La regione del Gottardo (rappresentata da: Goms Tourismus, Bellinzona e Valli Turismo, Sedrun
Disentis Tourismus e Andermatt Urserntal Tourismus) desidera sviluppare il segmento “Bike” per
l’intera regione, offrendo così una nuova posizione:

Product Manager Bike per la regione del Gottardo (m/f) / 80%, tempo determinato

Per lo sviluppo, la comunicazione e la realizzazione di prodotti e offerte turistiche in relazione alle
attività di mountain bike e bici da corsa, si cerca un/una Product manager Bike da subito o data da
convenire, con sede a Sedrun/Disentis o a Goms/Münster. La durata dell’attuale progetto è 20192023; per questo motivo l'impiego offerto è attualmente determinato fino al 31.12.2023.
Grazie a idee innovative, il/la Product Manager guiderà lo sviluppo dei prodotti e il concepimento
dell'offerta, promuovendo la cooperazione e la sensibilizzazione a livello regionale e interregionale
attorno al tema “Bike”. Coordinerà inoltre le attività legate al tema “Bike” e fungerà da riferimento
interregionale tra le quattro organizzazioni turistiche regionali e gli attrattori turistici.
L’impiego variegato ed entusiasmante comprende principalmente le seguenti mansioni:
▪ Preparazione dettagliata della pianificazione annuale e del budget
▪ Attuazione indipendente delle misure definite sulla base della pianificazione annuale
▪ Progettazione del prodotto e dell'offerta attraverso lo sviluppo, la messa in relazione e il raggruppamento dei
servizi turistici
▪ Coordinamento, inclusione e attivazione degli attrattori turistici e sviluppo della cooperazione con i fornitori di
servizi
▪ Coordinamento con i responsabili di progetto regionali nella regione del Gottardo e con partner esterni
▪ Applicazione del marchio “/St.Gotthard” secondo il manuale CI/CD
▪ Identificazione di ulteriori prodotti per l'implementazione congiunta
▪ Coordinamento, preparazione e partecipazione alle riunioni di coordinamento
▪ Controllo del budget e reporting alla commissione dei promotori
Ha conseguito una formazione superiore nei settori del turismo o del marketing e dispone di
esperienza lavorativa preferibilmente nel settore turistico. Ha buone conoscenze linguistiche in
tedesco e italiano. Inoltre, dispone di ottime capacità concettuali ed esperienza nella gestione di
progetti e nel networking. È in grado sia di realizzare progetti in modo indipendente, che di
partecipare ad attività interdisciplinari in collaborazione con vari stakeholder. Creatività, flessibilità
e disponibilità sono i pregi che la caratterizzano.
Eventuali domande inerenti questa posizione o sul Programma San Gottardo possono essere rivolte
a Juri Clericetti (juri.clericetti@bellinzonaevalli.ch, +41 91 825 21 31) in italiano o a Thomas Christen
(thomas.christen@andermatt.ch, +41 41 888 71 06) in tedesco.
Abbiamo suscitato il suo interesse? Può inviare la sua candidatura per posta elettronica a:
-

simona.barmettler@disentis-sedrun.ch per la sede Sedrun (GR)
samuel.hofmann@goms.ch per la sede Goms (VS)

Ulteriori informazioni sul progetto NPR per la regione del Gottardo sul sito www.gottardo.ch

