PENSA
AL TUO FUTURO,
SCOPRI
SYSTEM GROUP.

SYSTEM GROUP:
COMPETENZA
E QUALITÀ
PER CONTINUARE
A CRESCERE
ESPERIENZA INNOVAZIONE
Dal 1979 SYSTEM GROUP
è un network di aziende
qualificate nella costruzione
di sistemi di canalizzazione in
materiali plastici, composto
da 17 stabilimenti produttivi
in Italia e all’estero, 8 uffici
commerciali nel mondo e oltre
500 collaboratori.
Le differenti specializzazioni
delle singole aziende
consentono a SYSTEM GROUP
di proporre ai clienti un’ampia
gamma di soluzioni per la
costruzione di reti interrate
per la distribuzione di acque e
gas, per sistemi cavidottistici
e per la salvaguardia
idrogeologica e ambientale.
Grazie alle esperienze maturate,
SYSTEM GROUP è in grado di
organizzare anche la proposta
di progettazione, installazione
e assistenza tecnica di singoli
macchinari e di interi impianti
di produzione, gestendo
tutta la catena logistica,
dall’acquisizione degli ordini fino
alla consegna finale.

SYSTEM GROUP offre
consulenza tecnica e progettuale
elaborando soluzioni innovative
e personalizzate in base alle
esigenze del cliente. L’impegno
quotidiano nella definizione
di strategie e il monitoraggio
delle richieste del mercato
consentono all’ufficio tecnico
di ideare prototipi per nuovi
prodotti dalle alte prestazioni.

UNIAMO
I NOSTRI TALENTI

PORTA IL TUO ENTUSIASMO
e le tue conoscenze in una realtà
globale efficiente e dinamica.
COLLABORA con un team
di persone con competenze
variegate e attente alla tua crescita.
CONTRIBUISCI a creare
soddisfazione nei clienti di tutto
il mondo.
RAFFORZA la tua professionalità
con l’esperienza di un’azienda
consolidata e in continuo
movimento che ti consentirà di
maturare e migliorare.
DIMOSTRACI LE TUE CAPACITÀ!

Stiamo cercando figure per le
seguenti aree:
• Produzione, Operations
• Procurement & Supply Chain
• Sales & Marketing
• Digital & New Media
• Direzione, Amministrazione
Finanza, Controllo, Legale
• Risorse Umane
• Information Technology

Vieni a trovarci sul nostro sito
e proponi la tua candidatura!
Puoi farlo alla pagina
www.tubi.net/lavora-con-noi/

EUROPA

AFRICA
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