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Stage: Marketing Internazionale
Siamo un ufficio di marketing e consulenza italo-tedesco e stiamo cercando uno o più stagisti
a tempo pieno con un'ottima conoscenza della lingua italiana e preferibilmente anche del
tedesco per i nostri uffici a Berlino/Germania o Roma/Italia. Le lingue dei nostri uffici sono il
tedesco e l'italiano.
Mansioni lavorative:
▪ Consulenza e supporto ai clienti per progetti di market entry
▪ Telemarketing per progetti legati all'export e all’internazionalizzazione
▪ Inserimento dati / creazione database
▪ Ricerche online e offline
▪ Traduzioni
▪ Preparazione di piccoli studi di mercato
Requisiti:
▪ Ottima conoscenza della lingua italiana e/o tedesca (almeno B2, preferibilmente
livello C1 / C2)
▪ Preferibilmente esperienza nel telemarketing
▪ Sicurezza nell'uso dell'IT e di Internet (pacchetto Office, in particolare Word/Excel)
▪ Requisito preferenziale: buona conoscenza anche della lingua inglese
Luogo di stage: Lo stage a tempo pieno può svolgersi sia a Roma che a Berlino, su richiesta
anche frazionato in entrambe le sedi. Eventualmente lo stage può concludersi a Bucarest.
Durata dello stage: almeno 4 mesi, preferibilmente 6 mesi.
Remunerazione: Il tirocinio è finanziato tramite la borsa di studio Erasmus+ al quale
aggiungiamo un ulteriore budget aziendale e altri incentivi (es. buoni pasto). Verrà discusso
individualmente in sede di colloquio.
SBS systems for business solutions è una società specializzata nella consulenza strategica
per l'internazionalizzazione. SBS dal 1999 sviluppa, progetta e realizza con successo eventi
business internazionali, workshop, incontri B2B e strategie individuali per piccole e medie
imprese tedesche. SBS è anche specializzata nei mercati di lingua tedesca, supportando le
PMI italiane nella vendita dei loro prodotti e servizi. Sul nostro portale www.german-tech.org
può trovare informazioni in lingua tedesca sui progetti in corso e ottenere una panoramica
delle attività passate, sul sito www.sbs-business.com informazioni in lingua italiana.
I candidati sono pregati di inviare una breve candidatura in tedesco o italiano / inglese con
il curriculum vitae e il periodo nonché luogo di stage preferito via e-mail a info@sbsbusiness.com. Saremo lieti di contattarvi per un primo colloquio "personale" via Zoom,
Teams, Skype...
Contatto di riferimento: Sig.ra Miriam Achenbach, SBS systems for business solutions:
E-Mail: achenbach@sbs-business.com
Telefono: +49 (0)30 814598141
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