
 

 LEAD THE CHARGELEAD THE CHARGELEAD THE CHARGELEAD THE CHARGE        
TEAM PRINCIPAL CONSULTANT DI 
MERCEDES-EQ FORMULA E TEAM 
 

Data d'inizio proposta Data d'inizio proposta Data d'inizio proposta Data d'inizio proposta  

 
 
 
Novembre 2021  

A tempo A tempo A tempo A tempo 
indeterminato/determinato indeterminato/determinato indeterminato/determinato indeterminato/determinato  

Contratto a tempo determinato (9 
mesi)  

Manager Manager Manager Manager  Team Principal  
Ore Ore Ore Ore  40  
Sede Sede Sede Sede  Brackley  

 

Per l’ottava stagione del campionato mondiale ABB FIA Formula E, la partnership tra ModisModisModisModis e MercedesMercedesMercedesMercedes----EQ EQ EQ EQ 

Formula E TeamFormula E TeamFormula E TeamFormula E Team darà un’opportunità unica e stimolante di lavorare con il Team Principal della scuderia 

Mercedes-EQ. Il candidato selezionato potrà dare un contributo concreto e tangibile al team. 

Sono previste azioni di supporto al Team Principal nel coordinamento di progetti chiave, tra cui: 

• Sostenere il team Mercedes-EQ Formula E nella sua terza stagione del campionato mondiale ABB FIA 

Formula E.  

• Collaborare con i principali partner operativi, su questioni tecniche e non. Ciò include interfacciarsi con: il 

titolare dei diritti commerciali (FEO) e l'organo direttivo (FIA) in relazione ai piani futuri per il campionato 

mondiale ABB FIA Formula E  

• Preparare le presentazioni del consiglio di amministrazione di Mercedes-EQ Formula E per il Team Principal  

• Garantire l'allineamento e supportare il coordinamento dei team di marketing/comunicazione tra la 

scuderia e Mercedes-Benz AG  

• Gestire le relazioni con le parti interessate che si occupano delle attività in pista e fuori pista (ad es. 

progettazione, aerodinamica, prestazioni e dinamica del veicolo, dati e informazioni approfondite, test e 

ingegneria delle prestazioni, marketing e finanza)  

• Fornire panoramiche, briefing e debriefing su argomenti rilevanti (non tecnici)  

• Supportare le attività di reportistica su base continua  

• Implementare miglioramenti dei processi per aumentare l'efficienza, l'efficacia e la conformità tra i 

dipartimenti  

• Documentare e aggiornare politiche e procedure per soddisfare i requisiti aziendali  

 

REQUISITI REQUISITI REQUISITI REQUISITI  

• Esperienza nella gestione di progetti strategici/operativi  

• Ottime capacità interpersonali  

• Eccellenti capacità organizzative  

• Conoscenze approfondite di argomenti ingegneristici/tecnici  

 

COMPETENZE E CAPACITÀ COMPETENZE E CAPACITÀ COMPETENZE E CAPACITÀ COMPETENZE E CAPACITÀ  

Le seguenti competenze e capacità sono desiderabili ma non obbligatorie:  

• Passione per il motorsport  



• Esperienza nella gestione di progetti  

• Esperienza alla guida di un team  

• Esperienza nel coordinamento con manager/dirigenti  

• Gradita conoscenza della lingua tedesca  

 
PROFILO DEL CANDIDATO PROFILO DEL CANDIDATO PROFILO DEL CANDIDATO PROFILO DEL CANDIDATO     
 
Il candidato ideale ha una formazione in campo ingegneristico o in un settore tecnico correlato. Ha ottime capacità 
comunicative, dimestichezza nell'uso di Microsoft Office (Excel, Word e PowerPoint) e la motivazione e resilienza 
necessarie per lavorare in un ambiente frenetico e altamente stimolante.  
 
SEDE SEDE SEDE SEDE                 Brackley, Regno Unito. Incluse le trasferte ai circuiti  
 
CONTRATTO CONTRATTO CONTRATTO CONTRATTO     aaaa tempo determinato per 9 mesi  
 
INFORMAZIONI SUL TEAM MERCEDESINFORMAZIONI SUL TEAM MERCEDESINFORMAZIONI SUL TEAM MERCEDESINFORMAZIONI SUL TEAM MERCEDES----EQ FORMULA EEQ FORMULA EEQ FORMULA EEQ FORMULA E    
     

Una delle scuderie che parteciperanno alla terza stagione del campionato mondiale FIA Formula E è 
Mercedes-EQ Formula E, un gruppo in rapido sviluppo che sostiene il cambiamento sostenibile.  
 
Con 125 anni di storia automobilistica alle spalle, Mercedes-Benz accetta una nuova ed entusiasmante sfida 
facendo gareggiare il team Mercedes-EQ Formula E nel campionato mondiale FIA Formula E, la prima 
competizione internazionale di monoposto completamente elettriche. Gareggiando in Formula E, il team 
farà parte non solo di una serie di corse elettrizzanti, ma anche della cultura urbana a livello mondiale. Il suo 
obiettivo è di conquistare punti in pista e di promuovere un cambiamento sostenibile, gettando le basi 
dell'innovazione e contribuendo a un futuro migliore.  
 
Il team ha fatto il suo debutto ufficiale in Formula E nella stagione 2019/2020, con Stoffel Vandoorne e Nyck 
de Vries al volante di due Mercedes-Benz EQ Silver Arrows 01 che hanno esibito livree completamente nere 
nelle ultime sei gare di Berlino come chiaro simbolo di opposizione al razzismo e a ogni forma di 
discriminazione. Nella stagione di Formula E 2019/2020 il team ha gareggiato in 11 round, conquistando la 
pole position e la vittoria nell'evento finale e salendo per altre tre volte sul podio. Ha ottenuto il terzo miglior 
tempo nelle prove libere del campionato squadre, mentre Stoffel è arrivato secondo nel campionato piloti.  
 
Informazioni su Modis Informazioni su Modis Informazioni su Modis Informazioni su Modis     
 

Nel mondo convergente dell'IT e dell'ingegneria, Modis è pioniere della Smart Industry e offre competenze cross tra IT 

e ingegneria digitale per accelerare l'innovazione e la digital transformation. 

Grazie a un un'offerta di servizi e soluzioni unica che include Tech Consulting, Tech Talent Services e Tech Academy, 

Modis supporta le aziende a crescere, migliorare e raggiungere i risultati desiderati. 

Modis ha un'impronta globale con oltre 30.000 consulenti in più di 20 paesi che lavorano su tecnologie cognitive, 

trasformazione digitale, cloud e infrastrutture, ecosistemi intelligenti e industria 4.0 nei settori: automobilistico e 

trasporti, ambiente ed energia, software, Internet e comunicazioni, servizi finanziari e produzione industriale. 

Modis fa parte del Gruppo Adecco, la società leader mondiale di soluzioni per le risorse umane inclusa anche nel Fortune 

Global 500. 

 

CANDIDATI   CANDIDATI   CANDIDATI   CANDIDATI   Entro il 30 Giugno al seguente link  https://www.modis.com/leadthecharge/ 

 

 


