Project Manager-Attrazione Investimenti
Promos, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Milano, cerca 1 risorsa da inserire,
con contratto a tempo determinato per assenza temporanea, come Project Manager all’interno
del Settore Attrazione Investimenti. Il progetto prevede un focus sulle attività di supporto agli
investitori stranieri. Queste attività riguardano nello specifico il contesto dei business
planning, un supporto ai processi legati alla semplificazione delle pratiche
amministrative (ad es: assistenza per l’apertura della società e per l’ottenimento delle
autorizzazioni necessarie, anche grazie ad un network di partner certificati); affiancamento al
personale del settore per agevolare i rapporti tra gli interlocutori stranieri ed i soggetti preposti
all’individuazione di personale qualificato; assistenza nella ricerca e selezione delle
opportunità insediative nonché supporto all’investitore nelle fasi di verifica e valutazione,
ricerca partner, assistenza nell’individuazione e accesso agli strumenti agevolativi al
credito; supporto post insediamento nella gestione dei rapporti con partner locali e
istituzionali territoriali per lo sviluppo e l’espansione delle attività in loco.
Inoltre la risorsa sarà coinvolta in attività di gestione del Partner Program di Invest in
Lombardy, fornirà supporto alla presenza di Invest in Lombardy in EXPO nonché alle
attività di webmarketing.
L’attività verrà prevalentemente svolta in lingua inglese.
Il/la candidato/a ideale possiede una Laurea in discipline economiche o politiche e ottima
conoscenza del pacchetto Office.
Requisito fondamentale è l’ottima conoscenza, sia scritta che parlata della lingua inglese;
costituirà titolo preferenziale la conoscenza di una delle seguenti lingue: cinese, portoghese,
francese, tedesco, spagnolo o russo.
Una precedente esperienza nell’assistenza agli investitori stranieri e/o nella gestione di
operazioni M&A, costituirà un plus nell’iter di selezione.
Completano il profilo: spiccate doti relazionali, problem-solving, autonomia e flessibilità,
creatività ed intraprendenza. Importante un forte orientamento al risultato.
Gli interessati ambosessi (L. 125/91, art.4 comma3) possono inoltrare il proprio CV con foto
dando l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, ai sensi D.Lgs.196/03, alla mail:
selezione.promos@mi.camcom.it (Rif. ATT.- INVESTIMENTI).

