Alta formazione in Apprendistato
Master in INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI PROCESSI INDUSTRIALI
www.masterinterpro.it

Dati dell’impresa
Ragione Sociale: V.Mariotti Srl – Grugliasco (TO)
Sito azienda: www.mariotti.it
Ruolo previsto in azienda per il candidato:
L’azienda V.Mariotti S.r.l. è nata nel 1920 e progetta e realizza soluzioni per la
movimentazione industriale. Oggi si è specializzata e produce i carrelli elettrici elevatori
frontali compatti, è una piccola realtà (15 addetti) ma è leader del suo settore, con una
distribuzione in oltre 40 paesi del mondo.
L’azienda è alla ricerca di un candidato Junior da inserire nel suo organico per un ruolo di
back office che potrà toccare diverse aree e svilupparsi in modo orizzontale essendo in
contatto con diversi aspetti dell’azienda (commerciale, marketing, after sales, spedizioni,
ecc).
La risorsa dovrà supportare la comunicazione con i clienti (concessionari) e l’azienda in
più lingue.
In base alle attitudini del candidato ci potranno essere sviluppi più specifici in ambito
commerciale/marketing o after sales/spedizioni. Essendo la V.Mariotti una piccola azienda
si potrà essere a contatto con vari ambiti per una interessante crescita professionale.

Profilo richiesto:
Laurea in lingue o buona conoscenza di almeno 2 lingue nel seguente ordine:
1 Inglese
2 Francese/Tedesco
3 Spagnolo
Buona conoscenza del pacchetto Office
Buone capacità relazionali ed organizzative

Competenze che il candidato dovrà aver raggiunto alla fine del
percorso formativo:
Aver sviluppato competenze sufficienti a mantenere una gestione delle richieste del cliente
in autonomia, interfacciandosi con i diversi ambiti aziendali.
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