
ItaliaFintech 

Costituita nel 2018, ItaliaFintech è l’associazione italiana indipendente che rappresenta tutti i 
principali operatori del Fintech in Italia. Il nostro obiettivo è quello di accelerare la crescita in Italia 
del Fintech supportando lo sviluppo di tutto l’ecosistema Fintech. ItaliaFintech svolge un ruolo di 
promozione e di dialogo con le istituzioni e i regolatori per proporre soluzioni e contribuire a uno 
sviluppo del settore in modo inclusivo e sostenibile. L’associazione favorisce inoltre il dialogo e il 
networking all’interno dell’associazione stessa attraverso l’organizzazione di gruppi di lavoro 
tematici o eventi pubblici. Ad oggi l’associazione conta oltre 40 tra Soci, Bud e Corporate Partners. 

www.Italiafintech.org 

 

Scopo della Posizione 

 
Nel ruolo di Marketing & Communication Associate avrai il compito di sviluppare e coordinare le 
attività di comunicazione, marketing associativo e business development. Lavorerai con la Direttrice 
Generale e il Comitato di Gestione nello svolgimento di tutte le attività dell’associazione. 
 
Contribuirai alla gestione dei progetti all’interno dei tempi e delle modalità programmate. Gestirai 
in autonomia i canali di comunicazione digitale (Linkedin e sito web dell’associazione) e gli eventi 
coordinandoti con le società di Media Relations e Grafica che collaborano con l’associazione. 
 
Contribuirai al monitoraggio dell’andamento del settore Fintech e all’elaborazione di statistiche e 
analisi a supporto. 
 
Sarai anche responsabile di ingaggiare e dialogare direttamente con le nostre Fintech e supportarle 
nelle loro attività di business development e networking oltre che di promuovere le attività di 
ItaliaFintech e quelle dei nostri associati nell’ecosistema Fintech. 
 
 
A proposito di te 
 

E’ un ruolo dinamico, le attività sono varie con potenziale di crescita, dove avrai modo di lavorare a 

stretto contatto con tutte le società Fintech più interessanti del mercato italiano.  Sei una persona 

positiva, flessibile, curiosa con uno spiccato orientamento per la comunicazione e la passione per 

imparare e sviluppare relazioni con associati e stakeholder dell’associazione. Sei intraprendente e 

autonomo con un’ottima comunicazione verbale e scritta, hai la capacità di proporre e realizzare 

idee originali in modo preciso e veloce. Avrai anche una comprensione o una passione per sviluppare 

le tue conoscenze del settore Fintech.  
 

§ Laurea Triennale o Laurea Magistrale 
§ Predisposizione all’apprendimento veloce e attitudine orientata al risultato 



§ Ottime capacità relazionali e nel coinvolgere tutti gli stakeholder rilevanti nel processo 
decisionale 

§ Ottima conoscenza dei principali applicativi software (Excel, PowerPoint) 
§ Buon livello della lingua inglese 
§ Precedente esperienza lavorativa in ambito associativo e/o in ruoli di Comunicazione e 

Marketing è gradita 
 

Luogo di lavoro: Roma misto con smart working  

Orario di lavoro: A tempo pieno 

 

Si chiede gentilmente di inviare il CV e una lettera di accompagnamento al momento dell’invito 

della candidatura a info@italiafintech.org 

 

 
 
 
 
 
 
 


