
 

                                                                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Candidati subito. 

Junior Fleet Manager. 
DriveNow, insieme a BMW i, MINI e Sixt, è il servizio di Carsharing premium con sedi a Monaco 

di Baviera, Berlino, Dusseldorf, Colonia, Amburgo, Londra, Vienna, Copenhagen, Stoccolma e 

Bruxelles. La nostra filosofia è quella di fornire servizi di prima classe per la mobilità con auto 

premium, attraverso un sistema di noleggio a flusso libero che consente di andare dove si 

vuole nella propria area urbana. La nostra ambizione è quella di diventare il leader nella 

categoria del Carsharing flessibile, non solo in Germania, ma anche in Europa e nel mondo. 

 

La nostra filosofia: non si ottiene nessun successo senza una squadra ambiziosa! Vogliamo 

persone motivate e brillanti con la capacità di pensare fuori dagli schemi e con una mentalità 

creativa. Il nostro team è composto da persone motivate impegnate costantemente a 

migliorare il nostro servizio per aumentarne il valore percepito dal cliente. Vuoi sperimentare 

la rivoluzione della mobilità urbana? Costruiamo il futuro del Carsharing insieme. Diventa un 

giocatore importante nella nostra squadra e sii parte dell’ espansione della DriveNow! 

 

Il tuo lavoro: 
Come tutto il team di Fleet Management riporti al Senior Fleet manager della tua città. 

Insieme al tuo team sei responsabile del coordinamento e della gestione delle nostre 

vetture. Inoltre, sei responsabile della gestione e della supervisione dei nostri partner 

operativi esterni, così come dei nostri tecnici per migliorare la disponibilità dei veicoli, i 

tempi della manutenzione e quindi l'uso della nostra flotta. 

 

Le tue responsabilità: 
✓ Coordinare le segnalazioni dei danni attraverso i partner operativi esterni 



 

                                                                                                                 

✓ Garantire la disponibilità di auto in aree ad alta domanda attraverso l'assegnazione e 

il monitoraggio dei servizi di trasferimento ai nostri partner operativi esterni 

✓ Contattare clienti e call center per risolvere i problemi legati alle auto  

✓ Gestire le richieste dei clienti, tra cui quelle relative a oggetti smarriti  

✓ Migliorare la manutenzione attraverso l'ottimizzazione dell'utilizzo delle officine. 

Sviluppare  processi operativi ottimizzando la capacità di problem solving del team 

✓  

✓ Fornire feedback al supporto tecnico per migliorare lo sviluppo degli strumenti e dei 

processi futuri 

✓ Verificare le attività assegnate dal tuo team ai partner operativi esterni  

✓ Fornire input per migliorare i processi e gli strumenti attuali  

✓ L'identificazione, l'avvio ed il controllo di nuove opportunità per migliorare 

l'esperienza  

 del cliente e la qualità percepita del nostro marchio 

✓ Informare il Senior Fleet Manager sulle prestazioni attuali e sui possibili problemi  

 

Le tue qualifiche: 

 
✓ Hai completato un corso di laurea, o di formazione equivalente, in Operations, con 

focus sulle concentrazioni nella logistica, o sull'industria automobilistica, o hai avuto 

esperienze nel settore dell'auto-noleggio o hai lavorato come distributore nel settore 

dei taxi o nella pianificazione delle flotte?  

✓ Sei in grado di gestire applicazioni software con facilità? Sei esperto di elettronica e 

di tecnologia di bordo auto e hai familiarità con la meccanica generale delle auto? 

✓ Hai eccellenti doti di comunicazione e la capacità di spiegare compiti complessi con 

poche parole? 

✓ Sei motivato a fornire il miglior servizio possibile ai nostri clienti?  

✓ Sei flessibile ed elastico e non hai paura di assumerti la piena responsabilità dei 

compiti assegnati? 

✓ Hai un'affinità per i giochi strategici da computer, come SimCity? 

✓ Sei un giocatore di squadra e ti piace condividere idee e conoscenze con gli altri? 

 

La tua prospettiva: 
✓ Essere parte di una società in espansione con una struttura dinamica all'interno di un 

settore in rapida crescita. Offriamo vari seminari di formazione lavoro e prospettive di 

promozione, nonché pacchetti di compensazione e di assistenza sanitaria 

competitivi.  

 

Durata:  
✓ Inizio: quanto prima 

 

Se pensi di essere la persona giusta, invia la tua candidatura scrivendo a 

apply@drive-now.it. 

 

Il tuo team DriveNow 
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