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Servizio Fiere e Saloni in Italia 

Tutor : Lucia Cuozzo – Chargée de Mission administrative et commerciale – Fiere e Saloni 

Periodo di stage : a partire da settembre 2016 per un periodo di minimo 3 mesi, massimo 6.  

Descrizione dello stage : 

In quanto assistente amministrativo e commerciale del servizio fiere e saloni, voi 
contribuirete ad organizzare, nel rispetto della procedura di certificazione ISO9001, lo 
<Spazio Francia>  durante le Fiere / Esposizioni Internazionali aperte al grande pubblico e 
organizzate in Italia.  

Queste manifestazioni hanno come obiettivo non solo quello di promuovere l’artigianato 
francese e i prodotti agroalimentari delle differenti regioni della Francia in Italia; ma anche di 
aiutare le imprese francesi a farsi conoscere e a sviluppare le loro attività sul territorio 
italiano. 

Il tirocinante si occuperà di quanto segue: 

 Commercializzazione degli eventi in Francia: mailing, telefono, prospezione 
commerciale; 

 Gestione e ampliamento della banca dati; 
 Assistere le imprese durante il percorso per l’esportazione e per la compilazione delle 

domande degli espositori partecipanti; 
 Relazioni con il cliente; 
 Studi sulle nuove opportunità d’affari.  

Profilo ricercato: 

 Maturità 
 Buona conoscenza del bacchetto (Word, Excel, Power Point) 
 Una buona conoscenza della lingua francese 
 Avere una buona capacità di ascolto nonchè una buona elocuzione: siete entusiasti, 

rigorosi e sapete convincere il vostro interlocutore. 

Info e contatti 

Lucia Cuozzo 

Camera di Commercio italiana per la Francia di Marsiglia 
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