
FREELANCER – UFFICIO STAMPA / DIGITAL MARKETING 

Dewyld è un Brand contemporaneo di gioielleria con creazioni fuori dal solito. Il brand è sinonimo 
di gioielli espressivi, innovativi, geometrici e di tendenza. 

Nato a Milano, nel cuore italiano della moda, Dewyld ha l'obiettivo di fornire ai clienti la massima 
qualità. Tutti i pezzi, cosi come le confezioni, sono interamente Made in Italy, fatti da argento e 18K 
Oro Vermeil. 

Cerchiamo freelancers con prime esperienze in Communications/PR/Digital Marketing – Sede 
Milano Isola 

Il Marketing e la Comunicazione sono la tua passione? 
Al candidato/a sarà affidata la realizzazione e la promozione dell’agenzia di stampa quotidiana 
online e offline del marchio. Dovrà proattivamente gestire i contatti con gli organi di stampa, 
tenendo le relazioni con i giornalisti (carta stampata, web) e i principali influencer del settore, per 
far conoscere le attività e le campagne del Brand accrescerne la visibilità. Il candidato si dovrà 
occupare della redazione e diffusione di comunicati stampa, newsletter, online blog, testi 
redazionali della azienda. Al candidato saranno affidati la gestione e lo sviluppo dei social media 
con lo scopo di incrementare la brand awareness e le vendite. In più, attività supportivi di 
Marketing e Sales, Events, ecc. fanno parte del ruolo. 

ESPERIENZA/COMPETENZE: 
• Laurea (anche in svolgimento) in Comunicazione, Pubbliche Relazioni, Marketing 
• Buona conoscenza del Marketing digitale 
• Precedente esperienza in un’agenzia di PR / Digital è un plus 
• Capacità di redigere comunicati stampa e conoscenza delle dinamiche di relazione con 

giornalisti, opinionleader, influencer, blogger, stilisti di moda 
• Buona conoscenza dell’inglese scritto e parlato (lingua ufficiale è inglese) 
• Ottime capacità di scrittura in italiano 
• Completano il profilo attenzione ai dettagli, precisione e capacità di sviluppare opportunità 

di business attraverso networking 
• Ottime doti comunicative 

• Proattività e uno spirito “young” 

La persona dovrà essere automunita e avere una passione per il mondo dell'editoria, lusso, moda, 
design e gioielli. 
Contratto di lavoro: Partita IVA / Freelance, orari flessibili 

Invia il tuo curriculum vitae all'indirizzo info@dewyld.com per partecipare a qualcosa di 
straordinario e per crescere insieme a noi. 

Vivi con passione, creatività, coraggio. Vivi Dewyld! 

mailto:info@dewyld.com

