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Alta formazione in Apprendistato  

 

Master in INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI PROCESSI INDUSTRIALI 

www.masterinterpro.it 

 

Dati dell’impresa 

 

Ragione Sociale: COS.PEL. SRL  

 

Sito azienda: MONDOVI’ (CN) 

 

Ruolo previsto in azienda per il candidato: 
Export Dept. di un’azienda italiana leader nello sviluppo e nella produzione di parti di carrozzeria e 
accessori per veicoli industriali in forte espansione sul mercato estero. 
Dopo una prima fase di training in cui la risorsa affiancherà il direttore commerciale, gli / le verranno 
assegnati determinati mercati europei o extra-europei da gestire e sviluppare. Il ruolo prevede 
principalmente: 

 Indagini di mercato per individuazione nuovi clienti, sviluppo di quelli prospect e gestione di quelli 
attivi 

 Frequenti trasferte, partecipazione a fiere e altri eventi di settore 

 Budgeting e reporting 

 

Profilo richiesto: 
Il candidato ideale ha terminato o sta per terminare il suo percorso di studi (triennale / magistrale) ed è alla 
ricerca di una stimolante posizione lavorativa con interessanti sviluppi di carriera. Skills necessarie: 

 Fluente conoscenza della lingua italiana e inglese, necessaria una buona conoscenza della lingua 
tedesca 

 Dimestichezza con i principali strumenti informatici (Word, Excel e Power Point) 

 Ottime doti analitiche e di comunicazione 

 Gradite precedenti esperienze lavorative nel settore ma non indispensabili 

Completano il profilo un forte spirito commerciale, il desiderio di imparare e migliorarsi stando a contatto e 
lavorando con persone di maggior esperienza e l’ambizione di prender parte e avere un impatto importante 
nel processo di crescita aziendale 

 

Competenze che il candidato dovrà aver raggiunto alla fine del 

percorso formativo: 
Dovrà sapersi muovere in autonomia nel ruolo sopra descritto. 
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