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Breve descrizione dell’azienda
-

Evento Italiano S.r.l. con sede ed uffici nel Comune di Capannori (Lu) è un Tour
Operator e DMC (Destination Management Company) che organizza tour ed eventi
per individuali, gruppi ed imprese con destinazione Italia.

-

La nostra piccola azienda ha attualmente 4 dipendenti e un mercato internazionale
e nazionale in forte espansione.

-

I nostri prodotti nascono da un’ alta professionalità organizzativa e
dall'individuazione sia di mercati di nicchia che di nuove tendenze ed esigenze
turistiche a livello internazionale.

-

Con l'evoluzione e la specializzazione della nostra azienda e dei nostri prodotti
abbiamo incrementato le iniziative di aggiornamento professionale degli addetti e gli
investimenti in nuovi strumenti di gestione, di controllo di gestione e di
pianificazione. Siamo dunque nella fase di innovazione gestionale di Evento
Italiano dalla quale ci promettiamo la razionalizzazione dei dati e la messa in luce e
a frutto delle potenzialità e delle prospettive del nostro lavoro.
I nostri 3 siti aziendali riguardano 3 tipologie di turismo diversi per natura, per
comunicazione e per marketing. Nel corso del 2022/23 i siti verranno rielaborati,
aggiornati ed unificati in un unico sito. Attualmente sono divisi:
www.booking.eventoitaliano.it. Si rivolge al viaggiatore individuale interessato ad
eventi in Italia. E un sito B2C.
www.eventoitaliano.it Si rivolge a gruppi costituiti nel luogo di provenienza ed
interessati all’Italia. E' un sito B2B
www.dmc-italy.it. Si rivolge al mondo corporate per i suoi eventi da realizzare in
Italia. È un sito B2B.
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Ambito dello stage all’interno dell’azienda
 La risorsa che si candiderà, in affiancamento al tutor aziendale (titolare Evento
Italiano e/o attuale consulente di direzione), sarà coinvolta nelle seguenti attività:
 Collaborare a garantire lo svolgimento del processo di pianificazione strategica
aziendale, assicurando il consolidamento economico-patrimoniale in accordo con
gli indirizzi ad oggi definiti al fine di migliorare l’attuale controllo di gestione e poter
utilizzare al meglio il gestionale in essere
 Collaborare a garantire l’effettivo svolgimento (anche con inserimento dati), con
cadenza mensile dell’elaborazione delle chiusure periodiche predisponendo
confronti ed analisi rispetto ai dati pianificati;
 Supportare tutte le attività di Controllo di Gestione, aiutando a verificare ed
analizzare gli scostamenti periodici e proponendo dedicate azioni correttive;
 Fornire un supporto all’analisi degli scostamenti dei dati consuntivi vs. pianificato.

Obiettivi formativi:
 acquisire informazioni dettagliate e operative sulle principali attività amministrative e
di controllo di una piccola società
 Imparare e conoscere i processi e imparare a lavorare per processi, perseguendo il
raggiungimento dell'obiettivo aziendale e in particolar modo teso al raggiungimento
dei key performance indicator dei processi stessi.
 Imparare a lavorare in team con lo scopo naturalmente di conoscere i colleghi degli
uffici, migliorare il livello di collaborazione, stimolare la creatività e favorire la
comunicazione.
 Conoscere e operare con sistemi informatici evoluti, con particolare attenzione al
sistema gestionale dell'azienda, posta elettronica ecc.
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Profilo richiesto
-

Lo stage è rivolto ad uno studente iscritto al terzo anno del corso di laurea triennale
in Economia Aziendale e/o laureando con indirizzo in Management e Controllo,
fortemente interessato alla pianificazione economico finanziaria e alla gestione di
una piccola azienda, con una buona conoscenza della lingua Inglese parlata e
scritta e del Pacchetto Office, in particolare di Excel.

Durata dello stage
Al fine di inserire e poter far partecipare il candidato al progetto sono richieste 210
ore totali da distribuire su 5 giorni lavorativi settimanali e con una media di 3 ore al
giorno

Decorrenza dello stage
-

L’obiettivo è quello far iniziare lo stage a partire dal 22 agosto 2022

Rimborso
È previsto un rimborso spese di 15 Euro giornalieri sotto forma di buoni benzina e
buoni pasto

Invio Candidatura


I candidati devono inoltrare le candidature corredate di Curriculum personale al
seguente indirizzo email:
romolo@eventoitaliano.it

Tel 0583 927208

Dott. Romolo Nardiello – General Manager



Termine: Le candidature saranno accettate entro il 12 agosto 2022

