIESTE Forte orientamento al risultato, capacità organizzative, 
capacità analitiche, capacità di coordinamento
• IDEALE PER TE SE... Hai almeno 10 anni di esperienza nel digital marketing e 
hai gestito team strutturati in ambito corporate 

1B. DIGITAL MARKETING 
SPECIALIST

Il Digital Marketing Specialist, invece, deve usare i 
diversi strumenti e canali digitali in base a quanto 
deciso dal Digital Marketing Manager.
Opera su web, social media e mobile coordinato da 
altro manager. Utilizza molti tool e si muove in ambiti 
diversi pur non essendo specializzato su una singola 
area/canale. 
Lo si diventa dopo essere stati prima degli specialist in 
alcuni ruoli area Web (Seo, SEM, Analytics...) ed in altri 
in area Social (Community manager, social ads, digital 
pr, Content Marketing...)

• STIPENDIO MEDIO RAL 25.000-35.000 €
• SKILLS RICHIESTE Ambizioni di crescita, capacità organizzative, capacità 
analitiche, capacità di lavorare in team 
• IDEALE PER TE SE... Hai almeno 5 anni di esperienza nel digital marketing 

2A. SEO
MANAGER

Il SEO manager è responsabile della pianificazione, 
implementazione e gestione della strategia SEO 
complessiva dell'azienda, coprendo un'ampia varietà 
di compiti come analisi dei dati web, pianificazione 
della strategia dei contenuti, creazione di link e 
keyword strategy.
Dirige l'attività di posizionamento sui motori di ricerca 
coordinando sia persone interne che fornitori esterni di 
contenuti, link, tecnici... 
Lo si diventa dopo essere stati prima degli specialist. 
Seo Copywriter, poi Seo specialist (incluso Link 
Building), poi Seo optimizer, avendo cioè prima svolto 
in prima persona la maggoior parte delle attività che si 
dovrà coordinare come manager. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 35.000-80.000 €
• SKILLS RICHIESTE Forte passione specifica per la SEO; attitudini analitiche 
più che sistemiche. Ma che in più ha attitudini e motivazioni verso il People 
Management. 
• IDEALE PER TE SE... Hai almeno 5 anni di esperienza in SEO

2B. SEO
SPECIALIST

Il SEO Specialist si occupa di ottimizzare la visibilità di 
un sito o sue parti nei motori di ricerca per aumentarne 
il tra�co e le conversioni. Deve svolgere 
principalmente attività di Web Analytics, SEO 
Copywriting, Social Media marketing, creazione di 
lead generation e gestione siti web.
In passato era un tecnico che conosceva  html-CSS e 
altri linguaggi di programmazione, sistemistica etc. 
Oggi e sempre più in futuro è un digital marketing 
specialist completo: web analytics, content marketing, 
social media e, digital pr, lead generation , utilizzo di 
CMS di gestione siti web (ES Wordpress) , SEO 
Copywriting 

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-30.000 €
• SKILLS RICHIESTE Capacità di scrittura, capacità analitiche, buona 
conoscenza delle 
• IDEALE PER TE SE... Sei una persona creativa, con una forte predisposizione 
alla scrittura 

3. WEB ANALYTICS
SPECIALIST

Il Web Analytics Specialist analizza dati e statistiche al 
fine di ricavarne decisioni strategiche di marketing. 
Deve dunque avere dimestichezza con i software di 
analisi come Google Analytics, deve conoscere le 
logiche SEO e SEM e deve avere conoscenze in ambito 
statistico.
Raccoglie e interpreta dati e statistiche di analytics 
interpretandone il significato in termini di strategie e 
decisioni di marketing. In alcuni contesti utilizza i dati di 
analytics  per finalità di business intelligence, ricerche 
di mercato…misura le performance di tutto ciò cher 
avviene online; da feedback a chi lavora nelle altre 
aree. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 25.000-35.000 €
• SKILLS RICHIESTE Software di web analytics in particolare Google Analytics 
(+ Google Search Console), Basi di Seo e Sem, software di analisi 
comportamenti “on page” (ES. Clicktale, Crazyegg) , Software di A/B 
Testing, Optimizely, Unbounce, Attitudine Statistica, Excel (meglio se 
avanzato). 
• IDEALE PER TE SE... Sei una persona creativa, con una forte predisposizione 
alla scrittura 

5A. WEB MARKETING
MANAGER

Il Web Marketing Manager coordina tutte le attività 
di marketing per massimizzare le vendite online ma 
anche o�ine.
Il Web Marketing Manager sviluppa e implementa la 
strategia di marketing online. Il Web Marketing 
Manager è una figura fondamentale, in quanto 
coordina e gestisce un insieme di risorse digitali, al 
fine di sviluppare un piano di marketing e 
comunicazione per l’azienda sui motori di ricerca e 
siti web.

• STIPENDIO MEDIO RAL 40.000-80.000 €
• SKILLS RICHIESTE Approfonditissima conoscenza della piattaforma Google 
Ads tra cui la pianificazione di campagne search,display, mobile, video( 
youtube), remarketing, Piattaforma Facebook advertising (facebook ads, 
sponsorizzazione posts, o�ers, remarketing…), Basi di Seo, Buona 
conoscenza di Web analytics, Strumenti per Landing Pages ed Inbound 
Marketing, Excel 
• IDEALE PER TE SE... Ami cimentarti con molte cose diverse tra loro 
ricercando continuamente nuovi stimoli; sei molto dinamico e hai problem 
solving nell’a�rontare complessità; hai attitudini sistemiche più che 
analitiche. Hai attitudini e motivazioni verso il People Management. 

5B. WEB MARKETING
SPECIALIST

E’ la figura operativa che opera su strumenti e mezzi 
web realizzando quanto richiesto nella strategia 
definita da un web o digital marketing manager.
Dopo essere stati prima dei seo specialist, sem 
specialist, content marketing, wordpress/sito, e aver 
sviluppato competenze verticali, le figure 
professionali come web marketing specialist 
entrano a far parte del team di web marketing.

• STIPENDIO MEDIO RAL 25.000-35.000 €
• SKILLS RICHIESTE Search marketing (SEM, SEO), Google Adwords, social 
advertising, Web analytics, Email marketing, Inbound marketing/lead 
generation, User experience/progettazione e usabilità  siti web 
• IDEALE PER TE SE... Ami le sfide e vuoi lavorare cercando di aumentare le 
performance 

4. SEM-PPC SPECIALIST

Sem Specialist (Search Engine Marketing Specialist) è 
la figura che nell’ambito digital si occupa di Search 
Engine Marketing, che nel mondo del marketing online 
consta del catturare utenti su siti o app e trasformarli 
in clienti.
Si occupa della pianificazione pubblicitaria di siti web 
sui motori di ricerca (SEM Specialist) e sui Social Media 
(PPC Specialist), con l’obiettivo di portare tra�co o 
visite a conversioni di diverso grado, dalla 
compilazione di form agli acquisti. Deve quindi 
conoscere perfettamente le piattaforme Google ADS, 
Facebook Advertising, LinkedIn Advertising e 
conoscenze di Inbound Marketing.

• STIPENDIO MEDIO RAL 25.000-35.000 €
• SKILLS RICHIESTE Approfonditissima conoscenza della piattaforma Google 
Ads tra cui la pianificazione di campagne search,display, mobile, video( 
youtube), remarketing, Piattaforma Facebook advertising (facebook ads, 
sponsorizzazione posts, o�ers, remarketing…), Basi di Seo, Buona 
conoscenza di Web analytics, Strumenti per Landing Pages ed Inbound 
Marketing, Excel 
• IDEALE PER TE SE... Hai attitudini tecniche e sei un amante di numeri e 
statistiche

6. INBOUND MARKETING
MANAGER

Un Inbound Marketing Manager crea, gestisce e 
coordina le attività di un progetto di inbound 
marketing dell’azienda o dei progetti a lui a�dati in 
una Web Agency.
L’Inbound Marketing Manager è una figura 
professionale che ha il ruolo di creare, ideare, 
modificare i contenuti nuovi o esistenti di una 
pagina con lo scopo di attrarre nuovi clienti e 
generare lead.

• STIPENDIO MEDIO RAL 30.000-70.000 €
• SKILLS RICHIESTE Strumenti di Inbound marketing/lead generation, Email 
marketing, User experience/progettazione e usabilità  siti web, Web 
analytics, Search marketing (SEM, SEO), Google Adwords, campagne di 
social advertising 
• IDEALE PER TE SE... Sai che il potenziale del digital marketing è nel saper 
attirare nuovi clienti attraverso un funnel strutturato

7. DIGITAL PROJECT
MANAGER

Il Digital Project Manager si occupa del 
coordinamento di progetti di marketing e dei diversi 
professionisti a livello specialist. Lavora in genere in 
agenzie di web marketing. Conosce ovviamente le 
diverse aree web.
Quando lavora in un’agenzia web coordina il lavoro 
dei diversi specialist che lavorano sullo stesso 
progetto/cliente. 
Quando lavora in azienda gestisce la fase di 
avviamento di un nuovo progetto online, 
coordinando risorse sia interne che esterne 
all’azienda. 
Ha competenze ed esperienze pregresse in diverse 
aree specialistiche

• STIPENDIO MEDIO RAL 50.000-80.000 €
• SKILLS RICHIESTE Tutti i canali e strumenti web + tutti i canali e strumenti 
social social
• IDEALE PER TE SE... Forte attitudine relazionale. Doti di coordinamento e 
attitudini organizzative. Chi ama cimentarsi con molte cose diverse tra loro 
ricerca continuamente nuovi stimoli; chi ama essere molto dinamico e 
a�rontare complessità ; attitudini sistemiche più che analitiche. 

8. WEB CONTENT EDITOR
Il Web content Editor è una figura che opera 
seguendo una strategia di content marketing e 
crea contenuti (che verranno distribuiti online e sui 
social) coerenti con tale strategia e in 
collaborazione anche con altri specialist.
Pianifica una strategia di content marketing e crea 
contenuti (che verranno distribuiti online e sui social 
) coerenti con tale strategia e utilizzati anche da 
altri specialist. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-25.000 €
• SKILLS RICHIESTE Content marketing e blogging, Scrittura per il web ( SEO 
copywriting), utilizzo dei principali CMS ( Wordpress, Magento..), Basi di 
Social media marketing, Web Analytics, Digital PR
• IDEALE PER TE SE... Forte passione specifica per il conenuto; Persone 
creative, dotate di immaginazione, attente all'immagine e la comunicazione 
visiva;  in più ha attitudini e motivazioni verso il People Management. 

9. UX DESIGNER
Lo UX Designer è responsabile della User Experience 
e quindi dell’esperienza di un prodotto in linea con 
l’applicazione. Il suo compito è di progettare 
un’interfaccia utente che consenta all’utente di 
scoprire un prodotto dall’inizio alla fine.
A tale proposito, gli UX Designer utilizzano i più 
svariati programmi come Photoshop, Sketch o 
Illustrator per creare storyboard, wireframe, mockup 
e sitemap e per verificare il risultato con utenti reali.

• STIPENDIO MEDIO RAL 25.000-50.000 €
• SKILLS RICHIESTE Conoscenza approfondita dei principali CMS e dei 
linguaggi html/css; strumenti di design come photoshop, sketch, illustrator o 
canva; conoscenze di SEO. 
• IDEALE PER TE SE... Sei una mente creativa e apprezzi i feedback e 
collaborazione, hai ottime capacità comunicative, pensi con mente aperta e 
te la cavi nel problem solving 

10. DIGITAL PR
SPECIALIST

Si tratta della figura che cura le Pubbliche Relazioni 
in rete.
Un professionista della comunicazione sul web, che 
opera sulle piattaforme online ed utilizza gli 
strumenti tipici del digitale.
Il Digital PR Specialist è un professionista che 
monitora, gestisce e ottimizza la reputazione online 
di un’azienda, al fine di migliorarla agli occhi della 
clientela, acquisita e potenziale. Egli lavora sulla 
percezione che il pubblico e gli opinion leader 
hanno dell’azienda.

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-30.000 €
• SKILLS RICHIESTE Social media marketing, Social analytics (Facebook, 
linkedin, Twitter...), Comunicazione e public relations, Basi di Seo (in 
particolare Link building) Software di Social media monitoring e analisi delle 
conversazioni online, Scrittura per il web (SEO copywriting), Basi di Content 
marketing e blogging 
• IDEALE PER TE SE... Comunicare con gli altri è il tuo forte e desideri avere 
una fitta rete di collaborazioni online! 

11. WEB REPUTATION
MANAGER

Il Digital PR Specialist non va confuso con il Web 
Reputation Manager, il quale, in base ai dati sulle 
conversazioni online dei clienti, deve analizzare il 
sentiment dell’azienda e monitorare la sua 
reputazione.

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-30.000 €
• SKILLS RICHIESTE Analytics, Social media marketing, Social analytics 
(Facebook, linkedin, Twitter...), Comunicazione e public relations, Basi di Seo 
(in particolare Link building) Software di Social media monitoring e analisi 
delle conversazioni online, Scrittura per il web (SEO copywriting), Basi di 
Content marketing e blogging 
• IDEALE PER TE SE... Hai un’alta predisposizione al monitoraggio e alla 
reputazione dei un brand 

1. ECOMMERCE MARKETING
MANAGER

L’E-Commerce Marketing Manager concentra in 
un’unica persona più competenze. Sa realizzare 
strategie di comunicazione e di vendita. Deve 
dunque conoscere, oltre al web marketing e ai suoi 
strumenti come Social Media Marketing, SEO, SEM, 
Inbound Marketing, anche la parte di E-Commerce 
e i relativi CMS tra cui Magento, WooCommerce 
(plugin Wordpress), Prestashop.
Ha svolto in prima persona almeno le principali attività 
che si dovrà coordinare come manager. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 50.000-90.000 €
• SKILLS RICHIESTE Forte orientamento al risultato, capacità organizzative, 
capacità analitiche, capacità di coordinamento
• IDEALE PER TE SE... Hai almeno 10 anni di esperienza nel digital marketing, 
conosci alla perfezione le dinamiche degli ecommerce e hai gestito team 
strutturati in ambito ecommerce

2. ECOMMERCE
MANAGER

Anche l’E-Commerce Manager ha le stesse 
competenze dell’E-Commerce Marketing Manager 
con la di�erenza che a lui riportano logistica, 
customer service, controllo di gestione e reparto 
acquisti. É il manager responsabile della gestione e 
risultati delle attività di marketing di un 
e-commerce. Coordina canali, strumenti e persone. 
Ha precedenti esperienze cme specialist in almeno 
3-4 sotto-aree. Ha svolto in prima persona almeno le 
principali attività che si dovrà coordinare come 
manager ed è stato ecommerce specialist. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 40.000-75.000 €
• SKILLS RICHIESTE Dopo essere stati prima degli specialist in alcuni ruoli 
area Web (Seo, SEM, A�liate, Analytics...) e avendo cioè prima svolto in 
prima persona la maggoior parte delle attività che si dovrà coordinare 
come manager. Avvantaggiati profili che hanno esperienze verticali 
nell'industry di riferimento dell'ecommerce in cui devono lavorare, anche se 
in ruoli tradizionali come retail, store, category, manager... 
• IDEALE PER TE SE... Passione per il settore specifico in cui desidera lavorare 
( ES moda, food, healthcare.....). Forte orientamento agli obiettivi. 
Pragmatismo, doti di analisi.  Ma che in più ha attitudini e motivazioni verso 
il People Management. 

3. ECOMMERCE
SPECIALIST

L’E-Commerce Specialist, invece, non deve gestire 
un team ma utilizzare canali e strumenti di 
acquisizione vendite online come email marketing e 
inbound marketing.
E' uno specialista di web marketing che si occupa di 
uno o più dei canali di acquisizione e vendita online. 
Più tecnico specialistico e meno orientato al people 
management rispetto all’E-commerce marketing 
manager. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-30.000 €
• SKILLS RICHIESTE Seo avanzato, Sem avanzato, Web analytics avanzato 
E-mail marketing, Inbound marketing/lead generation, A�liate marketing, 
CMS Ecommerce (Magento, Wordpress/Woocommerce Prestashop), in alcuni 
casi Social media marketing 
• IDEALE PER TE SE... Orientamento agli obiettivi e al risultato; più adatti 
profili scientifici, amanti di numeri e statistiche, analitici
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4. AFFILIATE MARKETING 
MANAGER

L’A�liate Marketing Manager deve gestire e 
coordinare gli a�liati o publisher e i loro spazi 
pubblicitari nei relativi siti al fine di organizzare 
campagne di marketing per gli advertiser.
E’ probabile che il futuro della pubblicità online si 
baserà sempre di più sui Big Data, cioè gli immensi 
flussi di dati che circolano online. Profilando le 
preferenze degli utenti i team marketing avranno 
sempre più a disposizione strumenti personalizzati 
per ogni persona, che creeranno campagne quasi 
individuali. Dunque conoscere questo strumento 
sarà sempre più importante in futuro.  
L‘a�liate markting manager si occupa in ogni caso 
dell’intermediazione publisher- advertiser.

• STIPENDIO MEDIO RAL 45.000-100.000 €
• SKILLS RICHIESTE A�liate marketing, Social media, Comunicazione e public 
relations, Seo avanzato, Sem avanzato, Web analytics avanzato, E-mail 
marketing, Inbound marketing/lead generation, CMS Ecommerce, Basi di 
Content marketing e blogging 
• IDEALE PER TE SE... Hai ben chiara la potenza degli strumenti di 
comunicazione e desideri lavorare in una grande multinazionale 

1. SOCIAL MEDIA
MANAGER

Il Social Media Manager deve progettare la 
presenza social dell’impresa e coordinare i Social 
media Specialist, Community Manager, Digital PR.
Il Social Media Manager dovrà allocare le risorse 
necessarie, fissare i KPI (Key Performance Indicator) 
che sarà necessario raggiungere per poter dire di 
aver ottenuto l’obbiettivo.

• STIPENDIO MEDIO RAL 35.000-50.000 €
• SKILLS RICHIESTE Software di gestione multisocial (Es Hootsuite), Software 
di Social media listening (Es Talkwalker, Radian6, Google alert, Reputation 
Manager e similari), Skill di Blogging, Content marketing, Facebook 
marketing, Linkedin marketing, Twitter, Digital PR, blogger relations 
Youtube e online video marketing, altri social minori o verticali (ES 
Instagram, TikTok) 
• IDEALE PER TE SE... Hai la passione per tutti i social e la comunicazione 
Online. Ideale per chi ama cimentarsi con molte cose diverse tra loro ricerca 
continuamente nuovi stimoli; chi ama essere molto dinamico e a�rontare 
complessità ; attitudini sistemiche più che analitiche. Ma che in più ha 
attitudini e motivazioni verso il People Management. 

2. SOCIAL MEDIA
SPECIALIST

Il Social Media Specialist è quella figura 
professionale che costruisce, gestisce, e fa crescere 
le comunità virtuali legate ad un brand (ma anche 
ad un movimento politico o a una qualsivoglia 
istanza). 
Il suo scopo è quello di animare la comunità in modo 
che si trasformi in un ambiente vivace e frequentato.

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-25.000 €
• SKILLS RICHIESTE Community management - social media marketing; 
Social customer care, Utilizzo di software di gestione multisocial, facebook 
marketing, Linkedin, twitter, Foursquare, Pinterest, Instagram, TikTok, 
Software di Web Reputation e Social Monitoring, Youtube e online video 
marketing, Semplici elaborazioni di immagini e semplici editing video. 
Meglio se ha doti di Scrittura creativa, contest management 
• IDEALE PER TE SE... Amanti delle relazioni, della comunicazione 
interpersonale ed aziendale; Scrittura/linguaggio; 
creatività/fantasia/immaginazione; comunicatività; Ok per umanisti. 

3. COMMUNITY
MANAGER

Il community manager, inizialmente, progetta la 
struttura della comunità e gli eventi, in base a 
eventuali richieste di utenti o agli obiettivi di un 
committente; definisce in seguito le modalità di 
aggregazione, sceglie gli strumenti, i servizi, le 
categorie di discussione e se necessario, può anche 
avvalersi di moderatori, promotori o di altre figure, 
che lo a�ancano nella gestione della comunità 
stessa allo scopo di creare un ambiente in cui i 
membri si sentano liberi e sicuri di esprimersi, di 
dialogare, di comunicare, di collaborare, senza 
paura di essere giudicati o male interpretati, cosa 
che alla fine contribuisce alla crescita e allo sviluppo 
di una buona comunità virtuale.

• STIPENDIO MEDIO RAL 27.000-30.000 €
• SKILLS RICHIESTE Social media marketing; Social customer care, Utilizzo di 
software di gestione multisocial, Software di Web Reputation e Social 
Monitoring 
• IDEALE PER TE SE... Amanti delle relazioni, della comunicazione 
interpersonale ed aziendale, ottima capacità di risolvere a proprio 
vantaggio situazioni sfavorevoli 



1A. DIGITAL MARKETING
MANAGER

Il Digital Marketing Manager è il ruolo più alto e 
trasversale del digital marketing in quanto necessita di 
tutte competenze e conoscenze di questo ambito. 
Progetta e supervisiona tutte le strategie su web, 
social media e mobile coordinando i diversi media 
coinvolti. 
Ha fatto precedenti esperienze da Specialist in area 
sia web che social e lo si diventa dopo dopo essere 
stati prima degli specialist in alcuni ruoli area Web 
(Seo, SEM, Analytics, Email Marketing...) e Social (Social 
media specialist, Community Manager, Digital PR, 
Content Marketing...). 
Avendo cioè prima svolto in prima persona almeno le 
principali attività che si dovrà coordinare come 
manager. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 60.000-125.000 €
• SKILLS RICHIESTE Forte orientamento al risultato, capacità organizzative, 
capacità analitiche, capacità di coordinamento
• IDEALE PER TE SE... Hai almeno 10 anni di esperienza nel digital marketing e 
hai gestito team strutturati in ambito corporate 

1B. DIGITAL MARKETING 
SPECIALIST

Il Digital Marketing Specialist, invece, deve usare i 
diversi strumenti e canali digitali in base a quanto 
deciso dal Digital Marketing Manager.
Opera su web, social media e mobile coordinato da 
altro manager. Utilizza molti tool e si muove in ambiti 
diversi pur non essendo specializzato su una singola 
area/canale. 
Lo si diventa dopo essere stati prima degli specialist in 
alcuni ruoli area Web (Seo, SEM, Analytics...) ed in altri 
in area Social (Community manager, social ads, digital 
pr, Content Marketing...)

• STIPENDIO MEDIO RAL 25.000-35.000 €
• SKILLS RICHIESTE Ambizioni di crescita, capacità organizzative, capacità 
analitiche, capacità di lavorare in team 
• IDEALE PER TE SE... Hai almeno 5 anni di esperienza nel digital marketing 

2A. SEO
MANAGER

Il SEO manager è responsabile della pianificazione, 
implementazione e gestione della strategia SEO 
complessiva dell'azienda, coprendo un'ampia varietà 
di compiti come analisi dei dati web, pianificazione 
della strategia dei contenuti, creazione di link e 
keyword strategy.
Dirige l'attività di posizionamento sui motori di ricerca 
coordinando sia persone interne che fornitori esterni di 
contenuti, link, tecnici... 
Lo si diventa dopo essere stati prima degli specialist. 
Seo Copywriter, poi Seo specialist (incluso Link 
Building), poi Seo optimizer, avendo cioè prima svolto 
in prima persona la maggoior parte delle attività che si 
dovrà coordinare come manager. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 35.000-80.000 €
• SKILLS RICHIESTE Forte passione specifica per la SEO; attitudini analitiche 
più che sistemiche. Ma che in più ha attitudini e motivazioni verso il People 
Management. 
• IDEALE PER TE SE... Hai almeno 5 anni di esperienza in SEO

2B. SEO
SPECIALIST

Il SEO Specialist si occupa di ottimizzare la visibilità di 
un sito o sue parti nei motori di ricerca per aumentarne 
il tra�co e le conversioni. Deve svolgere 
principalmente attività di Web Analytics, SEO 
Copywriting, Social Media marketing, creazione di 
lead generation e gestione siti web.
In passato era un tecnico che conosceva  html-CSS e 
altri linguaggi di programmazione, sistemistica etc. 
Oggi e sempre più in futuro è un digital marketing 
specialist completo: web analytics, content marketing, 
social media e, digital pr, lead generation , utilizzo di 
CMS di gestione siti web (ES Wordpress) , SEO 
Copywriting 

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-30.000 €
• SKILLS RICHIESTE Capacità di scrittura, capacità analitiche, buona 
conoscenza delle 
• IDEALE PER TE SE... Sei una persona creativa, con una forte predisposizione 
alla scrittura 

3. WEB ANALYTICS
SPECIALIST

Il Web Analytics Specialist analizza dati e statistiche al 
fine di ricavarne decisioni strategiche di marketing. 
Deve dunque avere dimestichezza con i software di 
analisi come Google Analytics, deve conoscere le 
logiche SEO e SEM e deve avere conoscenze in ambito 
statistico.
Raccoglie e interpreta dati e statistiche di analytics 
interpretandone il significato in termini di strategie e 
decisioni di marketing. In alcuni contesti utilizza i dati di 
analytics  per finalità di business intelligence, ricerche 
di mercato…misura le performance di tutto ciò cher 
avviene online; da feedback a chi lavora nelle altre 
aree. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 25.000-35.000 €
• SKILLS RICHIESTE Software di web analytics in particolare Google Analytics 
(+ Google Search Console), Basi di Seo e Sem, software di analisi 
comportamenti “on page” (ES. Clicktale, Crazyegg) , Software di A/B 
Testing, Optimizely, Unbounce, Attitudine Statistica, Excel (meglio se 
avanzato). 
• IDEALE PER TE SE... Sei una persona creativa, con una forte predisposizione 
alla scrittura 

5A. WEB MARKETING
MANAGER

Il Web Marketing Manager coordina tutte le attività 
di marketing per massimizzare le vendite online ma 
anche o�ine.
Il Web Marketing Manager sviluppa e implementa la 
strategia di marketing online. Il Web Marketing 
Manager è una figura fondamentale, in quanto 
coordina e gestisce un insieme di risorse digitali, al 
fine di sviluppare un piano di marketing e 
comunicazione per l’azienda sui motori di ricerca e 
siti web.

• STIPENDIO MEDIO RAL 40.000-80.000 €
• SKILLS RICHIESTE Approfonditissima conoscenza della piattaforma Google 
Ads tra cui la pianificazione di campagne search,display, mobile, video( 
youtube), remarketing, Piattaforma Facebook advertising (facebook ads, 
sponsorizzazione posts, o�ers, remarketing…), Basi di Seo, Buona 
conoscenza di Web analytics, Strumenti per Landing Pages ed Inbound 
Marketing, Excel 
• IDEALE PER TE SE... Ami cimentarti con molte cose diverse tra loro 
ricercando continuamente nuovi stimoli; sei molto dinamico e hai problem 
solving nell’a�rontare complessità; hai attitudini sistemiche più che 
analitiche. Hai attitudini e motivazioni verso il People Management. 

5B. WEB MARKETING
SPECIALIST

E’ la figura operativa che opera su strumenti e mezzi 
web realizzando quanto richiesto nella strategia 
definita da un web o digital marketing manager.
Dopo essere stati prima dei seo specialist, sem 
specialist, content marketing, wordpress/sito, e aver 
sviluppato competenze verticali, le figure 
professionali come web marketing specialist 
entrano a far parte del team di web marketing.

• STIPENDIO MEDIO RAL 25.000-35.000 €
• SKILLS RICHIESTE Search marketing (SEM, SEO), Google Adwords, social 
advertising, Web analytics, Email marketing, Inbound marketing/lead 
generation, User experience/progettazione e usabilità  siti web 
• IDEALE PER TE SE... Ami le sfide e vuoi lavorare cercando di aumentare le 
performance 

4. SEM-PPC SPECIALIST

Sem Specialist (Search Engine Marketing Specialist) è 
la figura che nell’ambito digital si occupa di Search 
Engine Marketing, che nel mondo del marketing online 
consta del catturare utenti su siti o app e trasformarli 
in clienti.
Si occupa della pianificazione pubblicitaria di siti web 
sui motori di ricerca (SEM Specialist) e sui Social Media 
(PPC Specialist), con l’obiettivo di portare tra�co o 
visite a conversioni di diverso grado, dalla 
compilazione di form agli acquisti. Deve quindi 
conoscere perfettamente le piattaforme Google ADS, 
Facebook Advertising, LinkedIn Advertising e 
conoscenze di Inbound Marketing.

• STIPENDIO MEDIO RAL 25.000-35.000 €
• SKILLS RICHIESTE Approfonditissima conoscenza della piattaforma Google 
Ads tra cui la pianificazione di campagne search,display, mobile, video( 
youtube), remarketing, Piattaforma Facebook advertising (facebook ads, 
sponsorizzazione posts, o�ers, remarketing…), Basi di Seo, Buona 
conoscenza di Web analytics, Strumenti per Landing Pages ed Inbound 
Marketing, Excel 
• IDEALE PER TE SE... Hai attitudini tecniche e sei un amante di numeri e 
statistiche

6. INBOUND MARKETING
MANAGER

Un Inbound Marketing Manager crea, gestisce e 
coordina le attività di un progetto di inbound 
marketing dell’azienda o dei progetti a lui a�dati in 
una Web Agency.
L’Inbound Marketing Manager è una figura 
professionale che ha il ruolo di creare, ideare, 
modificare i contenuti nuovi o esistenti di una 
pagina con lo scopo di attrarre nuovi clienti e 
generare lead.

• STIPENDIO MEDIO RAL 30.000-70.000 €
• SKILLS RICHIESTE Strumenti di Inbound marketing/lead generation, Email 
marketing, User experience/progettazione e usabilità  siti web, Web 
analytics, Search marketing (SEM, SEO), Google Adwords, campagne di 
social advertising 
• IDEALE PER TE SE... Sai che il potenziale del digital marketing è nel saper 
attirare nuovi clienti attraverso un funnel strutturato

7. DIGITAL PROJECT
MANAGER

Il Digital Project Manager si occupa del 
coordinamento di progetti di marketing e dei diversi 
professionisti a livello specialist. Lavora in genere in 
agenzie di web marketing. Conosce ovviamente le 
diverse aree web.
Quando lavora in un’agenzia web coordina il lavoro 
dei diversi specialist che lavorano sullo stesso 
progetto/cliente. 
Quando lavora in azienda gestisce la fase di 
avviamento di un nuovo progetto online, 
coordinando risorse sia interne che esterne 
all’azienda. 
Ha competenze ed esperienze pregresse in diverse 
aree specialistiche

• STIPENDIO MEDIO RAL 50.000-80.000 €
• SKILLS RICHIESTE Tutti i canali e strumenti web + tutti i canali e strumenti 
social social
• IDEALE PER TE SE... Forte attitudine relazionale. Doti di coordinamento e 
attitudini organizzative. Chi ama cimentarsi con molte cose diverse tra loro 
ricerca continuamente nuovi stimoli; chi ama essere molto dinamico e 
a�rontare complessità ; attitudini sistemiche più che analitiche. 

8. WEB CONTENT EDITOR
Il Web content Editor è una figura che opera 
seguendo una strategia di content marketing e 
crea contenuti (che verranno distribuiti online e sui 
social) coerenti con tale strategia e in 
collaborazione anche con altri specialist.
Pianifica una strategia di content marketing e crea 
contenuti (che verranno distribuiti online e sui social 
) coerenti con tale strategia e utilizzati anche da 
altri specialist. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-25.000 €
• SKILLS RICHIESTE Content marketing e blogging, Scrittura per il web ( SEO 
copywriting), utilizzo dei principali CMS ( Wordpress, Magento..), Basi di 
Social media marketing, Web Analytics, Digital PR
• IDEALE PER TE SE... Forte passione specifica per il conenuto; Persone 
creative, dotate di immaginazione, attente all'immagine e la comunicazione 
visiva;  in più ha attitudini e motivazioni verso il People Management. 

9. UX DESIGNER
Lo UX Designer è responsabile della User Experience 
e quindi dell’esperienza di un prodotto in linea con 
l’applicazione. Il suo compito è di progettare 
un’interfaccia utente che consenta all’utente di 
scoprire un prodotto dall’inizio alla fine.
A tale proposito, gli UX Designer utilizzano i più 
svariati programmi come Photoshop, Sketch o 
Illustrator per creare storyboard, wireframe, mockup 
e sitemap e per verificare il risultato con utenti reali.

• STIPENDIO MEDIO RAL 25.000-50.000 €
• SKILLS RICHIESTE Conoscenza approfondita dei principali CMS e dei 
linguaggi html/css; strumenti di design come photoshop, sketch, illustrator o 
canva; conoscenze di SEO. 
• IDEALE PER TE SE... Sei una mente creativa e apprezzi i feedback e 
collaborazione, hai ottime capacità comunicative, pensi con mente aperta e 
te la cavi nel problem solving 

10. DIGITAL PR
SPECIALIST

Si tratta della figura che cura le Pubbliche Relazioni 
in rete.
Un professionista della comunicazione sul web, che 
opera sulle piattaforme online ed utilizza gli 
strumenti tipici del digitale.
Il Digital PR Specialist è un professionista che 
monitora, gestisce e ottimizza la reputazione online 
di un’azienda, al fine di migliorarla agli occhi della 
clientela, acquisita e potenziale. Egli lavora sulla 
percezione che il pubblico e gli opinion leader 
hanno dell’azienda.

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-30.000 €
• SKILLS RICHIESTE Social media marketing, Social analytics (Facebook, 
linkedin, Twitter...), Comunicazione e public relations, Basi di Seo (in 
particolare Link building) Software di Social media monitoring e analisi delle 
conversazioni online, Scrittura per il web (SEO copywriting), Basi di Content 
marketing e blogging 
• IDEALE PER TE SE... Comunicare con gli altri è il tuo forte e desideri avere 
una fitta rete di collaborazioni online! 

11. WEB REPUTATION
MANAGER

Il Digital PR Specialist non va confuso con il Web 
Reputation Manager, il quale, in base ai dati sulle 
conversazioni online dei clienti, deve analizzare il 
sentiment dell’azienda e monitorare la sua 
reputazione.

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-30.000 €
• SKILLS RICHIESTE Analytics, Social media marketing, Social analytics 
(Facebook, linkedin, Twitter...), Comunicazione e public relations, Basi di Seo 
(in particolare Link building) Software di Social media monitoring e analisi 
delle conversazioni online, Scrittura per il web (SEO copywriting), Basi di 
Content marketing e blogging 
• IDEALE PER TE SE... Hai un’alta predisposizione al monitoraggio e alla 
reputazione dei un brand 

1. ECOMMERCE MARKETING
MANAGER

L’E-Commerce Marketing Manager concentra in 
un’unica persona più competenze. Sa realizzare 
strategie di comunicazione e di vendita. Deve 
dunque conoscere, oltre al web marketing e ai suoi 
strumenti come Social Media Marketing, SEO, SEM, 
Inbound Marketing, anche la parte di E-Commerce 
e i relativi CMS tra cui Magento, WooCommerce 
(plugin Wordpress), Prestashop.
Ha svolto in prima persona almeno le principali attività 
che si dovrà coordinare come manager. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 50.000-90.000 €
• SKILLS RICHIESTE Forte orientamento al risultato, capacità organizzative, 
capacità analitiche, capacità di coordinamento
• IDEALE PER TE SE... Hai almeno 10 anni di esperienza nel digital marketing, 
conosci alla perfezione le dinamiche degli ecommerce e hai gestito team 
strutturati in ambito ecommerce

2. ECOMMERCE
MANAGER

Anche l’E-Commerce Manager ha le stesse 
competenze dell’E-Commerce Marketing Manager 
con la di�erenza che a lui riportano logistica, 
customer service, controllo di gestione e reparto 
acquisti. É il manager responsabile della gestione e 
risultati delle attività di marketing di un 
e-commerce. Coordina canali, strumenti e persone. 
Ha precedenti esperienze cme specialist in almeno 
3-4 sotto-aree. Ha svolto in prima persona almeno le 
principali attività che si dovrà coordinare come 
manager ed è stato ecommerce specialist. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 40.000-75.000 €
• SKILLS RICHIESTE Dopo essere stati prima degli specialist in alcuni ruoli 
area Web (Seo, SEM, A�liate, Analytics...) e avendo cioè prima svolto in 
prima persona la maggoior parte delle attività che si dovrà coordinare 
come manager. Avvantaggiati profili che hanno esperienze verticali 
nell'industry di riferimento dell'ecommerce in cui devono lavorare, anche se 
in ruoli tradizionali come retail, store, category, manager... 
• IDEALE PER TE SE... Passione per il settore specifico in cui desidera lavorare 
( ES moda, food, healthcare.....). Forte orientamento agli obiettivi. 
Pragmatismo, doti di analisi.  Ma che in più ha attitudini e motivazioni verso 
il People Management. 

3. ECOMMERCE
SPECIALIST

L’E-Commerce Specialist, invece, non deve gestire 
un team ma utilizzare canali e strumenti di 
acquisizione vendite online come email marketing e 
inbound marketing.
E' uno specialista di web marketing che si occupa di 
uno o più dei canali di acquisizione e vendita online. 
Più tecnico specialistico e meno orientato al people 
management rispetto all’E-commerce marketing 
manager. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-30.000 €
• SKILLS RICHIESTE Seo avanzato, Sem avanzato, Web analytics avanzato 
E-mail marketing, Inbound marketing/lead generation, A�liate marketing, 
CMS Ecommerce (Magento, Wordpress/Woocommerce Prestashop), in alcuni 
casi Social media marketing 
• IDEALE PER TE SE... Orientamento agli obiettivi e al risultato; più adatti 
profili scientifici, amanti di numeri e statistiche, analitici

4. AFFILIATE MARKETING 
MANAGER

L’A�liate Marketing Manager deve gestire e 
coordinare gli a�liati o publisher e i loro spazi 
pubblicitari nei relativi siti al fine di organizzare 
campagne di marketing per gli advertiser.
E’ probabile che il futuro della pubblicità online si 
baserà sempre di più sui Big Data, cioè gli immensi 
flussi di dati che circolano online. Profilando le 
preferenze degli utenti i team marketing avranno 
sempre più a disposizione strumenti personalizzati 
per ogni persona, che creeranno campagne quasi 
individuali. Dunque conoscere questo strumento 
sarà sempre più importante in futuro.  
L‘a�liate markting manager si occupa in ogni caso 
dell’intermediazione publisher- advertiser.

• STIPENDIO MEDIO RAL 45.000-100.000 €
• SKILLS RICHIESTE A�liate marketing, Social media, Comunicazione e public 
relations, Seo avanzato, Sem avanzato, Web analytics avanzato, E-mail 
marketing, Inbound marketing/lead generation, CMS Ecommerce, Basi di 
Content marketing e blogging 
• IDEALE PER TE SE... Hai ben chiara la potenza degli strumenti di 
comunicazione e desideri lavorare in una grande multinazionale 
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1. SOCIAL MEDIA
MANAGER

Il Social Media Manager deve progettare la 
presenza social dell’impresa e coordinare i Social 
media Specialist, Community Manager, Digital PR.
Il Social Media Manager dovrà allocare le risorse 
necessarie, fissare i KPI (Key Performance Indicator) 
che sarà necessario raggiungere per poter dire di 
aver ottenuto l’obbiettivo.

• STIPENDIO MEDIO RAL 35.000-50.000 €
• SKILLS RICHIESTE Software di gestione multisocial (Es Hootsuite), Software 
di Social media listening (Es Talkwalker, Radian6, Google alert, Reputation 
Manager e similari), Skill di Blogging, Content marketing, Facebook 
marketing, Linkedin marketing, Twitter, Digital PR, blogger relations 
Youtube e online video marketing, altri social minori o verticali (ES 
Instagram, TikTok) 
• IDEALE PER TE SE... Hai la passione per tutti i social e la comunicazione 
Online. Ideale per chi ama cimentarsi con molte cose diverse tra loro ricerca 
continuamente nuovi stimoli; chi ama essere molto dinamico e a�rontare 
complessità ; attitudini sistemiche più che analitiche. Ma che in più ha 
attitudini e motivazioni verso il People Management. 

2. SOCIAL MEDIA
SPECIALIST

Il Social Media Specialist è quella figura 
professionale che costruisce, gestisce, e fa crescere 
le comunità virtuali legate ad un brand (ma anche 
ad un movimento politico o a una qualsivoglia 
istanza). 
Il suo scopo è quello di animare la comunità in modo 
che si trasformi in un ambiente vivace e frequentato.

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-25.000 €
• SKILLS RICHIESTE Community management - social media marketing; 
Social customer care, Utilizzo di software di gestione multisocial, facebook 
marketing, Linkedin, twitter, Foursquare, Pinterest, Instagram, TikTok, 
Software di Web Reputation e Social Monitoring, Youtube e online video 
marketing, Semplici elaborazioni di immagini e semplici editing video. 
Meglio se ha doti di Scrittura creativa, contest management 
• IDEALE PER TE SE... Amanti delle relazioni, della comunicazione 
interpersonale ed aziendale; Scrittura/linguaggio; 
creatività/fantasia/immaginazione; comunicatività; Ok per umanisti. 

https://wa.me/+393351376745TROVARE LAVORO SUI SOCIAL È DIVENTATA UN’IMPRESA ARDUA...
EPPURE CI SONO TANTE OPPORTUNITÀ DA SFRUTTARE!

SCOPRI COME BATTERE LA CONCORRENZA!

3. COMMUNITY
MANAGER

Il community manager, inizialmente, progetta la 
struttura della comunità e gli eventi, in base a 
eventuali richieste di utenti o agli obiettivi di un 
committente; definisce in seguito le modalità di 
aggregazione, sceglie gli strumenti, i servizi, le 
categorie di discussione e se necessario, può anche 
avvalersi di moderatori, promotori o di altre figure, 
che lo a�ancano nella gestione della comunità 
stessa allo scopo di creare un ambiente in cui i 
membri si sentano liberi e sicuri di esprimersi, di 
dialogare, di comunicare, di collaborare, senza 
paura di essere giudicati o male interpretati, cosa 
che alla fine contribuisce alla crescita e allo sviluppo 
di una buona comunità virtuale.

• STIPENDIO MEDIO RAL 27.000-30.000 €
• SKILLS RICHIESTE Social media marketing; Social customer care, Utilizzo di 
software di gestione multisocial, Software di Web Reputation e Social 
Monitoring 
• IDEALE PER TE SE... Amanti delle relazioni, della comunicazione 
interpersonale ed aziendale, ottima capacità di risolvere a proprio 
vantaggio situazioni sfavorevoli 



1A. DIGITAL MARKETING
MANAGER

Il Digital Marketing Manager è il ruolo più alto e 
trasversale del digital marketing in quanto necessita di 
tutte competenze e conoscenze di questo ambito. 
Progetta e supervisiona tutte le strategie su web, 
social media e mobile coordinando i diversi media 
coinvolti. 
Ha fatto precedenti esperienze da Specialist in area 
sia web che social e lo si diventa dopo dopo essere 
stati prima degli specialist in alcuni ruoli area Web 
(Seo, SEM, Analytics, Email Marketing...) e Social (Social 
media specialist, Community Manager, Digital PR, 
Content Marketing...). 
Avendo cioè prima svolto in prima persona almeno le 
principali attività che si dovrà coordinare come 
manager. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 60.000-125.000 €
• SKILLS RICHIESTE Forte orientamento al risultato, capacità organizzative, 
capacità analitiche, capacità di coordinamento
• IDEALE PER TE SE... Hai almeno 10 anni di esperienza nel digital marketing e 
hai gestito team strutturati in ambito corporate 

1B. DIGITAL MARKETING 
SPECIALIST

Il Digital Marketing Specialist, invece, deve usare i 
diversi strumenti e canali digitali in base a quanto 
deciso dal Digital Marketing Manager.
Opera su web, social media e mobile coordinato da 
altro manager. Utilizza molti tool e si muove in ambiti 
diversi pur non essendo specializzato su una singola 
area/canale. 
Lo si diventa dopo essere stati prima degli specialist in 
alcuni ruoli area Web (Seo, SEM, Analytics...) ed in altri 
in area Social (Community manager, social ads, digital 
pr, Content Marketing...)

• STIPENDIO MEDIO RAL 25.000-35.000 €
• SKILLS RICHIESTE Ambizioni di crescita, capacità organizzative, capacità 
analitiche, capacità di lavorare in team 
• IDEALE PER TE SE... Hai almeno 5 anni di esperienza nel digital marketing 

2A. SEO
MANAGER

Il SEO manager è responsabile della pianificazione, 
implementazione e gestione della strategia SEO 
complessiva dell'azienda, coprendo un'ampia varietà 
di compiti come analisi dei dati web, pianificazione 
della strategia dei contenuti, creazione di link e 
keyword strategy.
Dirige l'attività di posizionamento sui motori di ricerca 
coordinando sia persone interne che fornitori esterni di 
contenuti, link, tecnici... 
Lo si diventa dopo essere stati prima degli specialist. 
Seo Copywriter, poi Seo specialist (incluso Link 
Building), poi Seo optimizer, avendo cioè prima svolto 
in prima persona la maggoior parte delle attività che si 
dovrà coordinare come manager. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 35.000-80.000 €
• SKILLS RICHIESTE Forte passione specifica per la SEO; attitudini analitiche 
più che sistemiche. Ma che in più ha attitudini e motivazioni verso il People 
Management. 
• IDEALE PER TE SE... Hai almeno 5 anni di esperienza in SEO

2B. SEO
SPECIALIST

Il SEO Specialist si occupa di ottimizzare la visibilità di 
un sito o sue parti nei motori di ricerca per aumentarne 
il tra�co e le conversioni. Deve svolgere 
principalmente attività di Web Analytics, SEO 
Copywriting, Social Media marketing, creazione di 
lead generation e gestione siti web.
In passato era un tecnico che conosceva  html-CSS e 
altri linguaggi di programmazione, sistemistica etc. 
Oggi e sempre più in futuro è un digital marketing 
specialist completo: web analytics, content marketing, 
social media e, digital pr, lead generation , utilizzo di 
CMS di gestione siti web (ES Wordpress) , SEO 
Copywriting 

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-30.000 €
• SKILLS RICHIESTE Capacità di scrittura, capacità analitiche, buona 
conoscenza delle 
• IDEALE PER TE SE... Sei una persona creativa, con una forte predisposizione 
alla scrittura 

3. WEB ANALYTICS
SPECIALIST

Il Web Analytics Specialist analizza dati e statistiche al 
fine di ricavarne decisioni strategiche di marketing. 
Deve dunque avere dimestichezza con i software di 
analisi come Google Analytics, deve conoscere le 
logiche SEO e SEM e deve avere conoscenze in ambito 
statistico.
Raccoglie e interpreta dati e statistiche di analytics 
interpretandone il significato in termini di strategie e 
decisioni di marketing. In alcuni contesti utilizza i dati di 
analytics  per finalità di business intelligence, ricerche 
di mercato…misura le performance di tutto ciò cher 
avviene online; da feedback a chi lavora nelle altre 
aree. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 25.000-35.000 €
• SKILLS RICHIESTE Software di web analytics in particolare Google Analytics 
(+ Google Search Console), Basi di Seo e Sem, software di analisi 
comportamenti “on page” (ES. Clicktale, Crazyegg) , Software di A/B 
Testing, Optimizely, Unbounce, Attitudine Statistica, Excel (meglio se 
avanzato). 
• IDEALE PER TE SE... Sei una persona creativa, con una forte predisposizione 
alla scrittura 

5A. WEB MARKETING
MANAGER

Il Web Marketing Manager coordina tutte le attività 
di marketing per massimizzare le vendite online ma 
anche o�ine.
Il Web Marketing Manager sviluppa e implementa la 
strategia di marketing online. Il Web Marketing 
Manager è una figura fondamentale, in quanto 
coordina e gestisce un insieme di risorse digitali, al 
fine di sviluppare un piano di marketing e 
comunicazione per l’azienda sui motori di ricerca e 
siti web.

• STIPENDIO MEDIO RAL 40.000-80.000 €
• SKILLS RICHIESTE Approfonditissima conoscenza della piattaforma Google 
Ads tra cui la pianificazione di campagne search,display, mobile, video( 
youtube), remarketing, Piattaforma Facebook advertising (facebook ads, 
sponsorizzazione posts, o�ers, remarketing…), Basi di Seo, Buona 
conoscenza di Web analytics, Strumenti per Landing Pages ed Inbound 
Marketing, Excel 
• IDEALE PER TE SE... Ami cimentarti con molte cose diverse tra loro 
ricercando continuamente nuovi stimoli; sei molto dinamico e hai problem 
solving nell’a�rontare complessità; hai attitudini sistemiche più che 
analitiche. Hai attitudini e motivazioni verso il People Management. 

5B. WEB MARKETING
SPECIALIST

E’ la figura operativa che opera su strumenti e mezzi 
web realizzando quanto richiesto nella strategia 
definita da un web o digital marketing manager.
Dopo essere stati prima dei seo specialist, sem 
specialist, content marketing, wordpress/sito, e aver 
sviluppato competenze verticali, le figure 
professionali come web marketing specialist 
entrano a far parte del team di web marketing.

• STIPENDIO MEDIO RAL 25.000-35.000 €
• SKILLS RICHIESTE Search marketing (SEM, SEO), Google Adwords, social 
advertising, Web analytics, Email marketing, Inbound marketing/lead 
generation, User experience/progettazione e usabilità  siti web 
• IDEALE PER TE SE... Ami le sfide e vuoi lavorare cercando di aumentare le 
performance 

4. SEM-PPC SPECIALIST

Sem Specialist (Search Engine Marketing Specialist) è 
la figura che nell’ambito digital si occupa di Search 
Engine Marketing, che nel mondo del marketing online 
consta del catturare utenti su siti o app e trasformarli 
in clienti.
Si occupa della pianificazione pubblicitaria di siti web 
sui motori di ricerca (SEM Specialist) e sui Social Media 
(PPC Specialist), con l’obiettivo di portare tra�co o 
visite a conversioni di diverso grado, dalla 
compilazione di form agli acquisti. Deve quindi 
conoscere perfettamente le piattaforme Google ADS, 
Facebook Advertising, LinkedIn Advertising e 
conoscenze di Inbound Marketing.

• STIPENDIO MEDIO RAL 25.000-35.000 €
• SKILLS RICHIESTE Approfonditissima conoscenza della piattaforma Google 
Ads tra cui la pianificazione di campagne search,display, mobile, video( 
youtube), remarketing, Piattaforma Facebook advertising (facebook ads, 
sponsorizzazione posts, o�ers, remarketing…), Basi di Seo, Buona 
conoscenza di Web analytics, Strumenti per Landing Pages ed Inbound 
Marketing, Excel 
• IDEALE PER TE SE... Hai attitudini tecniche e sei un amante di numeri e 
statistiche

6. INBOUND MARKETING
MANAGER

Un Inbound Marketing Manager crea, gestisce e 
coordina le attività di un progetto di inbound 
marketing dell’azienda o dei progetti a lui a�dati in 
una Web Agency.
L’Inbound Marketing Manager è una figura 
professionale che ha il ruolo di creare, ideare, 
modificare i contenuti nuovi o esistenti di una 
pagina con lo scopo di attrarre nuovi clienti e 
generare lead.

• STIPENDIO MEDIO RAL 30.000-70.000 €
• SKILLS RICHIESTE Strumenti di Inbound marketing/lead generation, Email 
marketing, User experience/progettazione e usabilità  siti web, Web 
analytics, Search marketing (SEM, SEO), Google Adwords, campagne di 
social advertising 
• IDEALE PER TE SE... Sai che il potenziale del digital marketing è nel saper 
attirare nuovi clienti attraverso un funnel strutturato

7. DIGITAL PROJECT
MANAGER

Il Digital Project Manager si occupa del 
coordinamento di progetti di marketing e dei diversi 
professionisti a livello specialist. Lavora in genere in 
agenzie di web marketing. Conosce ovviamente le 
diverse aree web.
Quando lavora in un’agenzia web coordina il lavoro 
dei diversi specialist che lavorano sullo stesso 
progetto/cliente. 
Quando lavora in azienda gestisce la fase di 
avviamento di un nuovo progetto online, 
coordinando risorse sia interne che esterne 
all’azienda. 
Ha competenze ed esperienze pregresse in diverse 
aree specialistiche

• STIPENDIO MEDIO RAL 50.000-80.000 €
• SKILLS RICHIESTE Tutti i canali e strumenti web + tutti i canali e strumenti 
social social
• IDEALE PER TE SE... Forte attitudine relazionale. Doti di coordinamento e 
attitudini organizzative. Chi ama cimentarsi con molte cose diverse tra loro 
ricerca continuamente nuovi stimoli; chi ama essere molto dinamico e 
a�rontare complessità ; attitudini sistemiche più che analitiche. 

8. WEB CONTENT EDITOR
Il Web content Editor è una figura che opera 
seguendo una strategia di content marketing e 
crea contenuti (che verranno distribuiti online e sui 
social) coerenti con tale strategia e in 
collaborazione anche con altri specialist.
Pianifica una strategia di content marketing e crea 
contenuti (che verranno distribuiti online e sui social 
) coerenti con tale strategia e utilizzati anche da 
altri specialist. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-25.000 €
• SKILLS RICHIESTE Content marketing e blogging, Scrittura per il web ( SEO 
copywriting), utilizzo dei principali CMS ( Wordpress, Magento..), Basi di 
Social media marketing, Web Analytics, Digital PR
• IDEALE PER TE SE... Forte passione specifica per il conenuto; Persone 
creative, dotate di immaginazione, attente all'immagine e la comunicazione 
visiva;  in più ha attitudini e motivazioni verso il People Management. 

9. UX DESIGNER
Lo UX Designer è responsabile della User Experience 
e quindi dell’esperienza di un prodotto in linea con 
l’applicazione. Il suo compito è di progettare 
un’interfaccia utente che consenta all’utente di 
scoprire un prodotto dall’inizio alla fine.
A tale proposito, gli UX Designer utilizzano i più 
svariati programmi come Photoshop, Sketch o 
Illustrator per creare storyboard, wireframe, mockup 
e sitemap e per verificare il risultato con utenti reali.

• STIPENDIO MEDIO RAL 25.000-50.000 €
• SKILLS RICHIESTE Conoscenza approfondita dei principali CMS e dei 
linguaggi html/css; strumenti di design come photoshop, sketch, illustrator o 
canva; conoscenze di SEO. 
• IDEALE PER TE SE... Sei una mente creativa e apprezzi i feedback e 
collaborazione, hai ottime capacità comunicative, pensi con mente aperta e 
te la cavi nel problem solving 

10. DIGITAL PR
SPECIALIST

Si tratta della figura che cura le Pubbliche Relazioni 
in rete.
Un professionista della comunicazione sul web, che 
opera sulle piattaforme online ed utilizza gli 
strumenti tipici del digitale.
Il Digital PR Specialist è un professionista che 
monitora, gestisce e ottimizza la reputazione online 
di un’azienda, al fine di migliorarla agli occhi della 
clientela, acquisita e potenziale. Egli lavora sulla 
percezione che il pubblico e gli opinion leader 
hanno dell’azienda.

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-30.000 €
• SKILLS RICHIESTE Social media marketing, Social analytics (Facebook, 
linkedin, Twitter...), Comunicazione e public relations, Basi di Seo (in 
particolare Link building) Software di Social media monitoring e analisi delle 
conversazioni online, Scrittura per il web (SEO copywriting), Basi di Content 
marketing e blogging 
• IDEALE PER TE SE... Comunicare con gli altri è il tuo forte e desideri avere 
una fitta rete di collaborazioni online! 

11. WEB REPUTATION
MANAGER

Il Digital PR Specialist non va confuso con il Web 
Reputation Manager, il quale, in base ai dati sulle 
conversazioni online dei clienti, deve analizzare il 
sentiment dell’azienda e monitorare la sua 
reputazione.

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-30.000 €
• SKILLS RICHIESTE Analytics, Social media marketing, Social analytics 
(Facebook, linkedin, Twitter...), Comunicazione e public relations, Basi di Seo 
(in particolare Link building) Software di Social media monitoring e analisi 
delle conversazioni online, Scrittura per il web (SEO copywriting), Basi di 
Content marketing e blogging 
• IDEALE PER TE SE... Hai un’alta predisposizione al monitoraggio e alla 
reputazione dei un brand 

1. ECOMMERCE MARKETING
MANAGER

L’E-Commerce Marketing Manager concentra in 
un’unica persona più competenze. Sa realizzare 
strategie di comunicazione e di vendita. Deve 
dunque conoscere, oltre al web marketing e ai suoi 
strumenti come Social Media Marketing, SEO, SEM, 
Inbound Marketing, anche la parte di E-Commerce 
e i relativi CMS tra cui Magento, WooCommerce 
(plugin Wordpress), Prestashop.
Ha svolto in prima persona almeno le principali attività 
che si dovrà coordinare come manager. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 50.000-90.000 €
• SKILLS RICHIESTE Forte orientamento al risultato, capacità organizzative, 
capacità analitiche, capacità di coordinamento
• IDEALE PER TE SE... Hai almeno 10 anni di esperienza nel digital marketing, 
conosci alla perfezione le dinamiche degli ecommerce e hai gestito team 
strutturati in ambito ecommerce

2. ECOMMERCE
MANAGER

Anche l’E-Commerce Manager ha le stesse 
competenze dell’E-Commerce Marketing Manager 
con la di�erenza che a lui riportano logistica, 
customer service, controllo di gestione e reparto 
acquisti. É il manager responsabile della gestione e 
risultati delle attività di marketing di un 
e-commerce. Coordina canali, strumenti e persone. 
Ha precedenti esperienze cme specialist in almeno 
3-4 sotto-aree. Ha svolto in prima persona almeno le 
principali attività che si dovrà coordinare come 
manager ed è stato ecommerce specialist. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 40.000-75.000 €
• SKILLS RICHIESTE Dopo essere stati prima degli specialist in alcuni ruoli 
area Web (Seo, SEM, A�liate, Analytics...) e avendo cioè prima svolto in 
prima persona la maggoior parte delle attività che si dovrà coordinare 
come manager. Avvantaggiati profili che hanno esperienze verticali 
nell'industry di riferimento dell'ecommerce in cui devono lavorare, anche se 
in ruoli tradizionali come retail, store, category, manager... 
• IDEALE PER TE SE... Passione per il settore specifico in cui desidera lavorare 
( ES moda, food, healthcare.....). Forte orientamento agli obiettivi. 
Pragmatismo, doti di analisi.  Ma che in più ha attitudini e motivazioni verso 
il People Management. 

3. ECOMMERCE
SPECIALIST

L’E-Commerce Specialist, invece, non deve gestire 
un team ma utilizzare canali e strumenti di 
acquisizione vendite online come email marketing e 
inbound marketing.
E' uno specialista di web marketing che si occupa di 
uno o più dei canali di acquisizione e vendita online. 
Più tecnico specialistico e meno orientato al people 
management rispetto all’E-commerce marketing 
manager. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-30.000 €
• SKILLS RICHIESTE Seo avanzato, Sem avanzato, Web analytics avanzato 
E-mail marketing, Inbound marketing/lead generation, A�liate marketing, 
CMS Ecommerce (Magento, Wordpress/Woocommerce Prestashop), in alcuni 
casi Social media marketing 
• IDEALE PER TE SE... Orientamento agli obiettivi e al risultato; più adatti 
profili scientifici, amanti di numeri e statistiche, analitici
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4. AFFILIATE MARKETING 
MANAGER

L’A�liate Marketing Manager deve gestire e 
coordinare gli a�liati o publisher e i loro spazi 
pubblicitari nei relativi siti al fine di organizzare 
campagne di marketing per gli advertiser.
E’ probabile che il futuro della pubblicità online si 
baserà sempre di più sui Big Data, cioè gli immensi 
flussi di dati che circolano online. Profilando le 
preferenze degli utenti i team marketing avranno 
sempre più a disposizione strumenti personalizzati 
per ogni persona, che creeranno campagne quasi 
individuali. Dunque conoscere questo strumento 
sarà sempre più importante in futuro.  
L‘a�liate markting manager si occupa in ogni caso 
dell’intermediazione publisher- advertiser.

• STIPENDIO MEDIO RAL 45.000-100.000 €
• SKILLS RICHIESTE A�liate marketing, Social media, Comunicazione e public 
relations, Seo avanzato, Sem avanzato, Web analytics avanzato, E-mail 
marketing, Inbound marketing/lead generation, CMS Ecommerce, Basi di 
Content marketing e blogging 
• IDEALE PER TE SE... Hai ben chiara la potenza degli strumenti di 
comunicazione e desideri lavorare in una grande multinazionale 

1. SOCIAL MEDIA
MANAGER

Il Social Media Manager deve progettare la 
presenza social dell’impresa e coordinare i Social 
media Specialist, Community Manager, Digital PR.
Il Social Media Manager dovrà allocare le risorse 
necessarie, fissare i KPI (Key Performance Indicator) 
che sarà necessario raggiungere per poter dire di 
aver ottenuto l’obbiettivo.

• STIPENDIO MEDIO RAL 35.000-50.000 €
• SKILLS RICHIESTE Software di gestione multisocial (Es Hootsuite), Software 
di Social media listening (Es Talkwalker, Radian6, Google alert, Reputation 
Manager e similari), Skill di Blogging, Content marketing, Facebook 
marketing, Linkedin marketing, Twitter, Digital PR, blogger relations 
Youtube e online video marketing, altri social minori o verticali (ES 
Instagram, TikTok) 
• IDEALE PER TE SE... Hai la passione per tutti i social e la comunicazione 
Online. Ideale per chi ama cimentarsi con molte cose diverse tra loro ricerca 
continuamente nuovi stimoli; chi ama essere molto dinamico e a�rontare 
complessità ; attitudini sistemiche più che analitiche. Ma che in più ha 
attitudini e motivazioni verso il People Management. 

2. SOCIAL MEDIA
SPECIALIST

Il Social Media Specialist è quella figura 
professionale che costruisce, gestisce, e fa crescere 
le comunità virtuali legate ad un brand (ma anche 
ad un movimento politico o a una qualsivoglia 
istanza). 
Il suo scopo è quello di animare la comunità in modo 
che si trasformi in un ambiente vivace e frequentato.

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-25.000 €
• SKILLS RICHIESTE Community management - social media marketing; 
Social customer care, Utilizzo di software di gestione multisocial, facebook 
marketing, Linkedin, twitter, Foursquare, Pinterest, Instagram, TikTok, 
Software di Web Reputation e Social Monitoring, Youtube e online video 
marketing, Semplici elaborazioni di immagini e semplici editing video. 
Meglio se ha doti di Scrittura creativa, contest management 
• IDEALE PER TE SE... Amanti delle relazioni, della comunicazione 
interpersonale ed aziendale; Scrittura/linguaggio; 
creatività/fantasia/immaginazione; comunicatività; Ok per umanisti. 

3. COMMUNITY
MANAGER

Il community manager, inizialmente, progetta la 
struttura della comunità e gli eventi, in base a 
eventuali richieste di utenti o agli obiettivi di un 
committente; definisce in seguito le modalità di 
aggregazione, sceglie gli strumenti, i servizi, le 
categorie di discussione e se necessario, può anche 
avvalersi di moderatori, promotori o di altre figure, 
che lo a�ancano nella gestione della comunità 
stessa allo scopo di creare un ambiente in cui i 
membri si sentano liberi e sicuri di esprimersi, di 
dialogare, di comunicare, di collaborare, senza 
paura di essere giudicati o male interpretati, cosa 
che alla fine contribuisce alla crescita e allo sviluppo 
di una buona comunità virtuale.

• STIPENDIO MEDIO RAL 27.000-30.000 €
• SKILLS RICHIESTE Social media marketing; Social customer care, Utilizzo di 
software di gestione multisocial, Software di Web Reputation e Social 
Monitoring 
• IDEALE PER TE SE... Amanti delle relazioni, della comunicazione 
interpersonale ed aziendale, ottima capacità di risolvere a proprio 
vantaggio situazioni sfavorevoli 



1A. DIGITAL MARKETING
MANAGER

Il Digital Marketing Manager è il ruolo più alto e 
trasversale del digital marketing in quanto necessita di 
tutte competenze e conoscenze di questo ambito. 
Progetta e supervisiona tutte le strategie su web, 
social media e mobile coordinando i diversi media 
coinvolti. 
Ha fatto precedenti esperienze da Specialist in area 
sia web che social e lo si diventa dopo dopo essere 
stati prima degli specialist in alcuni ruoli area Web 
(Seo, SEM, Analytics, Email Marketing...) e Social (Social 
media specialist, Community Manager, Digital PR, 
Content Marketing...). 
Avendo cioè prima svolto in prima persona almeno le 
principali attività che si dovrà coordinare come 
manager. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 60.000-125.000 €
• SKILLS RICHIESTE Forte orientamento al risultato, capacità organizzative, 
capacità analitiche, capacità di coordinamento
• IDEALE PER TE SE... Hai almeno 10 anni di esperienza nel digital marketing e 
hai gestito team strutturati in ambito corporate 

1B. DIGITAL MARKETING 
SPECIALIST

Il Digital Marketing Specialist, invece, deve usare i 
diversi strumenti e canali digitali in base a quanto 
deciso dal Digital Marketing Manager.
Opera su web, social media e mobile coordinato da 
altro manager. Utilizza molti tool e si muove in ambiti 
diversi pur non essendo specializzato su una singola 
area/canale. 
Lo si diventa dopo essere stati prima degli specialist in 
alcuni ruoli area Web (Seo, SEM, Analytics...) ed in altri 
in area Social (Community manager, social ads, digital 
pr, Content Marketing...)

• STIPENDIO MEDIO RAL 25.000-35.000 €
• SKILLS RICHIESTE Ambizioni di crescita, capacità organizzative, capacità 
analitiche, capacità di lavorare in team 
• IDEALE PER TE SE... Hai almeno 5 anni di esperienza nel digital marketing 

2A. SEO
MANAGER

Il SEO manager è responsabile della pianificazione, 
implementazione e gestione della strategia SEO 
complessiva dell'azienda, coprendo un'ampia varietà 
di compiti come analisi dei dati web, pianificazione 
della strategia dei contenuti, creazione di link e 
keyword strategy.
Dirige l'attività di posizionamento sui motori di ricerca 
coordinando sia persone interne che fornitori esterni di 
contenuti, link, tecnici... 
Lo si diventa dopo essere stati prima degli specialist. 
Seo Copywriter, poi Seo specialist (incluso Link 
Building), poi Seo optimizer, avendo cioè prima svolto 
in prima persona la maggoior parte delle attività che si 
dovrà coordinare come manager. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 35.000-80.000 €
• SKILLS RICHIESTE Forte passione specifica per la SEO; attitudini analitiche 
più che sistemiche. Ma che in più ha attitudini e motivazioni verso il People 
Management. 
• IDEALE PER TE SE... Hai almeno 5 anni di esperienza in SEO

2B. SEO
SPECIALIST

Il SEO Specialist si occupa di ottimizzare la visibilità di 
un sito o sue parti nei motori di ricerca per aumentarne 
il tra�co e le conversioni. Deve svolgere 
principalmente attività di Web Analytics, SEO 
Copywriting, Social Media marketing, creazione di 
lead generation e gestione siti web.
In passato era un tecnico che conosceva  html-CSS e 
altri linguaggi di programmazione, sistemistica etc. 
Oggi e sempre più in futuro è un digital marketing 
specialist completo: web analytics, content marketing, 
social media e, digital pr, lead generation , utilizzo di 
CMS di gestione siti web (ES Wordpress) , SEO 
Copywriting 

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-30.000 €
• SKILLS RICHIESTE Capacità di scrittura, capacità analitiche, buona 
conoscenza delle 
• IDEALE PER TE SE... Sei una persona creativa, con una forte predisposizione 
alla scrittura 

3. WEB ANALYTICS
SPECIALIST

Il Web Analytics Specialist analizza dati e statistiche al 
fine di ricavarne decisioni strategiche di marketing. 
Deve dunque avere dimestichezza con i software di 
analisi come Google Analytics, deve conoscere le 
logiche SEO e SEM e deve avere conoscenze in ambito 
statistico.
Raccoglie e interpreta dati e statistiche di analytics 
interpretandone il significato in termini di strategie e 
decisioni di marketing. In alcuni contesti utilizza i dati di 
analytics  per finalità di business intelligence, ricerche 
di mercato…misura le performance di tutto ciò cher 
avviene online; da feedback a chi lavora nelle altre 
aree. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 25.000-35.000 €
• SKILLS RICHIESTE Software di web analytics in particolare Google Analytics 
(+ Google Search Console), Basi di Seo e Sem, software di analisi 
comportamenti “on page” (ES. Clicktale, Crazyegg) , Software di A/B 
Testing, Optimizely, Unbounce, Attitudine Statistica, Excel (meglio se 
avanzato). 
• IDEALE PER TE SE... Sei una persona creativa, con una forte predisposizione 
alla scrittura 

5A. WEB MARKETING
MANAGER

Il Web Marketing Manager coordina tutte le attività 
di marketing per massimizzare le vendite online ma 
anche o�ine.
Il Web Marketing Manager sviluppa e implementa la 
strategia di marketing online. Il Web Marketing 
Manager è una figura fondamentale, in quanto 
coordina e gestisce un insieme di risorse digitali, al 
fine di sviluppare un piano di marketing e 
comunicazione per l’azienda sui motori di ricerca e 
siti web.

• STIPENDIO MEDIO RAL 40.000-80.000 €
• SKILLS RICHIESTE Approfonditissima conoscenza della piattaforma Google 
Ads tra cui la pianificazione di campagne search,display, mobile, video( 
youtube), remarketing, Piattaforma Facebook advertising (facebook ads, 
sponsorizzazione posts, o�ers, remarketing…), Basi di Seo, Buona 
conoscenza di Web analytics, Strumenti per Landing Pages ed Inbound 
Marketing, Excel 
• IDEALE PER TE SE... Ami cimentarti con molte cose diverse tra loro 
ricercando continuamente nuovi stimoli; sei molto dinamico e hai problem 
solving nell’a�rontare complessità; hai attitudini sistemiche più che 
analitiche. Hai attitudini e motivazioni verso il People Management. 

5B. WEB MARKETING
SPECIALIST

E’ la figura operativa che opera su strumenti e mezzi 
web realizzando quanto richiesto nella strategia 
definita da un web o digital marketing manager.
Dopo essere stati prima dei seo specialist, sem 
specialist, content marketing, wordpress/sito, e aver 
sviluppato competenze verticali, le figure 
professionali come web marketing specialist 
entrano a far parte del team di web marketing.

• STIPENDIO MEDIO RAL 25.000-35.000 €
• SKILLS RICHIESTE Search marketing (SEM, SEO), Google Adwords, social 
advertising, Web analytics, Email marketing, Inbound marketing/lead 
generation, User experience/progettazione e usabilità  siti web 
• IDEALE PER TE SE... Ami le sfide e vuoi lavorare cercando di aumentare le 
performance 

4. SEM-PPC SPECIALIST

Sem Specialist (Search Engine Marketing Specialist) è 
la figura che nell’ambito digital si occupa di Search 
Engine Marketing, che nel mondo del marketing online 
consta del catturare utenti su siti o app e trasformarli 
in clienti.
Si occupa della pianificazione pubblicitaria di siti web 
sui motori di ricerca (SEM Specialist) e sui Social Media 
(PPC Specialist), con l’obiettivo di portare tra�co o 
visite a conversioni di diverso grado, dalla 
compilazione di form agli acquisti. Deve quindi 
conoscere perfettamente le piattaforme Google ADS, 
Facebook Advertising, LinkedIn Advertising e 
conoscenze di Inbound Marketing.

• STIPENDIO MEDIO RAL 25.000-35.000 €
• SKILLS RICHIESTE Approfonditissima conoscenza della piattaforma Google 
Ads tra cui la pianificazione di campagne search,display, mobile, video( 
youtube), remarketing, Piattaforma Facebook advertising (facebook ads, 
sponsorizzazione posts, o�ers, remarketing…), Basi di Seo, Buona 
conoscenza di Web analytics, Strumenti per Landing Pages ed Inbound 
Marketing, Excel 
• IDEALE PER TE SE... Hai attitudini tecniche e sei un amante di numeri e 
statistiche

6. INBOUND MARKETING
MANAGER

Un Inbound Marketing Manager crea, gestisce e 
coordina le attività di un progetto di inbound 
marketing dell’azienda o dei progetti a lui a�dati in 
una Web Agency.
L’Inbound Marketing Manager è una figura 
professionale che ha il ruolo di creare, ideare, 
modificare i contenuti nuovi o esistenti di una 
pagina con lo scopo di attrarre nuovi clienti e 
generare lead.

• STIPENDIO MEDIO RAL 30.000-70.000 €
• SKILLS RICHIESTE Strumenti di Inbound marketing/lead generation, Email 
marketing, User experience/progettazione e usabilità  siti web, Web 
analytics, Search marketing (SEM, SEO), Google Adwords, campagne di 
social advertising 
• IDEALE PER TE SE... Sai che il potenziale del digital marketing è nel saper 
attirare nuovi clienti attraverso un funnel strutturato

7. DIGITAL PROJECT
MANAGER

Il Digital Project Manager si occupa del 
coordinamento di progetti di marketing e dei diversi 
professionisti a livello specialist. Lavora in genere in 
agenzie di web marketing. Conosce ovviamente le 
diverse aree web.
Quando lavora in un’agenzia web coordina il lavoro 
dei diversi specialist che lavorano sullo stesso 
progetto/cliente. 
Quando lavora in azienda gestisce la fase di 
avviamento di un nuovo progetto online, 
coordinando risorse sia interne che esterne 
all’azienda. 
Ha competenze ed esperienze pregresse in diverse 
aree specialistiche

• STIPENDIO MEDIO RAL 50.000-80.000 €
• SKILLS RICHIESTE Tutti i canali e strumenti web + tutti i canali e strumenti 
social social
• IDEALE PER TE SE... Forte attitudine relazionale. Doti di coordinamento e 
attitudini organizzative. Chi ama cimentarsi con molte cose diverse tra loro 
ricerca continuamente nuovi stimoli; chi ama essere molto dinamico e 
a�rontare complessità ; attitudini sistemiche più che analitiche. 

8. WEB CONTENT EDITOR
Il Web content Editor è una figura che opera 
seguendo una strategia di content marketing e 
crea contenuti (che verranno distribuiti online e sui 
social) coerenti con tale strategia e in 
collaborazione anche con altri specialist.
Pianifica una strategia di content marketing e crea 
contenuti (che verranno distribuiti online e sui social 
) coerenti con tale strategia e utilizzati anche da 
altri specialist. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-25.000 €
• SKILLS RICHIESTE Content marketing e blogging, Scrittura per il web ( SEO 
copywriting), utilizzo dei principali CMS ( Wordpress, Magento..), Basi di 
Social media marketing, Web Analytics, Digital PR
• IDEALE PER TE SE... Forte passione specifica per il conenuto; Persone 
creative, dotate di immaginazione, attente all'immagine e la comunicazione 
visiva;  in più ha attitudini e motivazioni verso il People Management. 

9. UX DESIGNER
Lo UX Designer è responsabile della User Experience 
e quindi dell’esperienza di un prodotto in linea con 
l’applicazione. Il suo compito è di progettare 
un’interfaccia utente che consenta all’utente di 
scoprire un prodotto dall’inizio alla fine.
A tale proposito, gli UX Designer utilizzano i più 
svariati programmi come Photoshop, Sketch o 
Illustrator per creare storyboard, wireframe, mockup 
e sitemap e per verificare il risultato con utenti reali.

• STIPENDIO MEDIO RAL 25.000-50.000 €
• SKILLS RICHIESTE Conoscenza approfondita dei principali CMS e dei 
linguaggi html/css; strumenti di design come photoshop, sketch, illustrator o 
canva; conoscenze di SEO. 
• IDEALE PER TE SE... Sei una mente creativa e apprezzi i feedback e 
collaborazione, hai ottime capacità comunicative, pensi con mente aperta e 
te la cavi nel problem solving 

10. DIGITAL PR
SPECIALIST

Si tratta della figura che cura le Pubbliche Relazioni 
in rete.
Un professionista della comunicazione sul web, che 
opera sulle piattaforme online ed utilizza gli 
strumenti tipici del digitale.
Il Digital PR Specialist è un professionista che 
monitora, gestisce e ottimizza la reputazione online 
di un’azienda, al fine di migliorarla agli occhi della 
clientela, acquisita e potenziale. Egli lavora sulla 
percezione che il pubblico e gli opinion leader 
hanno dell’azienda.

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-30.000 €
• SKILLS RICHIESTE Social media marketing, Social analytics (Facebook, 
linkedin, Twitter...), Comunicazione e public relations, Basi di Seo (in 
particolare Link building) Software di Social media monitoring e analisi delle 
conversazioni online, Scrittura per il web (SEO copywriting), Basi di Content 
marketing e blogging 
• IDEALE PER TE SE... Comunicare con gli altri è il tuo forte e desideri avere 
una fitta rete di collaborazioni online! 

11. WEB REPUTATION
MANAGER

Il Digital PR Specialist non va confuso con il Web 
Reputation Manager, il quale, in base ai dati sulle 
conversazioni online dei clienti, deve analizzare il 
sentiment dell’azienda e monitorare la sua 
reputazione.

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-30.000 €
• SKILLS RICHIESTE Analytics, Social media marketing, Social analytics 
(Facebook, linkedin, Twitter...), Comunicazione e public relations, Basi di Seo 
(in particolare Link building) Software di Social media monitoring e analisi 
delle conversazioni online, Scrittura per il web (SEO copywriting), Basi di 
Content marketing e blogging 
• IDEALE PER TE SE... Hai un’alta predisposizione al monitoraggio e alla 
reputazione dei un brand 

1. ECOMMERCE MARKETING
MANAGER

L’E-Commerce Marketing Manager concentra in 
un’unica persona più competenze. Sa realizzare 
strategie di comunicazione e di vendita. Deve 
dunque conoscere, oltre al web marketing e ai suoi 
strumenti come Social Media Marketing, SEO, SEM, 
Inbound Marketing, anche la parte di E-Commerce 
e i relativi CMS tra cui Magento, WooCommerce 
(plugin Wordpress), Prestashop.
Ha svolto in prima persona almeno le principali attività 
che si dovrà coordinare come manager. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 50.000-90.000 €
• SKILLS RICHIESTE Forte orientamento al risultato, capacità organizzative, 
capacità analitiche, capacità di coordinamento
• IDEALE PER TE SE... Hai almeno 10 anni di esperienza nel digital marketing, 
conosci alla perfezione le dinamiche degli ecommerce e hai gestito team 
strutturati in ambito ecommerce

2. ECOMMERCE
MANAGER

Anche l’E-Commerce Manager ha le stesse 
competenze dell’E-Commerce Marketing Manager 
con la di�erenza che a lui riportano logistica, 
customer service, controllo di gestione e reparto 
acquisti. É il manager responsabile della gestione e 
risultati delle attività di marketing di un 
e-commerce. Coordina canali, strumenti e persone. 
Ha precedenti esperienze cme specialist in almeno 
3-4 sotto-aree. Ha svolto in prima persona almeno le 
principali attività che si dovrà coordinare come 
manager ed è stato ecommerce specialist. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 40.000-75.000 €
• SKILLS RICHIESTE Dopo essere stati prima degli specialist in alcuni ruoli 
area Web (Seo, SEM, A�liate, Analytics...) e avendo cioè prima svolto in 
prima persona la maggoior parte delle attività che si dovrà coordinare 
come manager. Avvantaggiati profili che hanno esperienze verticali 
nell'industry di riferimento dell'ecommerce in cui devono lavorare, anche se 
in ruoli tradizionali come retail, store, category, manager... 
• IDEALE PER TE SE... Passione per il settore specifico in cui desidera lavorare 
( ES moda, food, healthcare.....). Forte orientamento agli obiettivi. 
Pragmatismo, doti di analisi.  Ma che in più ha attitudini e motivazioni verso 
il People Management. 

3. ECOMMERCE
SPECIALIST

L’E-Commerce Specialist, invece, non deve gestire 
un team ma utilizzare canali e strumenti di 
acquisizione vendite online come email marketing e 
inbound marketing.
E' uno specialista di web marketing che si occupa di 
uno o più dei canali di acquisizione e vendita online. 
Più tecnico specialistico e meno orientato al people 
management rispetto all’E-commerce marketing 
manager. 

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-30.000 €
• SKILLS RICHIESTE Seo avanzato, Sem avanzato, Web analytics avanzato 
E-mail marketing, Inbound marketing/lead generation, A�liate marketing, 
CMS Ecommerce (Magento, Wordpress/Woocommerce Prestashop), in alcuni 
casi Social media marketing 
• IDEALE PER TE SE... Orientamento agli obiettivi e al risultato; più adatti 
profili scientifici, amanti di numeri e statistiche, analitici

4. AFFILIATE MARKETING 
MANAGER

L’A�liate Marketing Manager deve gestire e 
coordinare gli a�liati o publisher e i loro spazi 
pubblicitari nei relativi siti al fine di organizzare 
campagne di marketing per gli advertiser.
E’ probabile che il futuro della pubblicità online si 
baserà sempre di più sui Big Data, cioè gli immensi 
flussi di dati che circolano online. Profilando le 
preferenze degli utenti i team marketing avranno 
sempre più a disposizione strumenti personalizzati 
per ogni persona, che creeranno campagne quasi 
individuali. Dunque conoscere questo strumento 
sarà sempre più importante in futuro.  
L‘a�liate markting manager si occupa in ogni caso 
dell’intermediazione publisher- advertiser.

• STIPENDIO MEDIO RAL 45.000-100.000 €
• SKILLS RICHIESTE A�liate marketing, Social media, Comunicazione e public 
relations, Seo avanzato, Sem avanzato, Web analytics avanzato, E-mail 
marketing, Inbound marketing/lead generation, CMS Ecommerce, Basi di 
Content marketing e blogging 
• IDEALE PER TE SE... Hai ben chiara la potenza degli strumenti di 
comunicazione e desideri lavorare in una grande multinazionale 

1. SOCIAL MEDIA
MANAGER

Il Social Media Manager deve progettare la 
presenza social dell’impresa e coordinare i Social 
media Specialist, Community Manager, Digital PR.
Il Social Media Manager dovrà allocare le risorse 
necessarie, fissare i KPI (Key Performance Indicator) 
che sarà necessario raggiungere per poter dire di 
aver ottenuto l’obbiettivo.

• STIPENDIO MEDIO RAL 35.000-50.000 €
• SKILLS RICHIESTE Software di gestione multisocial (Es Hootsuite), Software 
di Social media listening (Es Talkwalker, Radian6, Google alert, Reputation 
Manager e similari), Skill di Blogging, Content marketing, Facebook 
marketing, Linkedin marketing, Twitter, Digital PR, blogger relations 
Youtube e online video marketing, altri social minori o verticali (ES 
Instagram, TikTok) 
• IDEALE PER TE SE... Hai la passione per tutti i social e la comunicazione 
Online. Ideale per chi ama cimentarsi con molte cose diverse tra loro ricerca 
continuamente nuovi stimoli; chi ama essere molto dinamico e a�rontare 
complessità ; attitudini sistemiche più che analitiche. Ma che in più ha 
attitudini e motivazioni verso il People Management. 

2. SOCIAL MEDIA
SPECIALIST

Il Social Media Specialist è quella figura 
professionale che costruisce, gestisce, e fa crescere 
le comunità virtuali legate ad un brand (ma anche 
ad un movimento politico o a una qualsivoglia 
istanza). 
Il suo scopo è quello di animare la comunità in modo 
che si trasformi in un ambiente vivace e frequentato.

• STIPENDIO MEDIO RAL 17.000-25.000 €
• SKILLS RICHIESTE Community management - social media marketing; 
Social customer care, Utilizzo di software di gestione multisocial, facebook 
marketing, Linkedin, twitter, Foursquare, Pinterest, Instagram, TikTok, 
Software di Web Reputation e Social Monitoring, Youtube e online video 
marketing, Semplici elaborazioni di immagini e semplici editing video. 
Meglio se ha doti di Scrittura creativa, contest management 
• IDEALE PER TE SE... Amanti delle relazioni, della comunicazione 
interpersonale ed aziendale; Scrittura/linguaggio; 
creatività/fantasia/immaginazione; comunicatività; Ok per umanisti. 

3. COMMUNITY
MANAGER

Il community manager, inizialmente, progetta la 
struttura della comunità e gli eventi, in base a 
eventuali richieste di utenti o agli obiettivi di un 
committente; definisce in seguito le modalità di 
aggregazione, sceglie gli strumenti, i servizi, le 
categorie di discussione e se necessario, può anche 
avvalersi di moderatori, promotori o di altre figure, 
che lo a�ancano nella gestione della comunità 
stessa allo scopo di creare un ambiente in cui i 
membri si sentano liberi e sicuri di esprimersi, di 
dialogare, di comunicare, di collaborare, senza 
paura di essere giudicati o male interpretati, cosa 
che alla fine contribuisce alla crescita e allo sviluppo 
di una buona comunità virtuale.

• STIPENDIO MEDIO RAL 27.000-30.000 €
• SKILLS RICHIESTE Social media marketing; Social customer care, Utilizzo di 
software di gestione multisocial, Software di Web Reputation e Social 
Monitoring 
• IDEALE PER TE SE... Amanti delle relazioni, della comunicazione 
interpersonale ed aziendale, ottima capacità di risolvere a proprio 
vantaggio situazioni sfavorevoli 
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DIGITAL
FREELANCE

Il Digital Marketing è uno dei settori in cui la figura 
del freelance è più di�usa. Ricopre il ruolo da vero 
consulente in ambito digital. 
Può essere specializzato in una o più aree, ma 
lavorando autonomamente deve avere delle 
competenze in ogni area del digitale per poter 
a�ancare ogni cliente. Necessita quindi di tutte le 
competenze e conoscenze di questo ambito. 
Deve progettare tutte le strategie web e social su 
desktop e mobile, coordinando un team di esperti. 

• STIPENDIO MEDIO N.D. 
• SKILLS RICHIESTE Percorsi completi digital marketing, livello avanzato 
nell’area di competenza  
• IDEALE PER TE SE... Sei stanco/a di lavorare in azienda e vuoi trovare il 
giusto equilibrio tra carriera e vita privata. Sei una persona motivata e non 
hai paura delle nuove sfide. 

https://wa.me/+393351376745STANCO/A DEI LAVORI NOIOSI E SENZA POSSIBILITÀ DI CRESCITA?
VORRESTI DIVENTARE DIGITAL FREELANCE?

SCOPRI I PERCORSI PIÙ COMPLETI!
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VUOI RICEVERE
UNA CONSULENZA

DI CARRIERA

GRATUITA?
CONTATTAMI!

Marco Bodini
Digital Career Coach
certificato Digital-Coach

Visita il sito bodz.it
o seguimi su ECQ @bodz.it


