
 

 

STAGE COD. 03/2022 – Area Progetti Speciali 

“ESG e finanza sostenibile” 

 

Innexta S.c.r.l., (“Innexta”) offre una posizione di stage extracurriculare retribuito, della durata di 6 mesi 

all’interno dell’area “Progetti Speciali”. 

Finalità e compiti principali 

Durante lo stage il/la tirocinante, affiancherà il tutor e il team di lavoro nello sviluppo e nella gestione di 

progetti da realizzarsi su temi relativi alla transizione ESG, alla finanza sostenibile e alla finanza alternativa al 

credito che Innexta realizza in collaborazione con le Camere di commercio italiane.  

La risorsa selezionata avrà modo di interagire con il tutor e il team di lavoro nell’ambito di iniziative relative 

a: 

• supporto ad iniziative di carattere informativo/formativo rivolte alle imprese del territorio nazionale, 

con particolare riferimento alla doppia transizione digitale-ambientale e, in maniera complementare, 

all’accesso alle forme di finanziamento alternativo al credito; 

• supporto di carattere organizzativo/gestionale per il coordinamento delle azioni realizzate in 

collaborazione con i partner istituzionali, scientifici e tecnici per lo sviluppo di progetti di sistema; 

• supporto alle imprese e alle Camere di Commercio nell’accesso e nell’utilizzo dei servizi digitali messi a 

disposizione delle imprese da Innexta per l’autovalutazione di sostenibilità. 

 

Per svolgere al meglio il tirocinio è necessario aver svolto un percorso di studio universitario, preferibilmente 

magistrale, in uno dei seguenti ambiti: economia, scienze politiche, ingegneria, con una buona conoscenza 

dei temi relativi alla sostenibilità e alla finanza sostenibile.  

Saranno valutate positivamente le candidature in possesso di conoscenze di strumenti di finanza alternativa 

al credito e del Fintech in particolare. Completano il profilo buone capacità organizzative e relazionali, 

conoscenza della lingua inglese e  del pacchetto Office. 

Il presente annuncio è rivolto a tutti gli interessati appartenenti ad entrambi i sessi (ai sensi della L. n. 903/77, 

L. 125/91 nonché del d.lgs. n. 198/2006), e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità ai sensi dei decreti 

legislativi 215/03 e 216/03. 

Presentazione delle candidature 

Le candidature vanno inviate al seguente indirizzo: recruiting@innexta.it, allegando il curriculum vitae e 

confermando la presa visione dell’informativa privacy (Allegato 1). Saranno considerate valide le candidature 

giunte all’indirizzo specificato entro le ore 10.00 del 28 ottobre 2022, indicando nell’oggetto della mail il 

riferimento “STAGE COD. 03/2022 – ESG e finanza sostenibile”. 

Milano, 6 ottobre 2022 

Allegati: uno (informativa sulla privacy) 

 


