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AVVISO PUBBLICO 
 

Per l’attribuzione dell’ incarico di Direttore generale di Agenzia Italiana per l’internazionalizzazione 
– Promos Italia S.c.r.l. (d’ora in poi “Promos Italia S.c.r.l.”), società consortile a responsabilità 
limitata ed in house, interamente a capitale pubblico, struttura del sistema camerale italiano, 
costituita per supportare le imprese nel processo di internazionalizzazione. 
Promos Italia S.c.r.l. lavora al fianco delle piccole e medie imprese offrendo servizi di informazione, 
formazione, supporto organizzativo e assistenza per la preparazione ai mercati internazionali e 
collabora con ICE-Agenzia per la promozione all’estero e internazionalizzazione delle imprese 
italiane, SACE, SIMEST e Cassa depositi e prestiti. 
 

 
IL PRESIDENTE 

RENDE NOTO QUANTO SEGUE 
 

Art.1 
Oggetto 

 
E’ indetta una selezione pubblica per il conferimento dell’incarico di Direttore generale di 
Promos Italia S.c.r.l. attraverso assunzione con contratto a tempo determinato, CCNL Dirigenti 
del Commercio. 
 
Di seguito sono indicate le attività oggetto dell’incarico: 
 

1. Ampi poteri decisionali in esecuzione delle decisioni del Consiglio di Amministrazione di 
Promos Italia S.c.r.l.; 

2. Responsabilità, davanti al Consiglio di Amministrazione di Promos Italia S.c.r.l., della 
pianificazione e della proposta delle strategie aziendali; 

3. Responsabilità di coordinamento e ottimizzazione di tutte le attività operative e progettuali 
di Promos Italia S.c.r.l., con l'obiettivo di renderle efficaci e funzionali agli obiettivi 
aziendali. 

 
Al Direttore generale spettano altresì tutti i compiti a lui attribuiti dallo Statuto aziendale. 
 
Al fine di realizzare quanto sopra esposto, sono richiesti i seguenti requisiti personali e 
professionali: 
 
1. REQUISITI 

 Godere dei diritti civili e politici; 
 Inesistenza di condanne penali definitive (passate in giudicato); 
 Assenza di casi di destituzione, dispensa, ovvero decadenza o licenziamento dall’impiego 

presso una Pubblica Amministrazione; 
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 Assenza di cause di incompatibilità ex d.lgs 39/2013. 
 

2. FORMAZIONE 
 Diploma di Laurea (vecchio o nuovo ordinamento) preferibilmente in Economia, Scienze 

statistiche ed economiche o Ingegneria. In caso di titolo di studio conseguito all’estero,  il 
titolo deve essere accompagnato dal provvedimento di riconoscimento o di 
equiparazione, nelle forme previste dalla normativa vigente. 

 
3. ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 Precedente esperienza professionale, non inferiore a 5 anni, maturata in posizioni 
dirigenziali con piena e diretta assunzione di responsabilità di risorse umane/strumentali/ 
finanziarie in ambiti quali: 
- Società operanti nei settori del commercio o dei servizi o imprese manifatturiere 

strutturate anche operanti in ambito internazionale. 
 Esperienza direttiva in ambito internazionale e/o dell’internazionalizzazione; 
 Ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta. 

 
4. ALTRI REQUISITI PREFERENZIALI 

 Conoscenza delle dinamiche di internazionalizzazione e conoscenza del mercato in cui 

opera la Società e, più in generale, dei servizi alle imprese; 

 Ottime capacità manageriali, sia per quanto attiene alla valorizzazione delle risorse interne 

sia per quanto attiene alla gestione operativa e all’ottimizzazione dei costi di gestione; 

 Ottime capacità di inserirsi in contesti complessi, pubblico – privati; 

 Sensibilità nei rapporti con le istituzioni e nel settore pubblico; 

 Capacità di negoziare e sviluppare alleanze tra differenti gruppi di attori istituzionali e di 

portatori di interesse. 

 
 

Art. 2 
Contratto e durata  

 
L’assunzione sarà a tempo determinato, CCNL Dirigenti del Commercio, e decorrerà dalla prima 
data utile e comunque entro il 01/10/2018, con durata massima di tre anni. 
La retribuzione annua lorda offerta sarà allineata con quella di soggetti in analoghe posizioni di 
responsabilità. 
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Art. 3 
Modalità e termine di presentazione della domanda 

 
Nella domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, i candidati devono 
autocertificare (ex DPR 445/2000): 
 
a. Cognome, nome, data di nascita, residenza, codice fiscale; 

b. Possesso della cittadinanza italiana o della cittadinanza di uno degli Stati membri dell’Unione 

Europea; 

c. Possesso del diploma di laurea richiesto all’art.1. Il candidato dovrà indicare l’Ateneo presso cui il 

titolo è stato conseguito, la data del conseguimento e la votazione; 

d. Godimento dei diritti civili e politici; 

e. Inesistenza di condanne penali definitive (passate in giudicato); 

f. Assenza di casi di destituzione, dispensa, ovvero decadenza o licenziamento dall’impiego presso 

una Pubblica Amministrazione. 

 

In allegato all’istanza dovrà essere inoltre fornita la seguente documentazione: 
 curriculum vitae firmato, che dettagli con cura i dati prescritti e gli eventuali ulteriori elementi 

che il candidato ritenga utile riportare e dal quale emerga una comprovata esperienza a livello di 

alta professionalità nell’ambito delle conoscenze, delle competenze, delle attività sopra indicate 

e della lingua italiana parlata e scritta in caso di candidati non italiani; 

 fotocopia di un documento di identità valido; 

 sottoscrizione del modulo ex d.lgs 39/2013. 

 

Le domande, corredate della predetta documentazione dovranno pervenire entro le ore 12.00 del  

28/05/2018 al seguente indirizzo di posta elettronica:  selezione@agenziapromositalia.it. 

Il termine indicato deve intendersi come perentorio e le eventuali domande pervenute oltre la 

scadenza non saranno considerate. 

 
 

Art. 4 
Modalità di valutazione delle istanze 

 
La selezione avverrà, ad insindacabile giudizio di Promos Italia S.c.r.l., attraverso una apposita 

Commissione nominata dal Presidente che procederà alla valutazione dei curricula dei candidati e 

inviterà a colloquio i candidati in possesso dei requisiti minimi e ritenuti idonei sulla base dei titoli 

trasmessi. 



AGENZIA ITALIANA PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE – PROMOS ITALIA S.C.R.L. 

 

___________________________________________________________________________________ 
 

Sede: Milano - Via Meravigli 9/b 
Capitale Sociale Euro 200.000,00= i.v. 

Codice fiscale - Partita Iva e numero iscrizione al Registro Imprese Milano 10322390963 
Rea di Milano n. 2522412 

  

A seguito della valutazione succitata, con idoneo atto, Promos Italia S.c.r.l. procederà all’eventuale 
sottoscrizione del contratto di assunzione. 
  

 
Art.5 

Disposizioni finali 
 

Promos Italia S.c.r.l. si riserva in ogni caso, per comprovate ragioni, la facoltà di sospendere, 

annullare, revocare il presente processo di selezione.  

Si riserva altresì di prorogare o riaprire i termini della selezione dandone comunicazione immediata 

sul sito di Promos Italia S.c.r.l.. 

 
Tutti i dati personali di cui la Società venga in possesso in occasione dell’espletamento della 
presente procedura, verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni. 

 
 

Milano, 07 maggio 2018 
 
 

Il Presidente 
       Ivanhoe Lo Bello 

                   
 
 


