Alta formazione in Apprendistato a.a. 2020/21
Master in INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI PROCESSI AZIENDALI
www.masterinterpro.it

Ragione Sociale: Prosystem Engineering S.r.l.
Sito web azienda: http://www.prosystemengineering.com
Ruolo previsto in azienda per il candidato:
Business Developer per il mercato internazionale nel settore della
consulenza aziendale e della progettazione meccanica.
Le attività previste sono:
•
Analisi del mercato internazionale di riferimento
•
Ricerca e identificazione di nuove opportunità di Business
•
Analisi dei competitors
•
Primo contatto con nuovi clienti
•
Supporto operativo nella gestione di nuove trattative
•
Stesura di Business Model
Profilo richiesto:
Il candidato ideale possiede una laurea magistrale in Scienze
Internazionale o affini, possibilmente con una specializzazione post laurea
orientata al Marketing & Communication.
Si richiede una buona conoscenza della lingua inglese (B2), la conoscenza
di una seconda lingua (possibilmente Francese), familiarità con fogli di
calcolo in Excel e conoscenze base di sistemi di CRM e di digital
marketing (campagne Linkdin, Facebook, gestione sito aziendale
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Competenze che il candidato dovrà aver raggiunto alla fine del
percorso formativo:
•
•
•

Capacità di analisi critica del mercato in scenari internazionali
Ricerca di nuovi clienti nazionali ed esteri
Gestione dei clienti nazionali ed esteri
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