ITALIAN TRADE AGANCY – MIAMI OFFICE
OPEN POSITION
JUNIOR MARKETING OFFICER
ITALIAN TRADE AGENCY
The Italian Trade Agency (ITA) is the Italian government organization responsible for the promotion
and internalization of Italian companies, in line with the strategies of the Ministry for Economic
Development. ITA provides information, support and advice to Italian and foreign companies. In
addition to its Rome headquarters, ITA operates worldwide from a large network of Trade Promotion
Offices linked to Italian Embassies and Consulates and works closely with local authorities and
businesses.
JOB DESCRIPTION
The Junior Marketing Officer will be responsible for planning and coordinating trade shows and
different promotional events (seminars, workshops, meetings and missions to/from Italy); The ideal
candidate will possess high skills in financial control, budgeting, administration and accounting; high
capability in market analysis and research for different industry sectors; high attitude in sourcing and
marketing assistance to Italian companies interested in entering the US market, as well as US
companies interested in Italian products/companies/investments.
REQUIREMENTS (Please do not apply if you do not meet the following requirements):
1. American citizenship or permanent residency (Green Card) with a valid passport for
international travel;
2. Fluency, written and verbal, in Italian and English;
3. Bachelor’s degree;
4. Previous work experience;
5. Basic knowledge of computer technology.
Candidates must submit their resumes via e-mail to miami@ice.it by February 15,2019.
Sincerely,
Andrea Ferrari
Italian Trade Commissioner – Miami Office

1 SE 3rd Avenue, Suite 1000
Miami, FL 33131
miami@ice.it
T (305) 461-3896 F (786) 497-8900
www.ice.gov.it

ICE – Agenzia per la promozione all’estero e
l’internazionalizzazione delle imprese italiane
Via Liszt, 21 – 00144 – ROMA
Part. Iva 12020391004

ITALIAN TRADE AGANCY – MIAMI OFFICE
RICERCA PERSONALE
ASSISTENTE ANALISTA DI MERCATO
CHI SIAMO
L’ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane è
l’organismo attraverso cui il Governo favorisce il consolidamento e lo sviluppo economicocommerciale delle nostre imprese sui mercati esteri. Agisce, inoltre, quale soggetto incaricato di
promuovere l’attrazione degli investimenti esteri in Italia. Con una organizzazione dinamica motivata e
moderna e una diffusa rete di uffici all’estero, l’ICE svolge attività di informazione, assistenza,
consulenza, promozione e formazione alle piccole e medie imprese italiane. Grazie all’utilizzo dei più
moderni strumenti di promozione e di comunicazione multicanale, agisce per affermare le eccellenze
del Made in Italy nel mondo.
DESCRIZIONE
L’Assistente Analista di Mercato avra’ il compito di fornire servizi di assistenza e informazione alle
imprese italiane interessate ad operare negli USA, predisporre indagini di mercato settoriali e analisi
economiche, curare l’organizzazione logistica in loco di iniziative promozionali e di missioni di
operatori economici in Italia. Nell'espletamento delle suddette funzioni, l’Assistente Analista di Mercato
risponderà alle direttive impartite dal Responsabile dell’Ufficio ICE di Miami.
REQUISITI (solo candidati con i seguenti requisiti saranno considerati):
1. i candidati devono necessariamente possedere la cittadinanza Americana o residenza
permanente (green card), oltre ad un passaporto valido per viaggi di missioni internazionali;
2. conoscenza fluente, parlata e scritta, dell’italiano e dell’inglese;
3. titolo di studio universitario;
4. pregresse esperienze professionali attinenti al livello d’inquadramento richiesto;
5. padronanza dei principali strumenti informatici di office e delle relative applicazioni.
Le candidature dovranno essere inviate all’email miami@ice.it entro il 15 febbraio 2019.
Cordialmente,
Andrea Ferrari
Italian Trade Commissioner – Miami Office
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