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personali (D. Lgs. 196/2003), all’indirizzo e-mail: 

Inserire logo aziendale


	Settore azienda: metalmeccanico
	partecipazione: 800 mese
	Corsi/Classi di laurea: Economia aziendale/ Economia e Management
	Immagine1_af_image: 
	Testo2: laminazione sottile spa
	Testo3: impiegato
	Testo4: san marco evangelista (CE)
	Testo6: 6 mesi
	Testo7: preferibile esperienza in ambito export 
	Data10_af_date: 31/08/22
	Testo11: Stage Commerciale Estero - Inglese Fluente
	Testo12: Fondata a Napoli nel 1923, Laminazione Sottile è specializzata nella realizzazione di prodotti semilavorati in alluminio. Da oltre 90 anni l’azienda è guidata dalla famiglia Moschini, ormai giunta alla quarta generazione.
Dopo un primo periodo dedicato alla produzione di capsule e tubetti per dentifricio, si è avviato un processo di sviluppo industriale basato sulla diversificazione dei prodotti e dei mercati di sbocco e sul contemporaneo investimento in risorse umane, macchinari e tecnologie. L’azienda rappresenta oggi uno dei maggiori produttori europei di alluminio laminato, con una quota di export che supera il 65% della produzione.
Dal 1991 Laminazione Sottile ha iniziato una strategia di espansione attraverso la creazione di altre società, dando vita ad un Gruppo che nel 2018 conta, oltre allo stabilimento principale, altre sette aziende, con un totale di oltre 860 dipendenti. Il Gruppo è da anni impegnato in attività, progetti ed eventi di natura sociale e culturale. Sostiene le fondazioni e le associazioni che promuovono attivamente la ricerca scientifica e la valorizzazione del patrimonio artistico. In particolare, l’attenzione è rivolta al territorio in cui opera il Gruppo, per contribuire allo sviluppo locale e al rafforzamento di una coscienza civile per il rinnovamento culturale.
	Testo13: Ti piacerebbe lavorare nel settore del commerciale estero?

Stiamo cercando un/una giovane neo laureato/a in economia/lingue con conoscenza dell' inglese fluente, per una opportunità di stage nel ruolo di COMMERCIALE ESTERO per un’importante realtà operante nel settore dell' alluminio.
	Testo16: www.laminazionesottile.com
	Data17_af_date: 1/09/2022
	Testo18: Di cosa ti occuperai?

Inizierai la tua esperienza con un percorso formativo di stage a supporto del team Commerciale Estero.

Il team Commerciale Estero avrà la responsabilità di consolidare il posizionamento dell’azienda sul mercato internazionale, mettendo in atto le strategie di internazionalizzazione definite dalla società:

definire la strategia aziendale per lo sviluppo del business con chiari obiettivi di vendita;

gestire e implementare il portafoglio clienti esteri;

definire il budget aziendale per mettere in campo azioni di acquisizione di nuovi clienti;

analizzare le performance di vendita globali;

eseguire analisi di mercato e valutare le attività dei competitors.

Sei in possesso di questi requisiti?

Laurea Magistrale in Economia / Lingue;

ottima conoscenza della lingua inglese

rappresenta un plus la conoscenza di una seconda lingua tra francese e tedesco ;

forte dinamismo, approccio numerico e analitico, visione strategica e predisposizione al raggiungimento dei KPI.

Sede di lavoro: San Marco Evangelista (CE).

Tipologia contrattuale: stage, con rimborso spese di 800 euro mensili.
	Testo19: fabrizia.esposito@randstad.it 
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