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

Dati dell’impresa
Sede Azienda: Chieri (TO)
Ragione Sociale: Pertile Srl
Sito web azienda:
www.pertile.com (riferito alla società Tessitura Pertile Srl)
www.vitanova1954.it (riferito alla Pertile Srl)
Sito e-commerce con nuovo marchio in prossima uscita (restyling del
marchio Tessitura Pertile e nuovo marchio F.lli Pertile)

Ruolo previsto in azienda per il candidato:
- commerciale estero e Italia
- vendita prodotti semilavorati e confezionati
- vendita dall’ ufficio con telefonate, videochiamate, call e interazione
con e-commerce e social media
- disponibilità per trasferte presso clienti e fiere italia/estero
Le attività verranno svolte nell’ambito del gruppo che comprende Pertile Srl
e Tessitura Pertile Srl

Profilo richiesto:
- lingua richiesta: inglese;
- interesse e disponibilità a lavorare con tessuti di alta qualità;
- attitudine per il settore tessile, predilezione per il prodotto di lusso;
- attitudine e capacità per il lavoro in team;
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- adattabilità e flessibilità nei i compiti assegnati e per le mansioni da
svolgere;
- sarebbe gradita, non indispensabile, la capacità dell’utilizzo di
Photoshop o software di grafica;
- si predilige una figura appassionata verso i mercati dei prodotti di
qualità, equilibrata nel comprendere la realtà attuale in continuo
cambiamento;
- predisposizione caratteriale ottimistica e aperta.

Competenze che il candidato dovrà aver raggiunto alla fine del
percorso formativo:
- Conoscenza del prodotto ed esperienza nella vendita
- Esperienza di lavoro in team
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