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Alta formazione in Apprendistato  

 

Master in INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI PROCESSI INDUSTRIALI 

www.masterinterpro.it 

 

Dati dell’impresa 

 

Ragione Sociale: DELTA-TI IMPIANTI SPA 

 

Sito azienda: www.delta-ti.it , www.delta-ti.fr  

 

Ruolo previsto in azienda per il candidato: 
Avrà il compito di sviluppare il mercato estero dell'azienda (principalmente il mercato Francese). In 

una prima fase il suo compito principale sarà quello di trovare nuovi potenziali clienti nel mercato 

francese e di elaborare le strategie più efficaci per l'ingresso e il consolidamento della presenza 

aziendale sul territorio Francese. 

In una seconda fase il suo compito si dividerà tra il territorio italiano e il territorio francese, questo 

comporterà anche sopralluoghi sul territorio per lo sviluppo e il monitoraggio del mercato, 

coordinazione e gestione della trattativa commerciale (sempre sotto dettami della Direzione) e 

coordinamento con l’area tecnica, soprattutto in eventuali situazioni di criticità con il cliente. 
 

Profilo richiesto: 
E’ necessario aver conseguito una laurea, preferibilmente in Economia, Diritto Internazionale o 

Ingegneria. 

 

COMPETENZE LINGUISTICHE: 

 

 COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

ITALIANO C1/C2 C1/C2 C1/C2 

FRANCESE C1/C2 C1/C2 C1/C2 

INGLESE B2/C1/C2 B2/C1/C2 B2/C1/C2 

 

COMPETENZE INFORMATICHE: 
- Il sistema operativo Windows 
- Il pacchetto Office 
- Utilizzo di Internet e della posta elettronica (Outlook) 
- Disegnazione Autocad 2D e 3D (facoltativo) 
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Competenze che il candidato dovrà aver raggiunto alla fine del 

percorso formativo: 
Il candidato dovrà aver raggiunto un grado di autonomia nella gestione del lavoro sopra indicato e 

un portfolio clienti relativamente ampio. 
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