
 
EURO GROUP S.p.A. 

 
Gruppo industriale italiano, con diverse sedi produttive all’estero, leader a 
livello internazionale nella produzione di componentistica per motori elettrici 

e generatori, nell’ambito di un programma di potenziamento della propria 
struttura, seleziona per la propria sede situata in provincia di Milano le 

seguenti figure professionali: 
 
TECNICI  COMMERCIALI  JUNIOR      Rif. TC 0215A 

 
Operando nell’ambito della Direzione Commerciale, affiancherà la rete supportando 

tecnicamente la fase pre e post vendita e formulando le offerte ed i prezzi secondo le 
linee guida. 
 

Il candidato ideale è un brillante laureato in Ingegneria Meccanica o Elettrica, possiede 
i seguenti requisiti: 

 competenze in ambito elettromeccanico 
 ottima predisposizione alle relazioni interpersonali 
 propensione al raggiungimento degli obiettivi ed orientato all’azione 

 è indispensabile la buona conoscenza della lingua tedesca, oltre all’inglese, 
gradita conoscenza francese   

 è titolo di preferenza il possesso di certificazione IPMA 
 

 
PROGETTISTA MACCHINE ELETTRICHE ROTANTI      Rif.   PME 0215A 
 

Il candidato deve essere in possesso di una laurea magistrale in Ingegneria Elettrica 
ed aver maturato in aziende manifatturiere le seguenti competenze:  

 
 elaborazione dei progetti ottimizzati mediante un’efficace analisi ad elementi 

finiti 

 compiuta conoscenza delle proprietà e delle caratteristiche dei diversi materiali 
nelle varie condizioni di impiego 

 consapevolezza dei problemi derivanti dalla eventuale operazione congiunta con 
dispositivi elettronici 

 appropriata conoscenza della normativa applicabile 

 verifica continua delle scadenze e del controllo dei costi 
 deve possedere capacità di coordinamento e propensione al raggiungimento 

degli obiettivi  
 è indispensabile la buona conoscenza della lingua inglese, preferenziale la 

conoscenza del tedesco e/o del francese 

 è titolo di preferenza il possesso di certificazione IPMA 
 

 
 
E’ inoltre richiesta, per entrambe le posizioni, la disponibilità a frequenti trasferte 

all’estero. 
 

Il presente annuncio si rivolge a candidati di ambo i sessi (L. 903/77). I dati saranno 
trattati ai sensi dell’art. 13 Dlgs. 196/03. 
 

 
 

 



 
 

 
QUALITY MANAGER          Rif.   QM 0215A 

 

 
 

Importante azienda metalmeccanica, leader mondiale nella produzione di 

componentistica per motori elettrici e generatori, ricerca un Quality Manager. 

La risorsa riporterà al Direttore Qualità di Gruppo, ha una comprovata 

esperienza pluriennale e proviene dal settore metalmeccanico.  

Molto gradita la provenienza specifica dal settore Automotive. 

Si richiede un’esperienza minima di cinque anni nella funzione, un'ottima 

conoscenza delle normative, delle procedure e della certificazione ISO TS 

16949. 

Completano il profilo il possesso di laurea ingegneria meccanica o gestionale, 

una conoscenza fluente dell'inglese e del tedesco.  

E’ titolo di preferenza il possesso di certificazione IPMA. 

Sono richieste doti di leadership, flessibilità e proattività, capacità di lavorare 

in team. 

Sede di lavoro provincia di Milano. 

 

E’ richiesta la disponibilità per trasferte all’estero 

I presenti annunci si rivolgono a candidati di ambo i sessi (L. 903/77). I dati 

saranno trattati ai sensi dell’art. 13 Dlgs. 196/03. 

Inviare  un dettagliato c.v. con foto, indicando il riferimento,  a  

career@euro-group.biz 

 

mailto:career@euro-group.biz

