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Alta formazione in Apprendistato  

 

Master in INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI PROCESSI INDUSTRIALI 

www.masterinterpro.it 

 

Dati dell’impresa 

 

Ragione Sociale: SAFTE SpA 

 

Sito azienda: www.safte.it 

 

Ruolo previsto in azienda per il candidato: 

L’Azienda è alla ricerca di un candidato da inserire nell’ambito dell’ufficio 

commerciale, specificatamente nell’ufficio export. 

Il ruolo prevede, dopo aver acquisito la conoscenza dei prodotti, la 

capacità di: 

 gestire nel quotidiano l’ordine estero in tutte le sue fasi, sapendo 

interfacciarsi con i diversi ambiti aziendali 

 seguire e monitorare costantemente i clienti esistenti 

 sviluppare la ricerca e l’acquisizione di nuovi clienti esteri, 

supportando l’Azienda nel processo di internazionalizzazione 

 partecipare a fiere estere ed a visite alla clientela estera 

 reporting dell’attività svolta e monitoraggio costante dei clienti esteri 

 

 

Profilo richiesto: 

E’ richiesta: 

 ottima capacità di relazionarsi, avendo ottime doti di comunicazione 

e spirito commerciale 

 ottima conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata, più una 

seconda lingua, preferibilmente tedesco o francese 

 buona conoscenza dei principali programmi informatici 

 dimestichezza dei canali web e social 
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Competenze che il candidato dovrà aver raggiunto alla fine del 

percorso formativo: 

Alla fine del percorso formativo, il candidato dovrà sapersi muovere in 

completa autonomia e dovrà essere in grado di dimostrare di saper gestire 

l’ufficio commerciale export, supportando l’Azienda nel processo di 

internazionalizzazione. 
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