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Settore Servizi agli Studenti 
Ufficio Stage e Job Placement 

Via Saffi, 2 – 61029 Urbino (PU) 
Tel 0722 30 4400 -4401 -4408 – fax 0722 30 5335 
email placement@uniurb.it  

P r o p o s t a  T i r o c i n i o / L a v o r o  
 
 

POSIZIONE: ADDETTO UFFICIO MARKETING ESTERO – SGAUME12018 
 
Azienda: System Group 
Sito web:www.tubi.net 
Sede di lavoro/tirocinio: Lunano (PU) o altra sede 
 
Tipologia: tirocinio iniziale *  
 
Descrizione delle attività e mansioni assegnate alla risorsa: System Group, società 
internazionale specializzata nella progettazione e produzione di componenti in 
polipropilene, ricerca una risorsa da inserire nell’ufficio marketing estero. La risorsa 
verrà inserita in una delle società del gruppo e si occuperà della ricerca di nuovi potenziali 
clienti, oltre allo sviluppo delle strategie per conoscere e inserirsi nelle realtà di mercato 
assegnate; qualifica del database aziendale esistente; analisi dei mercati geografici di 
riferimento; analisi dei target prioritari (Rivendite materiale irrigazione, Edile e 
Termoidraulica e produttori tubi in polietilene); telemarketing, scrematura dei nominativi in 
base ad alcune caratteristiche quali propensione all'acquisto dall’estero, interesse alla 
gamma dei prodotti offerta.  
 
Requisiti vincolanti: ottima conoscenza dell'inglese, automunito/a o residente in zone 
limitrofe alla sede. E' gradita la conoscenza di altre lingue (es. Spagnolo, Francese, 
Tedesco, Russo, Arabo). Il candidato ideale è un giovane laureando o neolaureato in 
discipline economiche o in lingue, nonché un laureato che stia frequentando un master 
di indirizzo specifico al commercio estero. 
Requisiti preferenziali: passione per il Marketing, capacità organizzative, relazionali e di 
comunicazione, disponibilità a viaggiare, determinazione ed un forte orientamento ai 
risultati. 
 
Durata: da concordare 
Periodo di inizio: da definire  
Orario di lavoro: da definire 
 
Facilitazioni: da definire 
 
Modalità di candidatura: gli interessati possono inoltrare la propria candidatura tramite e-
mail, allegando Curriculum Vitae dettagliato all’indirizzo curriculum@tubi.net (e per 
conoscenza all’indirizzo placement@uniurb.it) specificando in oggetto Rif. 
SGAUME12018. 
 
* Lo stage postlaurea (extracurriculare) può essere attivato dall’ateneo entro 12 mesi dal conseguimento del titolo e può avere una 
durata massima di 6 mesi. In questa fattispecie, l’azienda ha l’obbligo di corrispondere un’indennità di partecipazione mensile il cui 
importo è stabilito dalla normativa della Regione di appartenenza dell’azienda/ente ospitante. 
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