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Il Gruppo Fintyre, leader italiano nella distribuzione di oltre 4 milioni di pneumatici all’anno per auto, 
camion, furgoni, suv e moto, presente in maniera capillare sul territorio con 12 magazzini e 250 
dipendenti, si attesta come una delle aziende più intraprendenti operanti nel settore.  
Forte della posizione di leadership delle realtà distributive, Fintyre è l’interlocutore principale dei 
rivenditori professionisti degli pneumatici che cercano un punto di riferimento solido ed autorevole con 
una forte capacità contrattuale. 
 
Con l’obiettivo di espandere e potenziare la propria posizione commerciale, Fintyre ricerca:   
 
Agenti di commercio (rif. AG) in possesso di partita IVA, esperienza pregressa di vendita nel business degli 
pneumatici o dell’automotive per il territorio nazionale con particolare attenzione alle regioni del 
Piemonte e Lazio.  
Si richiedono esperienze nel settore, utilizzo corrente dei Programmi Office, iscrizione ENASARCO e 
automuniti. I compensi saranno commisurati alle reali capacità dei candidati;  
 
Venditori (rif. VE) con esperienza pregressa nel business degli pneumatici o dell’automotive che abbiano 
già maturato esperienza sul campo con clienti di riferimento nel mondo del retail e della distribuzione; 
Si richiedono esperienze nel settore Vendita o distribuzione degli pneumatici o automotive, utilizzo 
corrente dei Programmi Office.  
 
Operatori di Call Center (rif. CS) con titolo preferenziale di provenienza dai centri assistenza automotive 
o degli pneumatici che abbiamo già operato in funzioni di Customer Service in supporto ai negozi e del 
settore del retail o come assistenza diretta alla clientela.  
Si richiedono esperienze nel settore Vendita anche indiretta, utilizzo di Programmi Office e conoscenza di 
AS400. Sede di lavoro: Seriate (BG). 
 
Potete inviare i vostri curriculim vitea inserendo la vostra candidatura al sito www.fintyre.it nell’area 
Contatti  > Lavora con noi   
 
In conformità alla normativa vigente l’offerta è da considerarsi per candidati di entrambe i sessi. 
 


