
 

 

 

L’azienda in breve 

Rolls-Royce Solutions Italia è presente in Italia dal 1994 per poter seguire i propri clienti 
su uno dei principali mercati della casa madre Rolls-Royce Solutions GMBH, con 
l’attività di distribuzione di impianti di propulsione diesel, gruppi di cogenerazione a 
gas, motori per macchine industriali, per la movimentazione terra e agricole. 
Rolls-Royce Solutions Italia SRL presta inoltre un’importante attività di consulenza e 
assistenza per tutte le applicazioni nelle quali il Gruppo è presente (navale, ferroviaria, 
generazione di energia, industriale e militare). 
Insieme alle soluzioni MTU per applicazione marina, generazione di energia e 
ferroviaria, vengono distribuiti in Italia i motori di produzione Daimler per applicazioni 
industriali e movimentazione terra. Per questi prodotti Rolls-Royce Solutions Italia SRL 
fornisce anche l’assistenza tecnica su tutto il territorio nazionale tramite la sua rete di 
Service Dealers e Service Workshop. 
Con circa 115 dipendenti e oltre 40 officine autorizzate, Rolls-Royce Solutions Italia SRL 
è una delle maggiori filiali del Gruppo a livello mondiale. Le competenze e lo standard 
qualitativo sono di assoluto rilievo: è infatti una delle poche aziende del Gruppo ad 
avere oltre alle certificazioni ISO 9001 e 14001 anche la certificazione per la Salute e 
Sicurezza sul lavoro OHSAS 18001. 
Rolls-Royce Solutions Italia SRL si è inoltre dotata di un Codice Etico, coerente con i 
valori del Gruppo Rolls-Royce Power Systems e ha adottato un Modello di 
Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001. 

Corsi di maggior 
interesse 

Corsi di laurea and indirizzo ingegneristico – meccanico/elettronico  

Figure professionali 
ricercate 

Tecnico meccanico/elettronico con principale attività lavorativa in trasferta  
Tecnici meccanico    
Impiegati amministrativi   
Impiegati commerciali   

Eventuali posizioni 
attualmente aperte 

Impiegato Tecnico - Case Owner Local service desk Marine   
Application Engineer for Yacht competence centre  
Sales/Business development sustainable solutions  
Proposal manager Gas and Sustainable solutions 
Workshop Technicians 
Field service Technicians 

Modalità abituale di 
ricezione delle 
candidature 

Invio all’indirizzo mail: ufficiopersonale@ps.rolls-royce.com  

 

 

 

 
https://www.mtu-solutions.com/cn/en/about-us/global-presence/rolls-

royce-solutions-italia-srl.html 
 

 

 

 

  

 

  
Rolls-Royce  
Solutions Italia S.r.l. 

  

 

 

 

 

mailto:ufficiopersonale@ps.rolls-royce.com
https://www.mtu-solutions.com/cn/en/about-us/global-presence/rolls-royce-solutions-italia-srl.html
https://www.mtu-solutions.com/cn/en/about-us/global-presence/rolls-royce-solutions-italia-srl.html

