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Synergie, un gruppo internazionale specialista nella gestione delle 
Risorse Umane, è al fianco delle aziende da più di 35 anni con 2.000 
dipendenti e più di 500 filiali.

I principali punti di forza della divisione Automotive&Engineering 
sono la forte specializzazione, la presenza di filiali e consulenti de-
dicati, la capacità di gestire grandi commesse. Non solo. Attraverso 
l’attività della rete del gruppo Synergie, operativo in 14 paesi, sono 
possibili coordinamenti a carattere nazionale e internazionale.



Automotive

Synergie Automotive&Engineering è la divisio-
ne di Synergie Italia S.p.A. dedicata alla sele-
zione di personale altamente qualificato per il 
settore Automotive e Engineering.

Synergie Italia è presente in Italia con 70 filiali e 
oltre 300 dipendenti e offre soluzioni diverse per 
le necessità specifiche delle aziende. Tutto, nel 
massimo rispetto delle leggi e con elevati stan-
dard di qualità.

Lo sviluppo della Business Line risponde al bisogno 
sempre più forte dei clienti di interfacciarsi con in-
terlocutori capaci di comprendere le loro esigenze.

 Engineering



Automotive&Engineering dedica ai suoi clienti un interlocutore unico, 
specializzato nel settore e affiancato da un team esperto nella ricerca dei 
talenti. Per la selezione del personale, la divisione si avvale id processi di 
assessment e social recruiting. 

Il Team di HR Consultant Specialist, esperti nella ricerca di profili altamente 
specializzati, può inoltre supportare progetti di Temporary Staffing su gran-
di volumi a livello nazionale e internazionale.

Siamo cresciuti negli anni
grazie ai nostri clienti,
specializzandoci nella ricerca e
selezione di grandi professionisti.
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Offriamo alle aziende le risorse migliori per:

■ progettare

■ industrializzare

■ approvvigionare

■ gestire i sistemi

■ agire nel rispetto dell’ambiente

■ assicurare la massima qualità

Le soluzioni Synergie:

■ Permanent Placement

■ Temporary Staffing

■ Outsourcing Light
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Figure professionali

■ Responsabile Pianificazione e Programmazione della Produzione

■ Addetto tempi e metodi

■ Ingegneri Logistici - Lean Manufacturing

■ Progettista Meccanico

■ Disegnatore Meccanico

■ Quality Manager

■ Project Manager

■ Progettista Elettronico



colloqui telefonici

colloqui  individuali

test psicoattitudinali

elaborazione
di un dossier

di valutazione

screening curricula

È la selezione che fa la differenza.
Au

to
m

ot
iv

e 
& 

En
gi

ne
er

in
g



Direzione Generale
via Pisa, 29 - 10152 Torino
tel. 011 2359499 - fax 011 2487535
sede@synergie-italia.it
www.synergie-italia.it

Direzione Commerciale
via Pisa, 29 - 10152 Torino
tel. 011 2876060 - fax 011 2478915

Hub regionali

Abruzzo - Pescara

Basilicata - Potenza

Campania - Caivano

Emilia Romagna - Modena

Lazio - Roma

Liguria - Genova

Lombardia - Milano

Marche - Osimo Ancona

Piemonte - Torino

Toscana - Firenze

Umbria - Perugia

Valle d’Aosta - Aosta

Veneto - Padova

Sedi internazionali

Belgio - Anversa

Canada - Montreal

Francia - Parigi

Germania - Karlsruhe

Gran Bretagna - Newport (Wales)

Lussemburgo - Esch-sur-Alzette

Paesi Bassi - Schijndel

Polonia - Gdansk

Portogallo - Porto

Repubblica Ceca - Praga

Slovacchia - Bratislava

Spagna - Barcellona

Svizzera - Payerne 

Australia - Perth



www.synergie-italia.it


