
 

Vuoi aiutare i nostri clienti a costruire progetti di innovazione? 

Iniziativa è alla ricerca di un Junior Consultant che si unisca ai nostri professionisti e supporti i 
nostri clienti grandi aziende, PMI e pubblica amministrazione nello sviluppo delle loro attività e 

nelle esigenze di finanziamento 
 

JUNIOR CONSULTANT | FINANZA EUROPEA PER L’INNOVAZIONE E SVILUPPO 

 
 
Chi siamo 

 

Iniziativa è tra i principali operatori nazionali nella consulenza sull'innovazione e 
propone ai propri clienti l’innovazione come leva di crescita e soluzione alle sfide globali.  
Siamo orgogliosi di poter contribuire a progetti che aiutano a rendere questo mondo un 
posto migliore: spesso i nostri progetti riguardano la sostenibilità e la digitalizzazione nei 
settori dell'economia circolare, delle città intelligenti, delle costruzioni, dell'energia, delle 
industrie manifatturiere, delle tecnologie sanitarie e della bioeconomia per citarne alcuni. 
Ci impegniamo a supportare i nostri clienti per garantire l’ottenimento di finanziamenti 
pubblici, la ricerca di partner per le collaborazioni e la generazione di valore e impatti 
attraverso innovazioni rivoluzionarie. 

 
 Cosa farai: 

 
 

• Darai supporto nella pianificazione e gestione di progetti paralleli, misurando le 
prestazioni del progetto utilizzando strumenti e tecniche appropriati 

• Darai supporto al team di progetto nella valutazione della fattibilità tecnica ed 
economica del progetto proposto 

• Lavorerai con i nostri clienti grandi aziende, PMI innovative con elevato potenziale di 
crescita e pubblica amministrazione, aiutandoli nella definizione dello scope e degli 
obiettivi del progetto, nonché nella pianificazione del progetto 

• Darai supporto nella ricerca dei partner adatti, fornirai coaching per la presentazione 
delle proposte progettuali 

• Potrai coltivare e sviluppare relazioni chiave con i clienti, ascoltando attivamente i loro 
fabbisogni e dimostrando competenza comprendendo le loro esigenze 

Cosa ci aspettiamo da te: 
 

• Ottimo background accademico (Laurea Magistrale) in materie economiche e gestionali 
• Buone competenze di base nelle materie manageriali ed economico-finanziarie 
• Buone capacità organizzative e di gestione del tempo, inclusa una forte attenzione ai 

dettagli 
• Buone capacità di scrittura, elaborazione e sintesi di testi di natura aziendalistica 
• Genuino interesse per l'innovazione e le nuove tecnologie 
• Buone capacità di comunicazione, presentazione e relazionali 
• Proattività e flessibilità a contesti dinamici 
• La conoscenza base dei programmi europei e la comprensione degli strumenti di 

finanziamento dell’UE è un vantaggio prezioso ma non un must assoluto 
 

Cosa puoi aspettarti da noi 
 
 



• Un'occasione unica per sviluppare le tue capacità di consulenza e gestione dei progetti 
in un ambiente di lavoro stimolante e globale 

• Un posto in prima fila per partecipare a progetti internazionali che sviluppano tecnologie 
e innovazioni rivoluzionarie 

• Un team internazionale altamente qualificato in crescita che ti fornisce il supporto di cui 
hai bisogno per avere successo nel tuo percorso professionale 

• Flessibilità per il lavoro a distanza 
• Una squadra con senso dell'umorismo   

 
 
Sede di lavoro 

 

Napoli  
 
 

Invia la tua lettera motivazionale e il CV entro e non oltre il 31 ottobre 
2022 all' indirizzo email info@iniziativa.cc 

A proposito di Iniziativa 

Iniziativa svolge attività di supporto nel campo del corporate finance, del business advisory, 
del public e della finanza agevolata ed europea, dove ha sviluppato significative esperienze 
nella consulenza sull'innovazione e propone ai propri clienti l’innovazione come leva di crescita 
e soluzione alle sfide globali. I nostri professionisti si impegnano a supportare i nostri clienti 
per garantire l’ottenimento di finanziamenti pubblici, la ricerca di partner per le collaborazioni 
e la generazione di valore e impatti attraverso innovazioni rivoluzionarie. La digitalizzazione e 
la sostenibilità stanno determinando la necessità per i nostri clienti di rinnovarsi e crescere 
attraverso l'innovazione. I nostri clienti sono rappresentati da grandi imprese, da PMI 
innovative ed in crescita e dalla pubblica amministrazione. www.iniziativa.com  

 

mailto:info@iniziativa.cc
http://www.iniziativa.com/

