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Il Gruppo MSX International è leader mondiale nella fornitura di soluzioni di business in 
outsourcing per l'industria automobilistica operante in più di 80 paesi. La profonda conoscenza 
del settore da parte di MSXI, combinata all’analisi avanzata dei dati ed alle soluzioni software 
personalizzate migliora le prestazioni delle reti di concessionari automobilistici, aumentando le 
entrate, riducendo i costi e migliorando la soddisfazione del cliente. 

Per ulteriori informazioni su MSXI, si prega di visitare il sito www.msxi.com 

Chi cerchiamo 

Attualmente stiamo ricercando, alcune figure da inserire nei reparti Marketing 
Operativo/Customer Care. 

Responsabilità della posizione 

 Fidelizzazione del cliente finale; 
 Supporto al cliente finale; 
 Saper lavorare in team,  
 Avere l’iniziativa e l’esperienza necessaria per interfacciarsi con Casa Madre e le 

concessionarie. 
 
 

Requisiti e Competenze richieste 

Il Candidato ideale è Laureato in Economia ed ha avuto esperienza nell’area Marketing, 
Commerciale e/o Customer Care di grandi multinazionali. 

 
Conoscenze Linguistiche: 
 Ottima conoscenza dell’Inglese 

 
Competenze specifiche: 
 Capacità interpersonale 
 Iniziativa 
 Orientamento al risultato 
 Flessibilità. 
 

 
Sede di Lavoro 

Pomezia (RM). 

Inquadramento 

Si propone inserimento tramite stage con rimborso spese. 

Rif. NEO_ECO 
 
Se sei interessato a questa opportunità, invia il tuo CV e la lettera di presentazione a:  

info@msxi-rs.com specificando Rif. NEO_ECO 

MSX INTERNATIONAL 
RETAIL NETWORK 
SOLUTIONS 
ITALY OPERATIONS 

http://www.msxi.com/
mailto:info@msxi-rs.com


 

 
 
Human Resources 
Via P. F. Calvi, 3 
00071 Pomezia (Roma) 
Tel:  06 877 67 236 
Fax: 06 912 51 113 
www.msxi.com 
www.msxi-rs.com 
 
Tutte le società del gruppo MSX International garantiscono pari opportunità e si impegnnoa 
positivamente per costruire una forza lavoro veramente diversificata. 

Solo candidati selezionati riceveranno una risposta diretta. 

Il trattamento dei dati personali si attiene alle norme europee applicabili. 

Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a 
persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. 
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