
 

 

 
 

JOB DESCRIPTION  
Vice-Segretario Generale 

22 giugno 2021 
 
La IICCI - Indo-Italian Chamber of Commerce and Industry è un’associazione no-profit di 
diritto indiano di circa 1000 imprese, professionisti e individui fondata nel 1966 e 
riconosciuta dal Governo Italiano - Ministero dello Sviluppo Economico. Associata ad 
Assocamerestero e parte delle 81 Camere di Commercio Italiane all’Estero, la IICCI ha una 
rete di 5 uffici in India, con sede principale a Mumbai e uffici regionali nelle principali città 
indiane, Delhi, Calcutta, Chennai e Bangalore. La sua missione è di sostenere la creazione 
e lo sviluppo di collaborazioni industriali e commerciali tra India e Italia, promuovendo così 
gli interessi economici dei due paesi. 
 
Mansioni  
Il Vice-Segretario Generale della IICCI dovrà assistere il Direttore & Segretario Generale della 
IICCI nel coordinamento del team Camerale per l’implementazione del piano strategico e 
per il raggiungimento degli obiettivi definiti dal Board, con un focus specifico sull’adozione 
di soluzioni tecnologiche in grado di assicurare visibilità, efficacia ed efficienza delle attività 
Camerali.  
Nello specifico, il Vice-Segretario Generale riporterà al Direttore & Segretario Generale lo 
stato di avanzamento e la reportistica tecnica ed economico-finanziaria, interna e per terze 
parti, dei vari progetti, attività e iniziative della IICCI, e si occuperà di:  
 

1. Preparare e gestire, coordinandosi con il Controller della IICCI, i contenuti: 
a. della comunicazione annuale al Ministero del programma delle attività da 

realizzare e il rendiconto delle attività realizzate; 
b. delle proposte progettuali e relativa reportistica ad enti territoriali e/o 

associativi italiani e/o indiani.  
2. Agire a supporto del Direttore & Segretario Generale della IICCI come primo 

contatto e punto di riferimento operativo per tutti i progetti, attività e iniziative 
realizzate in collaborazione con stakeholder istituzionali, associativi, camerali e 
privati italiani, coordinando la delivery con il team della IICCI.  

3. Assistere il Direttore & Segretario Generale, coordinandosi con il Controller, i Project 
Manager e i Manager degli uffici regionali della IICCI, nella definizione del budget e 
dei target annuali e preparare i report interni trimestrali necessari al monitoraggio 
e l’assessment delle progettualità strategiche della IICCI e lo sviluppo delle 
membership camerali.  

4. Coordinarsi con il team Marketing & Comunicazione della IICCI nella definizione, 
approvazione, implementazione e monitoraggio di campagne promozionali, 
attraverso canali stampa e/o digitali, per le attività istituzionali, i progetti e le 
iniziative della IICCI, con specifica attenzione al materiale e alle campagne in lingua 
italiana.  



 
 

Profilo  
 
Il/la candidato/a ideale ha un'età compresa tra i 30 e i 40 anni, ha una laurea in Economia 
e/o Scienze Politiche o discipline simili, ed ha un’esperienza di almeno 3 anni, possibilmente 
in organizzazioni no-profit e preferibilmente con ruoli di project management nell’ambito 
dell’internazionalizzazione delle imprese. 
 
I requisiti di base sono:  

- comprovata conoscenza delle tecnologie digitali e di web-marketing;  
- comprovata esperienza in attività di project management; 
- perfetta conoscenza della lingua italiana e inglese, parlate e scritte;  
- perfetta conoscenza del pacchetto office, in particolare excel e programmi simili;  
- disponibilità a viaggiare frequentemente, in India e in Italia.  

Particolare attenzione sarà prestata a candidati/e che dimostrano:  
- spiccate capacità di comunicazione e public-speaking 
- una conoscenza o un interesse, anche a titolo personale, dell’India e della sua 

cultura, possibilmente maturata a seguito di soggiorni estesi in India;  
- una personalità proattiva, abituata a operare in un contesto multiculturale, tesa al  

miglioramento delle proprie competenze, pronta a raccogliere sfide e a lavorare in 
team;  

- precisione e spiccata attenzione al dettaglio.  
 
Specifiche  

- La posizione è da intendersi per l’head office della IICCI a Mumbai. Tuttavia, se le 
circostanze lo richiedono, il trasferimento in una delle città indiane in cui la IICCI ha 
uffici potrebbe essere necessario. 

- Tipologia: contratto di impiego indiano, in valuta indiana, per un periodo di tre anni. 
Al termine del periodo, un contratto a tempo indeterminato potrà essere preso in 
considerazione. 

 
 
Per candidarsi, inviare CV e lettera motivazionale a secretary.general@indiaitaly.com  


