Fondo Sociale Europeo - Programma 2014-2020
REAL ESTATE 4.0 - Per un'impresa organizzata e consapevole
Strumenti per favorire la competitività e la crescita professionale
DGR 1010 del 12/07/2019

Agenfor Veneto seleziona N. 1 borsista per:

Ricerca di mercato nel settore immobiliare in Germania
Codice progetto 1613-0001-1010-2019, finanziato con DDR N. 9 del 03/01/2020

Articolazione del corso
–
640 ore suddivise in 4 mensilità (160 ore al mese)
Sintesi del profilo di riferimento/obiettivi del percorso
La borsa di ricerca è destinata ad un/a ricercatore/trice con l'obiettivo di svolgere attività di ricerca
che abbiano per oggetto di studio l’evoluzione del
mercato immobiliare in Germania, nella prospettiva di intercettare la domanda di acquisto di
immobili da parte di clienti tedeschi interessati a comprare seconde case per finalità turistiche in
località di villeggiatura ubicate nel territorio veneto.
La durata complessiva della borsa è di 4 mesi.
L'attività partirà contemporaneamente all'avvio del progetto, così da realizzare indagini sul mercato
immobiliare e studi legati agli orientamenti recenti delle dinamiche turistiche verso le destinazioni
venete, utili nella successiva fase di attività di consulenza, al fine di preparare i partecipanti alla
visita studio in Germania.
L'attività di ricerca prevederà la raccolta di dati sulle seguenti tematiche:
- gli interessi attuali (considerando il periodo covid) rivolti alle attrattività turistiche della
provincia di Vicenza, le quali abbiano, in tutto o in parte, una ricaduta positiva sul mercato
immobiliare di questo territorio
- analisi dei flussi turistici provenienti dall’estero verso la Regione del Veneto, con particolare
risalto agli aspetti interculturali
- L'andamento delle aree di mercato in cui le aziende competono
- Le tipologie di promozione proposte per il settore immobiliare e le differenze tra quelle
italiane e quelle tedesche
- I gruppi di consumatori di riferimento, analizzati in ottica economica e culturale.
- I mutamenti nella domanda e nei consumi
Le fasi in cui poter suddividere l'intervento sono le seguenti:
1)Fase preliminare, il cui il/la ricercatore/trice entrerà in contatto con le agenzie immobiliari
coinvolte con l'obiettivo di esaminare i loro fabbisogni in termini di target di riferimento e tipologie
di immobili
che avrebbero intenzione di proporre sul mercato tedesco.
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2)Fase centrale, in cui si svolgeranno le analisi ed indagini vere e proprie, dove il ricercatore
raccoglierà i dati analizzando il mercato estero di riferimento secondo le variabili sopra esposte.
3)Fase conclusiva, durante la quale il/la ricercatore/trice produrrà un report riassuntivo con i dati
ricavati dalle indagini effettuate e le azioni da implementare per creare un'efficace strategia di
internazionalizzazione delle imprese.
Destinatari
La borsa di ricerca è rivolta ad un singolo destinatario, che verrà selezionato attraverso una
procedura di evidenza pubblica trasparente e tracciabile.
Selezione
Sarà fatta una selezione attitudinale e motivazionale tramite colloquio.
Facilitazioni previste
–
Per il destinatario dell’iniziativa è prevista l’erogazione di una Borse di studio del valore di €
8000,00.
Per info e adesioni entro il giorno 03/05/2021
Agenfor Veneto - Viale della Cooperazione 6 - 45100 Rovigo
Inviare mail a: laura.pavan@agenfor.it
Oppure chiamare al numero: 0425/474643 – 3351411753.
Le selezioni si terranno il giorno 04/05/2021 alle ore 10.00 tramite colloquio su piattaforma di Google
Meet.

SEGUE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROVA SELETTIVA
Ricerca di mercato nel settore immobiliare in Germania
Codice progetto 1613-0001-1010-2019, finanziato con DDR N. 9 del 03/01/2020

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci (art. 76, DPR 445/2000)

Dichiara sotto la propria responsabilità:
COGNOME E NOME:______________________________________________________________
di essere nat___ a _________________________________il ______________________________
di essere Cittadino ________________________________________________________________
di essere residente a __________________________________ (___) cap ____________________
via _______________________________________________________ n. ____________________
telefono ______________________ indirizzo mail _______________________________________
CODICE FISCALE ___________________________________________________________________
di essere in possesso del seguente titolo di studio:
________________________________________________________________________________
chiede che ogni comunicazione venga spedita all’indirizzo sotto indicato
________________________________________________________________________________
Esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e
successive modifiche, ai fini della frequenza al corso.
Allega alla presente Documento di identità in corso di validità e Curriculum Vitae.
Data, __________________________

Firma
_______________________
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