
 

 

 

SIMEST S.p.A. è la finanziaria pubblico – privata che sostiene lo sviluppo delle imprese italiane impegnate a 
realizzare progetti di internazionalizzazione. Il 76% del suo capitale è detenuto da Cassa Depositi e Prestiti, 
mentre il 24% è detenuto dalle principali banche italiane ed associazioni imprenditoriali. www.simest.it 

SIMEST S.p.A. ricerca neolaureati che abbiano conseguito, da non più di 12 mesi, una laurea specialistica in 

discipline economiche, Scienze Politiche o Sviluppo e cooperazione internazionale con votazione non 
inferiore a 110 e ottima conoscenza della lingua inglese.  
 
I candidati selezionati  verranno inseriti all’interno di un team dinamico dedicato alla gestione di progetti di 
sviluppo con banche Bilaterali/Multilaterali e con l’Unione Europea con un particolare focus sul settore 
privato. 
 
Il candidato ideale deve essere in grado di: 
 
- svolgere analisi economico finanziaria di progetti di investimento di aziende private nei PVS 

(Conoscenza dei principali indicatori di bilancio); 

- collaborare allo sviluppo e gestione di programmi di cooperazione in collaborazione con organizzazioni 
nazionali e internazionali, tra cui Banche Bilaterali e Multilaterali e imprese del settore privato; 

- condurre ricerca teorica e applicata nel campo dell'economia, lo sviluppo economico, l'analisi della 
povertà e la cooperazione internazionale e l'integrazione; 

- avere una ottima conoscenza della lingua inglese scritta e parlata; sarà considerato prerequisito 
preferenziale la fluente conoscenza del francese; 

- manifestare pro attività, ottima propensione al lavoro in team e attitudine al public speaking; è 
richiesta l'ottima conoscenza del pacchetto Office. 

Costituisce requisito preferenziale una precedente esperienza di stage o collaborazione nel settore 
finanziario di sviluppo (banche multilaterali o bilaterali), Istituzioni Internazionali (UE, WB, UN) maturata 
durante o dopo il percorso di studi. 

Lo stage formativo ha una durata di 6 mesi 

Verrà garantito un rimborso spese di Euro 500. 

Sede del tirocinio Roma. 

I candidati interessati possono inviare il proprio curriculum entro il 30 novembre p.v. all’indirizzo di posta: 
stage@simest.it inserendo nell’oggetto “cooperazione”. 
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