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Alta formazione in Apprendistato a.a. 2022/2023 

 

Master in  
INTERNAZIONALIZZAZIONE DEI PROCESSI AZIENDALI 

www.masterinterpro.it 
 

 

Dati dell’impresa 

 

Ragione Sociale: Erre Ti snc di Tucci Francesco & C. 

 

Sede Azienda: Piobesi Torinese, TO 

 

 

Sito web azienda: www.erreticompositi.com 

 

 

Ruolo previsto in azienda per il candidato: 

 
Offriamo ai candidati un ambiente sano in cui sono liberi e incoraggiati a pensare, a 

trovare modi non convenzionali per risolvere i problemi, a esplorare e a nutrire la loro 

curiosità con opportunità di crescita e avanzamento di carriera. 

 

Principali mansioni e responsabilità: 

 

 Organizzare e pianificare la partecipazione a fiere commerciali, preparando 

documenti e contenuti; 

 Espansione del business su nuovi mercati; 

 Preparazione di documenti e proposte da inviare a potenziali clienti e 

organizzazione di incontri; 

 Assistenza nella creazione di contenuti e nella progettazione di materiali di 

marketing, tra cui volantini, comunicazioni via e-mail, newsletter, sito web, 

banner, ecc; 

 Assistere in qualsiasi altro progetto o compito legato al marketing e alle 

vendite; 
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 Assistenza nella gestione e nella pianificazione degli ordini e della produzione. 

 Mostrare un atteggiamento amichevole, premuroso e cortese nei rapporti con i 

clienti, il personale e i colleghi. 

 

 

Profilo richiesto: 

 
Cerchiamo una persona motivata e proattiva, con forti capacità comunicative e 

analitiche, un'elevata attenzione ai dettagli, con una mentalità "fuori dagli schemi", 

focalizzata sulla ricerca di soluzioni, una persona curiosa che desidera imparare e che 

non accetta un "no" come risposta. Si prega di notare che, data la natura del ruolo, i 

candidati devono essere fluenti/nativi in inglese (parlato e scritto). 

 

Principali requisiti e qualifiche: 

 

 Conoscenza fluente dell'inglese; 

 Italiano di base; 

 Ottime capacità di comunicazione scritta e orale; 

 Forte impegno nel raggiungere o superare gli obiettivi assegnati; 

 Conoscenza approfondita del PC (Windows, Word, Outlook, PowerPoint), con 

competenze avanzate in Excel; 

 Capacità analitiche; 

 Dimostrata capacità di prosperare in un ambiente di lavoro dal ritmo incalzante 

e di affrontare continui cambiamenti e ambiguità; 

 Capacità e disponibilità a viaggiare in tutto il mondo per partecipare a fiere 

commerciali; 

 Laurea in una disciplina correlata a marketing/economia/ingegneria o in altri 

campi correlati. 

Altri requisiti da considerarsi preferenziali ma non obbligatori: 

 

 Conoscenza di altre lingue; 

  Esperienza nel marketing, nelle vendite o nel servizio clienti; 

 familiarità con la suite Adobe; 
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Competenze che il candidato dovrà aver raggiunto alla fine del 

percorso formativo: 
 

 Conoscenza del settore in cui Erre Ti opera a livello nazionale ed 

internazionale; 

 Capacità di analisi di mercato; 

 Gestione in autonomia di task e obiettivi; 

 Gestione in autonomia di attività organizzative di varia natura; 

 Ideazione e gestione di campagne di marketing orientate al mercato 

internazionale; 

 Sviluppo e implementazione di sito web; 

 Creazione piani editoriali e content creation relativamente ai settori in cui Erre 

Ti opera; 

 Attuare strategie di marketing orientate al mercato internazionale; 

 Capacità di utilizzo dei sistemi informatici e comunicativi aziendali; 
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