
CANDIDATURE APERTE per CONTENT MANAGER  
(alias RESPONSABILE DIFFUSIONE MEDIATICA) 

 
(Leggi tutto, con attenzione, e sino alla fine) 
 
Mi guardo in giro, e vedo: 
 
 

● eserciti di banche e uffici di promotori finanziari, con dipendenti o agenti di 
commercio stampati in serie, senza autonomia, senza individualità, senza 
rilevanza. 
 

● sparuti trader o consulenti indipendenti, tristemente soli nella loro attività, senza 
neppure una segretaria che gli filtra le email, senza progetti, tutto basato sulla loro 
persona, ancora a fare i video con la webcam dalla cameretta o partecipare agli 
stessi convegni da 10 anni per 200 € di rimborso spese. 

 
Se ti piacerebbe lavorare nel mondo finanziario, ma non vuoi fare questa triste fine, continua a 
leggere questo annuncio di lavoro. 
 
Col passare del tempo, ho maturato ancora di più la convinzione che il segreto del successo 
della Lixi Invest sarebbe passato da quante persone di grande valore saremmo riusciti a 
coinvolgere nella nostra missione. 
 
Bada bene: per “successo dell’azienda” non significa successo nel fatturato, successo nell’utile, 
successo nei dividendi, ecc. 
 
“Successo dell’azienda” significa raggiungere la missione per cui l’azienda è nata, che è: 

Restituire ai risparmiatori il pieno controllo della propria situazione 
finanziaria, renderli immuni agli interessi dell’industria finanziaria 
tradizionale, aiutarli ad investire nel modo più semplice possibile nel loro 
migliore ed unico interesse. 

Siamo quindi estremamente soddisfatti della forma che ha preso la Lixi Invest negli ultimi tempi, 
e abbiamo quindi tutta l’intenzione di continuare per questa strada! 
 
Per questo motivo, iniziamo il 2020 con un primo round di selezioni! 
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Ribadisco alcune cose fondamentali: 
 

● Siamo un’azienda reale, una startup con fatturato a 7 cifre dopo 1 anno, 8 
persone full-time, altri collaboratori, processi, mission, obiettivi, concorrenza 
agguerrita, prospettive. 

 
Non siamo un’associazione di amici che si incontrano al bar, parliamo del più e del meno, 
scrivono post, volemose bene, speriamo di cavarcela. 
 

● Non siamo neppure la ditta individuale di Luca Lixi, allargata a qualche 
collaboratore che mi dà una mano e che viene pagato in visibilità, riconoscenza e 
gratitudine. 
 

Non sono il trader che seguite su YouTube o su Facebook o che avete reputato interessante a 
un convegno, dove ha detto le solite cose trite e ritrite da 20 anni. 
 

● Siamo un’azienda, una vera azienda, e abbiamo intenzione di continuare a 
restituire ai risparmiatori il pieno controllo della propria situazione finanziaria e 
aiutarli a investire nel modo più semplice possibile e nel loro interesse. 
 

Per far questo, ci servono sempre più persone che lavorino insieme a noi. 
 
Per quanto è giusto che ti dica che le potenzialità di crescita, dell’azienda e di chi ci lavora, siano 
pressoché illimitate (la finanza è il settore più ricco per definizione, e la "concorrenza" è quella 
sopra descritta…) non voglio assolutamente avere a che fare con: 
 

● sognatori ad occhi aperti 
● euforici scatenati 

● gonzi. 
 
Non li voglio come clienti, meno ancora come collaboratori. 
 
Quindi, la prima figura che recluteremo nel 2020 è un (O UNA) “Responsabile della diffusione 
mediatica”. 
 
In Italia siamo all’anno 0, per quanto riguarda la cultura e l’educazione finanziaria. 
 
Lo sapete come clienti, imparerete ancora di più a comprenderlo da addetti ai lavori. 
 
Per questo motivo, occorre una forza ENORME di diffusione dei nostri contenuti (testati e 
funzionali, sia come solidità e robustezza professionale che come risposta del mercato). 
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Le “forze del male” spingono per: 
 

● far investire la gente delegando ciecamente al primo promotore 
● far spendere i soldi alla gente in Gratta&Vinci e lotterie 
● spaventare la gente con la disinformazione 

● eccitare la gente con le opportunità di guadagno facile, veloce e sicuro. 
 
Per opporsi a questo sistema, noi che non crediamo in questa roba ma crediamo nella nostra 
mission e nei nostri valori (clicca qui per leggerli), occorre una forza enorme. 
E il nostro esercito usa come armi il blog, i video, i post, le newsletter email, le analisi riservati 
per i nostri clienti, gli aggiornamenti dei prodotti e tutti gli strumenti che reputiamo utili alla nostra 
causa. 
 
Questi sono i nostri media, e vanno costantemente "caricati" con le nostre munizioni di 
contenuto. 
 
Cosa dovrai fare: 
 
Sarai il responsabile della diffusione mediatica dei contenuti della Lixi Invest. 
 
Cosa significa in pratica? 
 
Che dovrai stare costantemente con occhi ben aperti e cervello ben acceso su tutti i materiali 
che produciamo (post, email, video, podcast ecc.) e capire come potrebbero essere riutilizzati o 
riadattati per essere diffusi su altre piattaforme. 
 
Esempio 1: Io o uno dei ragazzi scriviamo un post su facebook, tu lo salvi nel nostro archivio, lo 
riadatti (con un minimo di copywriting) e lo mandi a tutta la nostra lista email. Poi lo riadatti 
ancora e lo pubblichi sul nostro blog. 
 
Esempio 2: Ti ascolti il nuovo podcast che abbiamo pubblicato, estrapoli un passaggio di 5 minuti 
particolarmente interessante e lo pubblichi in formato video su instagram. 
 
Esempio 3: Vedi che io o uno dei ragazzi abbiamo lasciato una risposta particolarmente 
interessante, lunga ed approfondita sotto ad un post su Wikilixi. Il tuo compito è prenderla e 
trasformarla in un’e-mail da mandare a tutta la lista. 
 
Qui alla Lixi Invest produciamo tanti contenuti utili a diffondere informazioni e cultura finanziaria. 
Il tuo compito è quello di dare a questi contenuti la massima “diffusione mediatica” possibile, per 
arrivare a quante più persone possibili su quante più piattaforme possibili. 
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Ah, importante: ricordati di inserire la parola “mattone” nella candidatura, alla domanda n.15, nel 
form che compilerai e che trovi nei commenti. 
 
Viceversa, la tua candidatura verrà scartata a priori per mancanza di attenzione e capacità di 
seguire semplici istruzioni.  
 
Caratteristiche fondamentali che devi avere: 
 

● Appassionato di finanza e di ciò che trattiamo: se non sai un minimo di cosa 
stiamo parlando, difficilmente potrai essere d’aiuto. 
 

● COSTANZA E DISCIPLINA: in questo ruolo è fondamentale essere 
estremamente disciplinati. Questo è un lavoro che va fatto tutti i giorni con 
estrema costanza, e non seguendo picchi di adrenalina ogni tanto. 
 

● Devi aver già studiato un minimo di marketing e avere un minimo di esperienza 
nel campo: se non sai cos’è una CTA, se non hai mai gestito una pagina 
Facebook, difficilmente è il ruolo giusto per te al momento. 
Non è necessario essere un esperto di marketing strategico o di copywriting, ma 
devi sapere almeno di cosa stiamo parlando. 
 

● Devi essere avvezzo con la tecnologia, tool, social ecc. 
Probabilmente ti troverai a dover imparare e usare nuovi tools velocemente, usare 
nuovi social e nuove piattaforme. Deve essere il tuo pane quotidiano. 
 

● Saper scrivere in italiano perfetto 
 

● Avere la Partita IVA come freelancer (in Italia o dove vuoi tu), o essere disposto 
ad aprirla 
 

● Vivere su fuso orario italiano o simile. 
 Il lavoro si intende da remoto.  
 

● Saper usare a livello base photoshop e software di editing video: ti troverai 
sicuramente a dover fare piccole modifiche grafiche (ritagli, scritte ecc.) o a dover 
tagliare dei video. Avere un minimo di conoscenza di questi tools è fondamentale. 
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● Il più importante di tutti: avere un atteggiamento PROATTIVO, OTTIMISTA e 
MOTIVATO. Saper lavorare in team (da remoto), saper ricevere e dare feedback, 
essere curiosi di imparare, essere disposti a mettersi in discussione e cercare di 
migliorare costantemente. 

 
 
 
Caratteristiche non fondamentali, ma molto apprezzate: 
 

● saper caricare video su youtube 
● competenze SEO di base 
● saper usare bene Instagram (caricare foto, hastag ecc.) 
● saper usare ActiveCampaign 
● saper pubblicare su Wordpress (il nostro CMS) 

● essere nostro cliente e aver già studiato i nostri materiali 

 
Cosa devi fare per candidarti: 
 
Rispondi a tutte le domande in questo form. 
 
 
Cosa succederà dopo: 
 

● Se riuscirai a passare la prima fase di selezione, ti verrà chiesto di fare una prova 
pratica sul campo in cui dovrai produrre (o meglio, riadattare) dei contenuti di test. 

● Se riuscirai a passare anche la seconda fase, ci sarà un colloquio telefonico con un 
membro del nostro team. 

● Se riuscirai a passare anche la terza fase, inizierà un periodo di prova RETRIBUITO in 
cui riceverai formazione e supporto per il lavoro che dovrai fare. 

 
In bocca al lupo! 
 
Alla tua sicurezza e prosperità professionale, 
 
Luca Lixi 
 
CEO & Founder di Lixi Invest 
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