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Alta formazione in Apprendistato a.a. 2020/21

Master in INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI PROCESSI AZIENDALI
www.masterinterpro.it

Dati dell’impresa: Flysight Srl
Corso Ferrucci 77/9, 10138 Torino, Italy
Settore aerospaziale - Information Tecnologies.

Ragione Sociale: FLYSIGHT SRL

Sito web azienda: www.flysight.it

Ruolo previsto in azienda per il candidato:
Business Developer per il mercato internazionale nel segmento di mercato
aeronautico.

Le attività previste sono:
 analisi di mercato in scenari internazionali
 competition analysis
 pricing analysis & definition
 business model con partners B2B
 Marketing & Communication - specialmente a livello digital e fiere

virtuali internazionali
 Sales planning,
 Quotations definition
 Definizione di contratti di fornitura e tecniche di negoziazione.

Profilo richiesto:
Il candidato ideale possiede laurea in Economia Aziendale con profilo
orientato al Marketing & Communication o Ingegneria Aeronautica
specializzazione in Avionica.
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Ha attitudine ai rapporti interpersonali, disposto – compatibilmente con le
condizioni sanitarie nazionali ed internazionali – a viaggiare.
Ottima capacità a predisporre documenti in Inglese e possibilmente anche
in altre lingue (Francese, Spagnolo e Tedesco) abbinati ad una capacità di
inglese parlato fluent (livello minimo richiesto B1) .
Familiarità con fogli di calcolo economico-finanziario in Excel.
Conoscenze elementari di sistemi di CRM (es.  Mautic, HubSpot,.. ) e di
digital marketing (campagne Linkdin , ..)

Competenze che il candidato dovrà aver raggiunto alla fine del
percorso formativo:

 Capacità di analisi critica del mercato in scenari internazionali nel
settore avionico.

 Capacità di analizzare i vantaggi competitivi delle soluzioni proposte
e di definire la value proposition e il valore percepito dai clienti.

 Capacità di definire business models per partnership strategiche con
altri players industriali nel settore aeronautico ed avionico.

 Familiarità con programmi di CRM come HubSpot e Mautic.

 Metodi di definizione delle offerte commerciali e di negoziazione per
la finalizzazione di contratti.

http://www.corep.it
mailto:info@corep.it
mailto:corep.pec.amm@pec.it

