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NOME AZIENDA  

 
COMPANY PROFILE  
JUNGHEINRICH, importante multinazionale di origine tedesca, è leader nella produzione e vendita di 
mezzi di movimentazione interna e nello sviluppo di soluzioni logistiche integrate. 
Jungheinrich nel mondo  
è presente in oltre 31 paesi con un’organizzazione diretta e centri di assistenza 
Jungheinrich in Italia  
è presente su tutto il territorio nazionale con 
Sede :  Rosate (MI) 
Filiali: Torino, Milano, Brescia, Padova, Imola, Firenze, Roma 
2 centri regionali: Bari, Palermo 
Fatturato 2010: 216 Mio - € 
Dipendenti: circa 800  
 
Opportunità di inserimento in azienda  
 

 Sales Rapresentative e Sales Engineer nell‘area Vendite per la promozione del nostro marchio, 
dei nostri prodotti/ servizi e consulenza alla clientela 

 Project Specialist nell‘area Engineering per la progettazione e la realizzazione di magazzini 
automatizzati “chiavi in mano“ 

 Product Manager per l’area Marketing 
 Ruoli di Staff in area Amministrazione e Service verso il cliente 

 
 

 

AREE AZIENDALI DI INSERIMENTO  E PROFILI DI MAGGIORE INTERESSE 
Aree Aziendali: Direzione Sistemi Logistici; Direzione Sales&Marketing 

 
Profili di laurea di maggiore interesse: area ingegneristica, linguistica 

 
Competenze e valori professionali richiesti: Flessibilità, capacità di integrarsi in team di lavoro anche 
internazionali, autonomia, iniziativa e propensione all‘assunzione di responsabilità  
 

PROCESSO DI SELEZIONE 
 
Flessibilità, capacità di integrarsi in team di lavoro anche internazionali, autonomia, iniziativa e propensione 
all‘assunzione di responsabilità sono VALORI che Jungheinrich ricerca attraverso: 

 Colloqui individuali con HR e i Manager di Linea 
 Dinamiche di gruppo e Assessment Center 

I colloqui hanno la finalità di verificare sia motivazione, attitudini e caratteristiche personali che  
competenze e conoscenze tecniche. 
Prerequisiti per accedere al processo di selezione sono una buona conoscenza della lingua inglese  
acquisita preferibilmente attraverso esperienze di studio o di lavoro  all’estero e la padronanza dei principali 
strumenti informatici. 

 
CONTATTI 
Gestione Risorse Umane 
Cecilia De Bellis  
Raffaella Petrillo 
 
Potete inviare il vostro CV a: 
Jungheinrich – Via Amburgo 1, 20088 Rosate (MI) 
hr@jungheinrich.it 
Sito internet: www.jungheinrich.it 
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