
JOB POSTING JUNIOR PRODUCT MANAGER - HOMEPAL

Comprare e vendere casa non deve per forza essere un’esperienza stressante e
infinita… almeno con Homepal, la prima agenzia immobiliare completamente
digitale in Italia!

Siamo partiti nel 2016 e attualmente abbiamo oltre 140.000 annunci di immobili
in vendita in tutto il Paese; le richieste di appuntamento sono oltre 5.000 al
mese. Il sole 24 ore ci ha inserito nella sua classifica "Leader della crescita 2022:
le aziende italiane cresciute di più".

Se sei un amante del digitale, ti piace lavorare sodo e in modo accurato ma in
un ambiente giovane e informale questo è il posto che fa per te!

Leggi sotto i requisiti che cerchiamo e se davvero li hai, non perdere tempo e
rispondi al nostro annuncio.

La posizione:

Affiancherai la nostra product manager nella gestione del sito.

Cerchiamo una figura di collegamento tra il reparto marketing e il team tecnico
(IT), che abbia 2/3 anni di esperienza. Non saranno considerate pertinenti
esperienze in ambito digital marketing.

Non sono necessarie competenze tecniche relative alla programmazione.

Requisiti:

-Laurea in ingegneria, informatica, economia o altre lauree attinenti.

-Corsi nel mondo digital product management, project management o altri
corsi pertinenti saranno considerati un plus.

Le tue mansioni saranno:

· Comprendere e definire le nuove necessità aziendali;

· Valutare con l’IT le soluzioni percorribili e mediare coi vari dipartimenti aziendali
coinvolti;

· Stilare i requisiti di implementazione;



· Pianificare le attività e valutarne l’effort in collaborazione col referente del
gruppo IT;

· Fornire supporto costante al graphic designer e al team di sviluppo IT e
seguirne tutte le attività;

· Eseguire test funzionali, controllare grafica e contenuti. Garantire che il
prodotto finale sia conforme a quanto richiesto;

· Fungere da punto di raccolta per eventuali bug/issue post rilascio. Verificarli e
seguirne il fix in collaborazione col team IT.

Cosa Offriamo:

· Ambiente di lavoro giovane, stimolante, innovativo;

· Possibilità di crescita professionale.

Sede di lavoro:

Milano. Tre giorni in presenza e due da remoto.

Aspettiamo il tuo cv e due righe sulle motivazioni che ti spingono a candidarti
alla nostra offerta, all’indirizzo saraperronec@homepal.it


