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6 dipendenti
Descrizione dell’azienda :
TBS ITALY S.r.l. fa parte del gruppo Francese TBS SA presente in Francia, Spagna, Belgio, Germania,
Italia e Svizzera (gestità dall’Italia).
TBS commercializza e gestisce una seria di soluzioni software e un database leFAC.com, per le agenzie
e concessionarie di pubblicità.
TBS conta tra i suoi clienti grandi gruppi internazionali come Google, Twitter, Decaux, Clear Channel,
MTV, Yahoo..... e altri player locali.
TBS Italy è stato creato in Italia nel 2010 e la sua attività principale è lo sviluppo e la
commercializzazione del suo database leFAC.com.
Il nostro database è composto da 5.500 Aziende e 2.500 Agenzie di comunicazione e su ogni azienda i
nostri clienti possono avere:
• i contatti diretti delle persone che si occupano del Marketing, Comunicazione, Social Media, ECommerce, ....
• gli investimenti pubblicitari e i range di fatturato, fonte Nielsen il nostro partner
• i nomi delle agenzie creative, digitali, media e PR che seguono la comunicazione del marchio
• e tante altre informazioni
Da Giugno 2017 TBS Italy ha recuperato la gestione del database Tedesco di leFAC.com.
Adesso TBS Italy gestisce l’Italia, la Svizzera e la Germania.

Lavoro che seguirà il stagista:
Siamo cercando una persona per aiutarci sulla parte Tedesca, dei prodotti LeFAC.ch + LeFAC.de.
Questa persona dovrà aiutarci a trovare l’informazione che serve ai nostri clienti.
Il lavoro consisterà a leggere tutte le news del marketing e della comunicazione e a chiamare le
aziende per avere conferma dell’informazione trovata.
Il lavoro sarà per 100% in Tedesco.
Rimborso spese: 150/160 ore : 100€ net. una tantum / 300 ore : 200 net. una tantum

Tutor Aziendale :
Matthieu de Montgolfier socio e fondatore dell’azienda sarà la persona che seguirà il/la tirocino/a.
Contattare lnavarro@tbsgroup.ch per + info.

Numero di tirocinanti diposti a ospitare durante l'anno:
Siamo sempre disposti ad ospitare persone che vogliono conoscere il nostro mestiere e lavorare sul
mercato Tedesco.
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