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Alta formazione in Apprendistato 2016 – 2018 

 

Master in INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI PROCESSI INDUSTRIALI 

www.masterinterpro.it 

 

Dati dell’impresa Via Stura 24 – 10098 Rivoli (TO) 

 

Ragione Sociale: TUTTOVO srl 

 

Sito azienda: www.naturaepiacere.it 

 

Ruolo previsto in azienda per il candidato: 

L’azienda, produttrice di salse biologiche, gluten free e anche vegane, 

vuole sviluppare una strategia di internazionalizzazione delle vendite 

attraverso l’uso preferenziale del web. 

 

Strategia realizzata con i marketplace nazionali ed internazionali, i social 

(Linkedin in particolare) e campagne di ADV. 

Inoltre saranno organizzati, con l’aiuto di strutture specifiche (ICE, CEIP, 

ecc.), incontri B2B in paesi europei. 

 

E’ anche possibile la partecipazione a fiere all’estero. 

Il candidato sarà inserito nell'ufficio commerciale, composto da un 

commerciale Italia ed estero, rispondendo direttamente all'amministratore.  

 

Profilo richiesto: 

La/Il candidata/o può provenire da Economia, Scienza della 

comunicazione, SAA o altre facoltà che abbiano come obiettivo la 

formazione economica e di comunicazione, oltre al marketing.  

Vantaggiosa un’esperienza di studi all’estero. 

 

Si richiede l’inglese fluente, sia parlato che scritto. 

Conoscenza di una seconda lingua preferibile, ma non indispensabile: 

tedesco e/o francese  
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Ottima conoscenza degli strumenti web in generale, e in particolare dei 

marketplace e di Linkedin (usato aziendalmente). 

Ottima attitudine alla vendita. 

Disponibilità a brevi trasferte all’estero. 

 

Competenze che il candidato dovrà aver raggiunto alla fine del 

percorso formativo: 

Capacità di condurre trattative commerciali nazionali ed internazionali. 

Capacità di ricercare nuovi clienti, con gli strumenti del web, ma non solo, 

per supportare l’azienda ad espandersi a livello internazionale. 

 

Sviluppo della capacità di lavorare efficacemente in team, con 

amministrazione, produzione e logistica. 

 

Gestione degli ordini e del contatto con i clienti acquisiti anche in modo 

autonomo, (redazione ddt, fatture proforma e fatture commerciali, richiesta 

documenti utili all’esportazione, spedizione e logistica). 
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