
ALLEGATO ALL’AVVISO DI SELEZIONE 

PER LA RICERCA DI ESPERTI PER LE ESIGENZE DELLA SEGRETERIA TECNICA DEL CAIE 

 

Profilo Attività Requisiti specifici 

n. 2 esperti di finanza e 

in particolare di scouting 

fondi d’investimento, 

SGR, family office, 

business angel 

Rapporti con investitori internazionali e 

loro supporto; cura dei dossier di 

investimenti esteri; raccordo con altre 

pubbliche amministrazioni competenti. 

 

Diploma di laurea magistrale in materie economiche o giuridiche; 

esperienza professionale presso entità finanziarie pubbliche o private di 

almeno 5 (cinque anni), in particolare presso fondi di investimento o SGR. 

Lingua inglese scritta e parlata fluente; conoscenza eventuale di altre 

lingue straniere. 

n. 2 esperti di 

costruzione di value 

proposition in grado di 

delineare pacchetti 

incentivanti e con 

benefici competitivi 

chiari 

Realizzazione di progetti di investimento 

italiani sulla base delle proposte di 

offerte ricevute da soggetti pubblici e 

privati; raccordo con gli uffici ministeriali 

e le altre entità competenti in tema di 

incentivi; rapporti con investitori 

internazionali e loro supporto; cura dei 

dossier di investimenti esteri. 

Diploma di laurea magistrale in materie economiche; esperienza 

professionale presso entità finanziarie pubbliche o private di almeno 5 

(cinque anni). Lingua inglese scritta e parlata fluente; conoscenza 

eventuale di altre lingue straniere. 

n. 1 esperto di contabilità 

in grado di predisporre 

gli adempimenti 

necessari a monte e a 

valle dell’utilizzo del 

fondo; 

Tenuta della contabilità del fondo 

attribuito alla Segreteria tecnica del CAIE; 

cura degli adempimenti contabili 

necessari (acquisti, missioni, 

contrattualistica, ecc.); raccordo con 

DGIAI ed Invitalia; rapporti con investitori 

internazionali e loro supporto; cura dei 

dossier di investimenti esteri. 

Diploma di laurea magistrale in materie economiche; esperienza 

professionale in tema di contabilità pubblica e privata. di almeno 3 (tre 

anni). Lingua inglese scritta e parlata fluente; conoscenza eventuale di 

altre lingue straniere. 

 

 

 

 

 

 

 

n. 1 esperto di accordi 

internazionali in tema di 

Raccordo con le Organizzazioni 

internazionali che operano in tema di 

Diploma di laurea magistrale in materie economiche o giuridiche; 

esperienza professionale presso organismi nazionali o internazionali in 



promozione e protezione 

degli investimenti sia 

bilaterali che multilaterali  

attrazione di investimenti (UNCTAD, 

ICSID, UNCITRAL, OCSE, UNIDO, ICC, 

WORLD BANK, IEDC, ILO, WAIPA); 

rapporti con investitori internazionali e 

loro supporto; cura dei dossier di 

investimenti esteri. 

tema di promozione e protezione degli investimenti. Lingua inglese 

scritta e parlata fluente; conoscenza eventuale di altre lingue straniere. 

n. 1 esperto di fiscalità 

internazionale 

Contributo, per gli aspetti fiscali, sia alla 

realizzazione di progetti di investimento 

italiani che alla offerta propositiva di 

investitori stranieri; rapporti con 

investitori internazionali e loro supporto; 

cura dei dossier di investimenti esteri. 

Diploma di laurea magistrale in materie economiche; esperienza 

professionale in materia fiscale di almeno 5 (cinque anni). Lingua inglese 

scritta e parlata fluente; conoscenza eventuale di altre lingue straniere. 

n. 1 esperto di grafica 

digitale, predisposizione 

e gestione siti e 

contenuti online 

Realizzazione del sito istituzionale della 

Segreteria tecnica del CAIE; rapporti con 

investitori internazionali e loro supporto; 

cura dei dossier di investimenti esteri. 

Diploma di laurea o titolo equipollente. Comprovata esperienza di 

almeno 3 (tre anni) in tema di grafica digitale. Lingua inglese scritta e 

parlata fluente; conoscenza eventuale di altre lingue straniere. 

n. 1 esperto di 

comunicazione offline sia 

in formati video/audio 

che cartaceo 

Realizzazione di audio e video; 

predisposizione documentazione 

comunicativa per conto della Segreteria 

tecnica del CAIE; raccordo con media e 

social; rapporti con investitori 

internazionali e loro supporto; cura dei 

dossier di investimenti esteri. 

Diploma di laurea o titolo equipollente. Comprovata esperienza di 

almeno 3 (tre anni) in comunicazione. Lingua inglese scritta e parlata 

fluente; conoscenza eventuale di altre lingue straniere. 

n. 1 esperto di 

macroeconomia e 

banche dati con 

particolare focus sugli 

indici di competitività 

Realizzazione di banche dati; definizione 

di  indicatori  di  performance; raccordo 

con entità nazionali ed internazionali 

competenti in tema di indici di 

attrattività; rapporti con investitori 

internazionali e loro supporto; cura dei 

dossier di investimenti esteri. 

Diploma di laurea magistrale in materie economiche; esperienza 

professionale in materia macroeconomia e banche dati economiche di 

almeno 3 (tre anni). Lingua inglese scritta e parlata fluente; conoscenza 

eventuale di altre lingue straniere. 

 


