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Sono richieste preparazione economica, doti creative e di iniziativa e conoscenza dell’inglese

Marketing, questione di staff
Dall’assistant il supporto per lo sviluppo delle strategie

Pagina a cura
DI ROBERT HASSAN

Il rapporto tra il mana-
ger e l’assistant richie-
de sempre di più una 
sinergia ai massimi li-

velli, ancor più vitale in un 
mondo del lavoro in continuo 
cambiamento. Non più quin-
di un rapporto di dipenden-
za, ma di interdipendenza. 
Il marketing assistant, per 
esempio, è una figura che 
supporta il marketing mana-
gement, stabilendo e miglio-
rando gli elementi necessari 
per la crescita dell’azienda 
attraverso lo sviluppo delle 
strategie di marketing. Ga-
rantisce un appropriato uti-
lizzo, in termini di comuni-
cazione, dei marchi e brands 
dell’azienda, supporta le fasi 
di studio e analisi dell’uffi -
cio marketing, contribuisce 
all’organizzazione di eventi e 
si adopera per la buona riu-
scita degli stessi coordinando 
azioni esterne e contatti con i 
fornitori di riferimento. 

«Negli  ultimi 
quattro anni il 
marketing ha ac-
quisito sempre più 
rilievo in molte 
strutture organiz-
zative, riconoscen-
do che la funzione 
può contribuire in 
modo sostanziale 
alle vendite, non 
solo in ambito b2c 
dove la comunica-
zione da sempre 
riveste un ruolo di 
rilievo, ma anche 
in ambito B2B», osserva Pa-
ola Marchesi, manager della 
divisione Sales Hunters del-
la società Technical Hunters. 
«Al marketing assistant sono 
richieste capacità di analisi 
del mercato, conoscenza del 
settore e dei competitor, fo-
calizzazione sul consumato-
re o cliente contestualizzato 
all’ambiente in cui è inserito 
a livello geografi co e culturale. 
Le analisi di mercato richieste 
sono quindi molto accurate e 
derivano da studi di settore, 
accesso a dati derivati da 
analisi di mercato condotte 
da società esterne specializ-
zate e interfaccia con le altre 
funzioni aziendali interne, so-
prattutto con le vendite. Que-
sti dati sono la base di parten-
za per l’ideazione di possibili 
strategie da condividere con 
la funzione vendite e per l’ela-
borazione della comunicazio-
ne da veicolare attraverso 
l’utilizzo di diversi strumenti, 
secondo tipologia di settore e 
di target clienti cui si vuole 
puntare. Oltre alle compe-
tenze analitiche sono quindi 
richieste conoscenze del lin-
guaggio di settore, capacità 
di interfaccia con le funzioni 
interne e i clienti all’esterno 
e attitudine alla comprensio-
ne delle strategie innovative 

da implementare, che possa-
no catturare l’attenzione del 
mercato e incentivare le ven-
dite. La fi gura del marketing 

assistant quindi è sempre più 
trasversale e strategica, ma a 
tanta importanza deve essere 
riscontrata una preparazione 

e un’attitudine di potenziale 
di rilievo da dimostrare sul 
campo», aggiunge Paola Mar-
chesi.

La marketing 
assistant è in 
possesso di diplo-
ma o laurea, pre-
feribilmente in 
materie economi-
che, ha un’ottima 
conoscenza della 
lingua inglese e 
di una seconda 
lingua straniera e 
un’eccellente pa-
dronanza nell’uso 
delle più moder-
ne tecnologie in-
formatiche com-

preso il ricorso ai principali 
social network. Completano 
il profilo apprezzabili doti 
creative e di iniziativa, abilità 

relazionali e conoscenza del 
mercato di riferimento.  

Nelle società di grandi di-
mensioni spesso questa fi gu-
ra è distinta dall’assistente 
commerciale che invece sup-
porta il direttore commerciale 
e gli altri account del settore 
vendite. L’assistente com-
merciale si occupa anche di 
gestione dell’agenda del ma-
nager di riferimento, prenota-
zione viaggi e organizzazione 
meeting gestione dell’uffi cio e 
delle relazioni con i clienti per 
garantire la massima soddi-
sfazione di questi ultimi. Si 
confronta in modo costante 
con il manager di riferimen-
to per ogni problematica o 
difficoltà che dovesse veri-
ficarsi sui nuovi prodotti o 
clienti. Si occupa, inoltre, di 
organizzazione delle attività 

amministrative necessarie a 
raggiungere gli obiettivi di 
vendita mantenimento e ag-
giornamento dei contatti con i 
clienti su tematiche di natura 
commerciale, raccolta e ana-
lisi delle esigenze del cliente 
per trasformarle in specifi che 
da sottoporre agli analisti, 
supporto costante alle attivi-
tà di vendita, predisponendo 
le informazioni necessarie e 
agendo come referente tra i 
vari settori coinvolti. L’assi-
stente commerciale possiede 
un diploma di maturità o lau-
rea ed eccellenti competenze 
linguistiche: ottimo inglese 
con almeno una seconda lin-
gua straniera. Completano il 
profi lo precedenti esperienze 
in ambito commerciale, otti-
me capacità organizzative e 
relazionali, capacità di nego-
ziazione e diplomazia. 

«Il ricambio generazionale 
sta portando nuovi stili di lea-
dership e diversità di approc-
cio al lavoro», spiega Jessica 
Alessi, managing director di 
Secretary.it, la community 
delle assistenti di direzione. 
«Il rapporto è impostato su un 
piano più paritario e i mana-
ger coinvolgono l’assistente 
per un parere, un consiglio, 
magari non su questioni pu-
ramente business critical, ma 
sulla gestione delle risorse o 
su come comunicare un cam-
biamento. Storicamente l’as-
sistente è donna, anche oggi 
nonostante lo sia sempre più 
spesso anche la manager. 
Non a caso, la donna per sua 
stessa natura è multitasking, 
organizzata e, oltre a ottime 
doti professionali, possiede 
doti umane che la rendono 
una fi gura completa», con-
clude Jessica Alessi.

La marketing assistant offre dun-
que supporto creativo all’ufficio 
marketing contribuendo ad aumen-
tare la visibilità e il posizionamen-
to qualifi cato del reparto e ottiene 
l’approvazione degli imprenditori 
per il rimborso 
dei fi nanziamen-
ti richiesti. 

« Q u e l l a  d e l 
marketing assi-
stant è una fi gu-
ra che negli anni 
si va afferman-
do sempre più 
d is t intamente 
per il ruolo che 
svolge a suppor-
to del marketing 
m a n a g e m e n t 
e per la sua funzione di raccordo 
nell’implementazione delle stra-
tegie di marketing necessarie per 
la crescita dell’azienda», osserva 
Laura Lattuada, marketing mana-
ger di InfoJobs. «La rilevanza che 
il marketing assistant ha assunto 
all’interno delle realtà aziendali è 

avvalorata dalle competenze richie-
ste ai candidati, quali la padronanza 
nell’utilizzo delle tecnologie infor-
matiche più recenti e affermate, 
compreso il ricorso ai principali 
social network, ma anche creatività, 

buone doti relazionali e la compren-
sione del funzionamento del mondo 
aziendale nel suo complesso». 

Secondo i dati dell’Osservato-
rio InfoJobs, le offerte per questa 
categoria ad oggi sono aumentate 
del 66,7% rispetto al 2012 con una 
prevalenza regionale della Lom-

bardia (oltre il 50% dell’offerta 
complessiva) e buone performan-
ce anche di Emilia Romagna (9%), 
Piemonte, Veneto e Lazio (tutte al 
7%) e Toscana (6%). Tra i settori 
più attivi nell’offerta di posizioni 

di marketing as-
sistant emergo-
no: la consulenza 
manageriale e di 
revisione (23,1% 
del totale), ven-
dite  ingrosso, 
c o m m e r c i o  e 
grande distribu-
zione (15,4%) 
e insegnamen-
to e formazio-
ne (12,8%). Per 
quanto riguarda 

le categorie professionali all’inter-
no delle quali questa fi gura è ricer-
cata abbiamo una predominanza di 
marketing e comunicazione con 
l’83,6% dell’offerta totale, seguita 
da amministrazione e contabilità 
(4,2%) e risorse umane e recrui-
ting (3%).

Indispensabili ottime competenze informatiche

L’identikit

Mansioni Competenze Studi e conoscenze 
linguistiche

Supporta il marketing 
management, stabi -
lendo e migliorando gli 
elementi necessari per 
la crescita dell’azienda 
attraverso lo sviluppo 
delle strategie di mar-
keting

Ha un’eccellente pa-
dronanza nell’uso delle 
più moderne tecnologie 
informatiche compreso 
il ricorso ai principali 
social network

Diploma o laurea pre-
feribilmente in materie 
economiche

Garantisce un appro-
priato utilizzo, in termi-
ni di comunicazione, 
dei marchi e brands 
dell’azienda

Doti creative e di inizia-
tiva, abilità relazionali e 
conoscenza del merca-
to di riferimento  

Ha un’ottima conoscen-
za della lingua inglese e 
di una seconda lingua 
straniera


