
 

                                                                                                                 

  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
  

Candidati subito. 
Internship Marketing e Comunicazione. 
DriveNow è il servizio di Carsharing promosso da BMW e Sixt presente in undici città europee, 
da ottobre 2016 attivo anche a Milano. Forniamo servizi di prima classe per la mobilità 
sostenibile, attraverso un sistema di noleggio a flusso libero e la nostra ambizione è quella di 
diventare il leader nella categoria a livello mondiale. 
 
La nostra filosofia: non si ottiene nessun successo senza una squadra ambiziosa! Vogliamo 
persone motivate e brillanti con la capacità di pensare fuori dagli schemi e con una mentalità 
creativa. Il nostro team è composto da persone impegnate costantemente a migliorare il 
nostro servizio e ad aumentarne il valore percepito dal cliente. Al fine di arricchire 
ulteriormente il nostro team milanese, cerchiamo una o un candidato/a per uno stage 
retribuito nel settore Marketing e Comunicazione. 

 
Le tue responsabilità: 

 
 Ideazione di contenuti e strategie di comunicazione sui principali canali social 

(Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn); 
 Creazione piani e calendari editoriali partendo dall’analisi delle keyword, dagli 

andamenti e dalle analisi storiche; 
 Produzione di materiale da utilizzare come strategia di content marketing, fra i quali 

articoli per blog, presentazioni, report, infografiche; 
 Strutturazione di landing page con ideazione di specifiche call to actions; 
 Supporto in attività di partnership sourcing e definizione strategie di co-marketing 
 Supporto in definizione nuove attività di engagement e fidelizzazione clienti 

 



 

                                                                                                                 

Il tuo profilo: 
 
 Stai completando il tuo percorso di studi in Marketing e Comunicazione, Design, 

Digital Marketing o facoltà affini. 
 Hai passione per la mobilità intelligente e sostenibile.  
 Hai eccellenti doti di comunicazione e la capacità di immaginare nuovi modi di 

promuovere un prodotto. 
 Sei flessibile e proattivo e non hai paura di assumerti la piena responsabilità dei 

compiti assegnati? 
 Conosci e utilizzi in modo autonomo e disinvolto i principali tool di scrittura online (es. 

WordPress). 
 Conosci e utilizzi in modo autonomo e disinvolto i principali software di grafica 

vettoriale (Photoshop, Illustrator).  
 Hai una passione per la fotografia. 
 

Il tuo ruolo: 
 
 Ti offriamo un lavoro impegnativo ma flessibile, motivante e in un contesto giovane.  
 In base alle tue attitudini da noi troverai crescita umana e professionale.  
 DriveNow sta crescendo velocemente a livello globale. Riconosciamo e premiamo 

l’impegno e i risultati ottenuti.  
 
Durata:  
 Internship 6 mesi 

 
Se pensi di essere la persona giusta, scrivici ad apply@drive-now.it allegando il tuo CV, 
specificando le tue aspettative e la tua disponibilità. 

 
Il tuo team DriveNow 
 
 


