
   

  

 

  

IRI – Opportunità di carriera  

 
 
IRI è una azienda leader nella fornitura di soluzioni informative sui 

mercati di largo consumo. Siamo esperti nelle rilevazioni di mercato e 

nel marketing mix modeling.  

 

Tra i nostri clienti vi sono i principali brand del settore del Largo Consumo. 

 

Infatti il 95% delle aziende del Largo Consumo elencate nel Fortune Global 500 lavorano con IRI 

 

In qualità di partner impegnati a fornire soluzioni innovative a sostegno della crescita del 

business delle aziende clienti, lavoriamo per comprendere le loro necessità e rispondere alle 

domande di business fondamentali.  

 

IRI offre una combinazione unica di informazioni in tempo reale, modelli di analisi avanzati, 

consulenza e tecnologia per la gestione della performance aziendale. Le nostre soluzioni 

consentono alle principali aziende produttrici e distributrici di migliorare la profittabilità e 

l’efficacia nell’operatività.  

 

Credi che sia il tipo di azienda di cui vorresti fare parte? Invia il tuo curriculum. 

 

CLIENT SOLUTIONS- DIVISIONE COMMERCIALE 
 

 

Stage 

Milano e Roma 

 

Descrizione del lavoro: 

 

All’interno dello Staff Commerciale il tirocinante, in affiancamento al tutor aziendale, svolgerà 

attività di supporto agli Account nelle analisi di mercato e nella preparazione di report e relazioni 

per i clienti con l’obiettivo di approfondire tutte le componenti che regolano il mercato del largo 

consumo in generale e il business dei clienti in particolare. 

E’ inoltre previsto l’apprendimento di competenze commerciali di base. 

 

Esperienza richiesta: 

I candidati ideali sono neolaureati in discipline economiche, di massimo 28 anni, con un ottimo 

percorso di studi orientato al marketing, votazione superiore a 100/110, buona conoscenza della 

lingua inglese e padronanza nell’utilizzo del pacchetto Office. 

 

Completano il profilo flessibilità mentale ed entusiasmo nell’affrontare i compiti proposti, oltre 

che orientamento al risultato ed attitudine a lavorare con i numeri. 

 

Le ricerche di personale sono aperte ad entrambi i sessi; i candidati interessati sono pregati di 

inviare il proprio curriculum vitae, citando l'autorizzazione al trattamento dei dati personali D.lgs 
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PER MILANO- Prego introdurre il codice di carriera: Rif. SCS 

PER ROMA- Prego introdurre il codice di carriera: Rif. SCS-RM 

 

Per mandare il curriculum: job.italy@IRIworldwide.com 

  

 

 

IRI:  
IRI è leader mondiale nella fornitura di informazioni sui mercati del Largo Consumo e sullo 

shopper, nelle analisi predittive, nella valutazione dell’efficacia della comunicazione commerciale e 

nella generazione di insight strumentali alla presa di decisioni.  

IRI supporta i clienti di industria e distribuzione evidenziando i fattori importanti per la crescita del 

loro business. Contribuiamo al successo del vostro futuro: IRIworldwide.com 

 

Contatti: 

IRI- Information Resources srl 

Human Resources 

tel. 02 52579.1 

E-mail: job.italy@IRIworldwide.com  

                    

Stay connected: 
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