
 
 
 
 
 
 
 
 

OPERATIONS MANAGER – ROMA  
 
 
 
Cos'è Cityscoot 
 

Cityscoot è una giovane e promettente startup! Abbiamo lanciato il nostro servizio di scooter elettrici 
sharing a flusso libero nel Giugno 2016 a Parigi. Migliaia di utenti utilizzano già i nostri scooter ogni 
giorno, ma siamo solo all'inizio del nostro sviluppo!  Vogliamo offrire ai nostri utenti un'esperienza 
impeccabile e indimenticabile e per far fronte alla nostra rapida crescita, siamo alla ricerca di molte 
persone motivate a espandere il nostro business e rafforzare la qualità del nostro servizio.  
 

Cosa stiamo cercando 
 
Siamo alla ricerca di un Operations manager, con una passione per l'innovazione, la mobilità sostenibile, 
e capacità di leadership, che riporterà direttamente all'Head of Operations Italy.  
In quanto leader del team, sarai responsabile del coordinamento e monitoraggio delle performance. Sarai 
anche parte integrante dello sviluppo di nuovi processi mirati all'ottimizzazione e al raggiungimento dei 
target mensili.  
 
Cosa farai? 
 
• Recruiting e formazione di nuovi membri del team; 
• Set-up dell'officina e dei processi operativi; 
• Monitoraggio delle performance (KPI); 
• Gestione dello stock con piano forecast e consumptions; 
 
Requisiti 

 
• Laurea triennale o 3 anni di esperienza lavorativa in startup o azienda logistico; 
• Capacità di semplificare problemi difficili in compiti realizzabili e risolvibili; 
• Una forte mentalità analitica - Utilizziamo i dati per comprendere le performance e elaborare le 

strategie di intervento; 
• Passione per il mondo della meccanica e della mobilità elettrica; 
• Conoscenza approfondita di Microsoft Excel; 
 
Cosa Offriamo: 
 
• Tanti viaggi gratis in motorino; 
• L'opportunità di rivoluzionare la mobilità romana; 
• Una posizione dinamica in un’azienda in forte crescita; 
• Svolgere un ruolo chiave nella trasformazione della Green Mobility; 
• Lavorare con un team di giovani persone divertenti e motivate; 
• Stipendio competitivo; 
 



Contratto full-time 40h 
 
Ti invitiamo a inviarci il Curriculum Vitae a: hr-italy@cityscoot.eu 
specificando nell’oggetto della mail: Operations Manager Cityscoot 
 
 
 
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi 

dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. 


