
    
 
 
 

 

 
 
 
 
 
               

Regione Veneto 

D.G.R. 204 del 26.2.2019 - "Linea 2 – Innovazione aziendale – bando aperto” 

Titolo del progetto “L2 - RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE PER IL NUOVO MERCATO 

OBIETTIVO: IL BAKERY” 

Ente Beneficiario: PREMIATA GELATERIA F.LLI MICHIELAN S.R.L. 

codice progetto 7119-0001-204-2019 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER UNA BORSA DI  

RICERCA DOCUMENTALE E APPLICATA 

Intervento cod. 7119/10329696-004/134/DEC/21 

“STUDIO DI UNA NUOVA BRAND IDENTITY DESTINATA AL SETTORE DEL BAKERY” 

 

1. Presentazione sintetica del progetto di riferimento 

In linea con quanto previsto dalla Linea 2 del bando – Innovazione aziendale (di prodotto, di 

processo, organizzativa), con il presente progetto si intendono perseguire i seguenti obiettivi 

formativi: 

- Introdurre in azienda il know-how necessario per un approccio al nuovo mercato obiettivo: il 

bakery; 

- Formare le risorse manageriali nella pianificazione di mirate campagne di user acquisition; 

- Introdurre in azienda nuove conoscenze di ideazione e di gestione delle campagne di 

web/social/mobile marketing; 

- Accrescere sia il livello di occupabilità dei lavoratori, che la competitività aziendale. 

 

2. Destinatari della borsa di ricerca documentale e applicata 

Il destinatario della borsa di ricerca sarà un ricercatore/trice individuato dal partner operativo 

MAPI SRL, in riferimento alle competenze necessarie per elaborare uno studio di una nuova 

brand identity da applicare all'inserimento dell'azienda nel segmento del bakery.  

 

3. Descrizione dell’attività di ricerca documentale e applicata 

Il ricercatore/trice, sulla base delle proprie conoscenze acquisite in materia di digital 

marketing, si occuperà di svolgere uno studio delle possibili applicazioni dei seguenti 

strumenti: 

- SEO on page, off page e tecnico, per definire con precisione i margini di miglioramento sugli 

strumenti attualmente in essere; 
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- Content marketing, attraverso post, immagini e video, attraverso una ricerca dei contenuti 

maggiormente significativi del segmento di riferimento, sui quali puntare nelle prossime 

campagne; 

- Social media merketing, per la massima canalizzazione del brand; 

- Campagne Pay Per Click, andando ad individuare le piattaforme di maggior afflusso sulle 

quali puntare per una strategia di massima visibilità; 

- Automazioni, come newsletter, risposte automatiche e programmazione dei post sui social; 

 

Alle potenzialità di penetrazione del segmento di mercato dato dal bakery, individuando le 

migliori strategie da attuare. 

La risorsa proporrà poi alle risorse interne dell'ufficio marketing, gli strumenti di digital 

marketing visti sopra, inglobandoli in una strategia di Inbound marketing: l'obiettivo è quello 

di creare un'esperienza che è fatta con e per il consumatore, per attrarlo, e per poi convertirlo 

e infine fidelizzarlo. 

 

Il borsista completerà il proprio lavoro svolgendo massimo 1120 ore di attività, per un periodo 

massimo di 7 mesi, con la stesura di un report finale che raccoglierà tutte le attività svolte. 

 

4. Importo della borsa di ricerca documentale e applicata 

Per remunerare l’attività di Ricerca documentale e applicata è previsto un ammontare massimo 

di 2.000,00 euro al mese (lordi costo aziendale).  

Tutti i costi da sostenere per l’attività indicata al punto 3, sono da intendersi ricompresi 

nell’importo della borsa di Ricerca documentale applicata. 

Le spettanze verranno liquidate da MAPI SRL al borsista al termine delle attività inerenti la borsa 

di Ricerca documentale applicata e previa verifica del corretto e completo adempimento dei 

compiti ad essa connessi di cui al punto 3. 

 

5. Modalità di selezione 

La selezione dei candidati avverrà attraverso la valutazione del loro curriculum vitae ed eventuale 

colloquio motivazionale. 

Presentazione delle candidature: 

I candidati dovranno far pervenire la propria candidatura, unitamente al CV in formato Europass 

ed a una copia di un documento di identità in corso di validità, all’indirizzo e-mail 

enrico.pizzoli@mediatorilinguisticipadova.it  o tramite consegna personale cartacea presso gli 

uffici siti in Riviera Tito Livio n. 43 Padova (PD), entro e non oltre il 29/08/2022. 
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6. Commissione di selezione 

Il bando viene pubblicato oggi, 09/08/2022 e resterà aperto per 20 giorni. Alla conclusione dei 

quali verrà effettuata da una commissione apposita, composta da rappresentanti dell’ente 

partner operativo, la selezione è inappellabile. 

Selezione dei candidati 

La Commissione di selezione, a seguito della verifica dei curricula ricevuti, comunicherà ai 

candidati la loro ammissione al colloquio motivazionale. 

Le sessioni di selezione dei candidati saranno tenute presso la sede di MAPI SRL (Padova – 

Riviera Tito Livio 43).  

Pubblicazione dei risultati 

In data 30/08/2022 verranno pubblicati i risultati della selezione. Gli stessi verranno comunicati 

a seguito del colloquio che si terrà sempre nella medesima data. L’avvio dell’attività di borsa di 

ricerca documentale e applicata avrà luogo a partire dal 01/09/2022. 

Per informazioni e iscrizioni: enrico.pizzoli@mediatorilinguisticipadova.it 

Tel. 041 5649593 

 

Padova 09/08/2022 
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