Alta formazione in Apprendistato a.a. 2022/2023
Master in
INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI PROCESSI AZIENDALI

www.masterinterpro.it

Dati dell’impresa
Ragione Sociale: ALGODUE ELETTRONICA S.R.L.
Sede Azienda: MAGGIORA (NO)
Sito web azienda: www.algodue.com
Ruolo previsto in azienda per il candidato:
Il candidato verrà coinvolto in un progetto importante relativo al ciclo di vita di una famiglia di
prodotti (contatori di energia), riportando direttamente al Management. Sulla base delle strategie
aziendali da definire (make or buy), sarà responsabile della pianificazione e dell’esecuzione del
progetto: raccogliere e definire i requisiti dei prodotti e dei clienti (esteri / italiani), definire la
visione dei prodotti e lavorare a stretto contatto con l’ingegneria, le vendite, il marketing e il
supporto per garantire che gli obiettivi di volumi / fatturato e soddisfazione dei clienti siano
incontrati.
Nel dettaglio alcune attività che dovrà gestire:
 Tradurre la strategia aziendale in strategia di prodotto
 Eseguire la strategia del prodotto
 Guidare l’azione in tutta l’organizzazione per portare i prodotti sul mercato
 Pianificare ed eseguire i lanci dei prodotti
 Gestire la redditività del prodotto e il successo commerciale

Profilo richiesto:
Chiediamo titolo universitario, preferibilmente ad indirizzo ingegneristico. Anche laurea
specialistica in comunicazione o in marketing o in management. Buona conoscenza della lingua
inglese sia parlata che scritta, utilizzo di un software gestionale. Spiccate doti di comunicazione e
capacità di lavorare in team.

Competenze che il candidato dovrà aver raggiunto alla fine del
percorso formativo:
 Padronanza del marketing e delle vendite
 Competenze trasversali acquisite nella gestione del progetto
 Saper gestire una squadra e relazionarsi facilmente con le altre persone
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