
 
Esperienza di tirocinio presso Biofruit Trading, settore 

comm.le/marketing internazionale  
a Berlino 

Biofruit Trading é una piccola e giovane azienda tedesca, che vanta 
una consolidata esperienza nel settore agrumicolo, specializzata nella commercializzazione 

del Washington Navel di Ribera di Sicilia DOP sotto il marchio a denominazione 
“Riberella”. 

Completano l’offerta di Biofruit altri agrumi, frutta e verdura di origine esclusivamente 
italiana, e provenienti da agricoltura biologica. 

L’obiettivo: 
A Berlino abbiamo aperto 6 anni fa un piccolo ufficio per curare direttamente i nostri clienti in tutta 

Europa. 
Oltre lo scambio di esperienze ed idee, é quello di formare individui per il settore 

vendite/marketing internazionale per conto delle Universitá e delle istituzioni europee. 
 
 

Durata: 6 mesi. 
Progetto: contratto di tirocinio oppure Erasmus Entrepreneurs, Leonardo, Socrates ecc… 
Posti disponibili:3 part-time  
Date approssimative d’inizio:  Settembre-Ottobre 2013 
Orari di lavoro part time: dalle 9:00 alle 13:00 (LU-VE) oppure dalle 13:30 alle 17:30. 
Tasks: Ricerca di potenziali clienti in tutta Europa, ricerche di mercato, Customer 
Relation Management, evasione ordine, vendite/acquisti, partecipazione a strategie di 
penetrazione in nuovi mercati, web marketing, traduzioni, lavori d’ufficio. 
Richiediamo: 

 Buona conoscenza dell’Inglese-Tedesco  
 Buona conoscenza pacchetto Office e i maggiori tools. 
 Buone capacitá di comunicazione ed adattamento. 
 La lealtà e la voglia di imparare e migliorasi nel proprio lavoro è condizione. 

 indispensabile. 
 

ciani simona
Rettangolo



 
Cosa offriamo: 

 Full immersion nelle vendite e marketing internazionale. 
 Lingue parlate in ufficio: Inglese, Italiano, Tedesco, Polacco. 
 Possibilitá di collaborazioni future in relazione alle capacità dimostrate. 
 Un ambiente giovane ed internazionale.  
 Location ufficio: Berlino centro (presso nuovo ufficio di Kreuzberg). 
 Garantiamo un'esperienza intensiva e non marginale. 
 Se il tirocinio si conclude con successo  siamo lieti di offrire una lettera di referenze. 
 Biofruit e’ convenzionata con alcune Universitá italiane pertanto le ore 
 lavorative sono convertibili in CFU (Crediti Formativi Universitari). 

Rimborsi: 
L’esperienza non é retribuita ma é previsto un rimborso dell’abbonamento mensile dei mezzi pubblici 
a Berlino. 
 
Contatto ed invio candidature: 
Dott. Nicoló Sparacino 
Solo via email su export@biofruit-trading.com 
Per ulteriori informazioni sull’azienda La invito a consultare il sito: 

www.biofruit-trading.com 
Berlino, 25.04.2013 

 
 
                             Dr. Nicoló Sparacino con due precedenti tirocinanti (Angelo Rossi, Chiara Vecchi) 
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