
Contratto:

Disponibilità:

Impiego:

Città:

Indirizzo:

I suoi compiti principali

• Accoglienza ed assistenza del cliente in modo da
facilitarne l'attesa;

• Smistamento delle richieste della clientela verso i
diversi reparti;

• Inserimento, gestione ed aggiornamento delle anagrafi-
che clienti;

• Affiancamento alle figure senior nel processo di verifica
e contabilizzazione di fatture e scontrini;

Il suo profilo

• Empatia e predisposizione al contatto con la clientela;

• Attenzione ai bisogni dell'utenza;

• Competenze informatiche di base;

• Flessibilità e predisposizione al lavoro in team;

• Spiccate doti comunicative ed organizzative;

• Puntualità e precisione;

La nostra offerta

Le offriamo l'inserimento in un contesto strutturato con opportunità di crescita, formazione iniziale e affiancamento su lavoro, 
all'interno di un’azienda moderna e in un ambiente di lavoro dinamico in cui potrà mettere in pratica le sue capacità e il suo impegno 
quotidiano.

Abbiamo destato il suo interesse? Attendiamo la sua candidatura con foto a:
candidature@merbag.it Riferimento: Stage Front Office & Accoglienza

MERBAG  S.p.A. 
Via Tito Livio, 30 (MI) 
T 0230 254 - candidature@merbag.it· www.merbag.it

Determinato con susseguente opzione di 
rinnovo  tempo indeterminato.

Da subito

Full time (40h/settimana)

Milano

Via Tito Livio, 30 – 20137 Milano (MI)

Il suo futuro professionale è sotto una buona stella.
Qualità, competenza e tradizione: questa combinazione ci rende un partner affidabile da ormai oltre 100 anni. Presso 27 succursali in Svizzera, 5 in 
Italia, 5 in Lussemburgo, 6 in Austria e 7 in Germania lavorano circa 3.000 persone con dedizione e grande
professionalità per rendere soddisfatti i Clienti che fanno affidamento sulle automobili e sui veicoli industriali e commerciali dei marchi Merce-
des-Benz, smart e Fuso. Siamo dunque il principale concessionario Mercedes-Benz in Svizzera e dal 2017 siamo presenti a Milano, presso il nostro 
Brand Center e in altre 4 sedi, a presidiare il territorio con la nostra competenza e cortesia.

Per rafforzare lo staff del reparto assistenza sito presso la nostra sede di sede di Via Tito Livio, 30 (MI), cerchiamo un/a:
Front Office & Accoglienza


