
 
Ricerca di personale: 

 n. 1 Responsabile Sviluppo Nuovi Prodotti e Mercati  
Profilo posizione: 
La risorsa, all’interno della struttura di riferimento, si occuperà principalmente dell’individuazione e 
sviluppo di nuovi mercati e opportunità di business in accordo con le strategie aziendali. 
 
In particolare la risorsa dovrà: 
 Curare la definizione, quantificazione, valutazione e segmentazione del mercato potenziale; 
 Pianificare, coordinare ed attuare la realizzazione di iniziative in tema di sviluppo dei 

mercati (nuovi mercati/prodotti/soluzioni) in accordo con tutte le Strutture interessate; 
 Definire attività di marketing/commerciali quali strategie di offerta, di comunicazione e 

promozione; 
 Curare, sviluppare e mantenere le relazioni con i principali enti istituzionali; 
 Partecipare a tavoli di filiera ed eventi del settore sia nazionali che internazionali; 
 Individuare nuove e strategiche partnership; 
 Curare, assieme alle Strutture interessate, l’aggiornamento e/o rettifica della normativa di 

riferimento. 
 
Requisiti richiesti: 
Competenze Specialistiche 

 Laurea in Ingegneria o in discipline economiche  
 Esperienza pregressa nel ruolo o in ruoli similari in realtà aziendali di medie e grandi 

dimensioni  
 

Capacità e Attitudini Individuali 
 Elevate capacità di Problem Solving 
 Forte Orientamento al Risultato 
 Ottime Capacità di Pianificazione e Organizzazione 
 Ottime Doti Relazionali 
 Leadership  

 
Completano il profilo il buon utilizzo del PC (in particolare del pacchetto MS Office) e l’ottima 
conoscenza della lingua inglese. 
 
La Laurea in discipline economiche e l’esperienza maturata in contesti istituzionali saranno ritenute 
requisito preferenziale. 
 
Tipologia di contratto: La tipologia del contratto e la retribuzione saranno commisurate sulla base 
dell'effettiva esperienza e professionalità maturata. 
 
Sede di lavoro: Roma 
La ricerca è rivolta a candidati di entrambi i sessi, legge 903/77 e L.125/91  
 
L'invio della candidatura potrà essere effettuato a decorrere dal 22 Luglio al 4 Agosto 2016. 
 
L’Azienda convocherà alle prove selettive i soli candidati in possesso di un profilo maggiormente in 
linea con quello ricercato e comunicherà loro le modalità di svolgimento della selezione 
esclusivamente tramite posta elettronica. 
La selezione potrà anche essere condotta da una società di selezione specializzata. 
 
 


