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2008: GI GROUP OGGI2008: GI GROUP OGGI

Primo gruppo italiano nei servizi dedicati allo 

sviluppo del mercato del lavoro

Dall’inizio del 2008 Gi Group è anche la più

grande agenzia per il lavoro italiana presente 

su tutto il territorio con più di 250 filiali
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GI GROUP IN LOMBARDIAGI GROUP IN LOMBARDIA

60 FILIALI ATTIVE

PROSSIME APERTURE

DALMINE

LOVERE

VILLONGO

CALUSCO D’ADDA

GESSATE
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MARCHI E SERVIZIMARCHI E SERVIZI

■ SOMMINISTRAZIONE

■ RICERCA E SELEZIONE

■ OUTPLACEMENT

■ FORMAZIONE

■ CONSULENZA STRATEGICA

■ OUTSOURCING

■ MERCATI ESTERI
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GI GROUP IN GERMANIAGI GROUP IN GERMANIA

Mumme Personaldienstleitungen GmbH è l’agenzia per il lavoro tedesca che 

dall’inizio del 2007 è entrata a far parte di Gi Group.

Fornisce personale in particolare nei settori dell’industria food e non-food, automotive, 
manifattura, logistica, grande distribuzione e amministrazione.

La crescita negli ultimi 2 anni è stata esponenziale: da 14 filiali nel 2006 si è passati a 
30 nel 2007 fino ad arrivare ad oggi a 58 filiali, 170 dipendenti interni e circa 2600 
lavoratori presso 600 clienti con un fatturato che nel 2008 sfiorerà i 100 milioni di 

Euro

Nel 2009 si prevede l’apertura di una quindicina di filiali con lo scopo di coprire tutto il 
territorio tedesco. È giá attiva la diversificazione dei servizi di somministrazione e 
permanent.
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IL MERCATO DEL LAVORO OGGIIL MERCATO DEL LAVORO OGGI

� CRESCENTE INTERNAZIONALIZZAZIONE

� LINGUE COME VALORE AGGIUNTO PER LA COMPETITIVITA’

DELLE IMPRESE E DELLE PERSONE

� APERTURA VERSO MOLTEPLICI MERCATI: L’INGLESE NON 

BASTA…

� IMPORTANZA DELLA SPECIALIZZAZIONE

� LA CONOSCENZA DEL TEDESCO COME REQUISITO 

PREFERENZIALE



www.gigroup.it 8

PERCHEPERCHE’’ IL TEDESCO?IL TEDESCO?

PER SETTORE:

�Metalmeccanico e gomma plastica

�Servizi alle imprese

�Turistico – alberghiero

PER TIPO DI PROFILO:

� Ambito commerciale (import – export) :

- back office

- area manager

� Ambito tecnico (come requisito preferenziale)
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I PROFILI PIUI PROFILI PIU’’ RICHIESTIRICHIESTI

IMPIEGATO/A UFFICIO LOGISTICO

gPosizione: 

Organizzare il trasporto internazionale via gomma, gestendo gli ordini ricevuti dai vari clienti 
italiani ed internazionali e contattando sul mercato i fornitori migliori (nazionali ed internazionali) 
per l'esecuzione del trasporto stesso, sia in import che in export.

gRequisiti:

Diploma di maturità

Ottima conoscenza della lingua inglese, buona conoscenza della lingua tedesca.

Esperienza nella mansione, preferibile provenienza dal settore trasporti internazionali.

Conoscenza documentazione doganale.

gDimensioni azienda: 100 – 150 dipendenti. Settore logistico

gRetribuzione: €. 25.000 – 30.000 a seconda dell’esperienza del candidato inserito
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I PROFILI PIUI PROFILI PIU’’ RICHIESTIRICHIESTI

EXPORT AREA MANAGER

gPosizione: 

Gestione commerciale di un’area geografica definita (per esempio: Europa, Medio Oriente, USA, Sud America, 
Far East) per il conseguimento dei seguenti obiettivi:

Raggiungimento risultati di vendita dell’area

Acquisizione di un parco clienti

Partecipazione a numerose fiere di settore

gRequisiti:

Laurea / Diploma 

Ottima conoscenza di inglese/tedesco

Consolidata esperienza in analoga mansione

Disponibilità a frequenti trasferte 

gDimensioni azienda: 80 – 200 dipendenti. Settore metalmeccanico – gomma plastica 

gRetribuzione: €. 30.000 – 50.000 a seconda dell’esperienza del candidato inserito + variabile a seconda dei 
risultati conseguiti
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I PROFILI PIUI PROFILI PIU’’ RICHIESTIRICHIESTI

BACK OFFICE COMMERCIALE ESTERO

gPosizione:

Gestione commerciale dei clienti da back office

Gestione dei contatti con i clienti, customer care

Partecipazione a fiere di settore

gRequisiti:

Diploma di maturità / laurea

Ottima conoscenza lingua tedesca, buona conoscenza inglese

Gradita esperienza nella mansione 

gDimensioni azienda: 40 – 200 dipendenti. Settore metalmeccanico – gomma plastica.

gRetribuzione: €. 25.000 – 35.000 a seconda dell’esperienza del candidato inserito + variabile a 
seconda dei risultati conseguiti
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I PROFILI PIUI PROFILI PIU’’ RICHIESTIRICHIESTI

DISEGNATORE / PROGETTISTA MECCANICO

gPosizione: 

Sviluppo nuovi prodotti, dal progetto, al disegno e a collaudo del prototipo per il rilascio in 

produzione; assistenza ai clienti per la gestione e la risoluzione delle problematiche tecniche. 

Interfaccia con la casa madre tedesca e con i fornitori.

gRequisiti:

Diploma / laurea ambito meccanico

Buona conoscenza della lingua inglese, gradita conoscenza lingua tedesca

Conoscenza di Solidworks 3D

gDimensioni azienda: 70 – 200 dipendenti. Settore metalmeccanico – gomma plastica.

gRetribuzione: 28.000 – 40.000 a seconda dell’esperienza del candidato inserito


