
   
 

Le professioni da vicino 
 

venerdì, 14.10.2022 e/o venerdì, 21.10.2022 - ore 14.30 
 

  

OPEN DAY                      per i ragazzi  

 delle classi seconde e terze 
delle scuole medie, 

 dei corsi base di formazione 
professionale e  

 delle classi prime delle 
scuole superiori  

e i loro accompagnatori (geni-

tori, insegnanti, ecc.) 
   

 

Attenzione – Visite ammesse solo previa iscrizione 

entro il 02.10.2022: 

 
 

 

Per info: www.assoimprenditori.bz.it,  
v.stemberger@assoimprenditori.bz.it, 0471 220444



   
 

 
 
 
DAMIANI-HOLZ&KO SPA / LIGNOALP  
Nova Ponente (Via Breitenkofl, 17) 
Visite: 14 e 21.10.2022 per massimo 20 persone al giorno. 
 
 

La tutela del clima ti sta a cuore? Allora sei nel posto giusto!  

Durante la crescita, il legno, la nostra principale materia prima, lega la 

CO2 contrastando così l’effetto serra. Damiani-Holz&KO Spa è uno dei 

leader in Italia nel commercio di legname (Damiani Legnami) e nell’edi-

lizia in legno (LignoAlp). I nostri 115 collaboratori progettano, realiz-

zano e assemblano edifici, tetti, facciate e grandi strutture in legno, 

arricchendo costantemente le nostre spettacolari referenze. 

Alle nuove leve offriamo una varietà di impieghi interessanti con op-

portunità di crescita, insieme a un ambiente lavorativo attraente, vari 

eventi nel corso dell’anno e, a Bressanone, persino una sala fitness. 

Vieni a trovarci, convinciti di persona e lasciati contagiare dalla nostra 

passione per il legno! 
 

 
Programma: 
come introduzione, vogliamo farti conoscere il mondo del legno di 
LignoAlp nel nostro showroom e presentarti, con un breve video, la 
nostra azienda e la varietà dei profili professionali presenti. In se-
guito esploreremo i nostri reparti tecnici e produttivi, dopodiché rea-
lizzeremo insieme il tuo LignoAlp- gadget personale....emozioni e di-

vertimento sono programmati �. Ti aspettiamo! 
 

 
Figure professionali (sia per ragazze che ragazzi, w/m/d): 
carpentiere (produzione e/o montaggio), macchinista presso la linea 
taglio a controllo numerico, magazziniere, ingegnere, disegnatore 
tecnico, project manager, coordinatore di cantiere, impiegato ammi-
nistrativo (reception, contabilità, acquisti, vendita, marketing, perso-
nale, ecc.), … 

 

 
 

 
  

www.lignoalp.com  



   
 

 
 
 
EWO SRL  
Cortaccia (Via dell’Adige, 15) 
Visita: 21.10.2022 per massimo 15 persone. 
 
 

ewo realizza sistemi illuminotecnici di alta gamma per gli spazi pubblici 

in tutto il mondo. Nella sede dell’azienda familiare a Cortaccia ven-

gono sviluppati prodotti studiati per valorizzare con la luce luoghi 

come strade, piazze, facciate, spazi urbani e aeroporti. Tecnologia 

avanzata, know how specifico e apertura alla creatività sono le prero-

gative che hanno portato l’azienda a diventare leader nel settore.  

 
 

Programma: 
lasciati ispirare da un mondo del lavoro in un ambiente internazio-
nale. Iniziamo con una presentazione aziendale e ti mostriamo una 
selezione di progetti speciali e innovativi. Di seguito faremo un giro 
dell’azienda e potrai conoscere i nostri team nei reparti produzione 
e amministrazione. Infine, saremo a disposizione per rispondere alle 
tue domande. 
 
 

Figure professionali (sia per ragazze che ragazzi, w/m/d): 
Sviluppatori di software e hardware, ingegneri meccatronici e mec-
canici, disegnatori tecnici, elettricisti e ingegneri elettronici, addetti 
alla vendita, impiegati amministrativi, controller, product designer, 
product e project manager, addetti al marketing, addetti alla logistica 
e magazzino, addetti all’assemblaggio, ... 

 

www.ewo.com  



   
 

 
 
 

FINSTRAL SPA  
Auna di Sotto/Renon (Via Gasters, 1) 
Visite per massimo 15 persone al giorno: 
14.10.2022: Weber im Moos/Renon (Via del Lago, 4)  

21.10.2022: Cortaccia (Via dell'Adige 4 
 
 
Finstral costruisce finestre con un nucleo in PVC. Da oltre 50 anni. 
Perché le nostre finestre sono così speciali? Perché in Finstral facciamo 

tutto in casa. Solo chi concepisce un prodotto dall’inizio alla fine, può 

svilupparlo in modo davvero completo e continuo – una convinzione 

in base alla quale progettiamo e agiamo da oltre 50 anni. Ecco perché 

da Finstral viene tutto da “una mano”: dallo sviluppo dei profili alla 

produzione fino alla posa. In questo modo siamo in grado di offrire so-

luzioni personalizzate e massima libertà progettuale per tutte le nostre 

finestre, porte d’ingresso e verande. 

 
 

Programma: 
ti illustreremo l'emozionante processo di realizzazione di un profilo 
per finestre a partire dalla nostra miscela di polvere di PVC segreta! 
Ti spiegheremo i diversi materiali, gli attrezzi e i macchinari utilizzati, 
ti mostreremo il nostro laboratorio di qualità e l'impianto di riciclag-
gio PVC (a Cortaccia). Tramite una presentazione e un video, appren-
derai fatti interessanti sulla storia di Finstral Spa e sullo sviluppo della 
nostra azienda. Ti presenteremo i vari lavori disponibili in azienda e 
le opportunità di formazione e sviluppo. In che stato sono le finestre 
di casa tua? Scoprilo con il nostro check-up kit che potrai portare a 
casa con te. 
 
 

Figure professionali (sia per ragazze che ragazzi, w/m/d): 
sviluppo prodotti, ingegneria applicativa, produzione, gestione dei 
materiali, logistica e consegna, montaggio e assistenza, elaborazione 
degli ordini, gestione della qualità, IT, marketing, vendite, ammini-
strazione generale, amministrazione del personale, contabilità e fi-
nanza, controllo, ... 

 
  

www.finstral.com   



   
 

 
 
 
GRONBACH SRL  
Egna/Laghetti (Via Cava, 7-9) 
Visita: 21 ottobre 2022 per massimo 40 persone. 
 
 

Gronbach è un'azienda di medie dimensioni che sviluppa e produce 

componenti meccanici e parti di design per l'industria degli elettrodo-

mestici. Impieghiamo circa 160 dipendenti altamente qualificati. La 

formazione continua ci consente di delegare direttamente ai nostri di-

pendenti responsabilità e autonomia. Questa è la base della nostra 

buona atmosfera di lavoro - un ambiente orientato al problem solving 

in cui l'impegno, la capacità e lo spirito di squadra contano 

(Gronbach Division Kinematics - YouTube). 
 

 
Programma: 
dopo il benvenuto e la presentazione aziendale potrai vedere come 
nasce e si sviluppa una cerniera. Ti mostreremo la varietà dei nostri 
prodotti e delle nostre attività e tu stesso potrai viverlo in prima per-
sona! Attraverso la visita in produzione potrai, inoltre, muovere un 
robot e vedere come si ritaglia un metallo con il laser. 
 

 
Figure professionali (sia per ragazze che ragazzi, w/m/d):  
disegnatore tecnico, elettrotecnico, meccatronico, ingegnere, impie-
gato tecnico e amministrativo, ... 

 
  

www.gronbach.com  



   
 

  

 

 
HÖLLER SRL  

 Laives (Via Alfred Nobel, 22) 
Visita: 14.10.2022 per massimo 10 persone. 
 
 

Da oltre 70 anni la falegnameria Höller progetta e realizza arredamenti 

d’interni esclusivi con materiali di alta qualità per ville private, edifici 

pubblici speciali e dall’anno 2013 anche superyacht di lusso. Ami tutto 

ciò che è straordinario? Allora vieni da noi per farti un’idea di quello 

che facciamo. Forse trovi il lavoro dei tuoi sogni proprio qui da noi! 
https://www.youtube.com/watch?v=S99_VGzTC1E 

 

 
Programma: 
sai come si realizza un arredamento d’interni di lusso? Ti mostriamo 
tutto il processo dall’idea fino al progetto finito. In questo percorso 
vediamo la pianificazione di progetti, disegni 3D, materiali e mac-
chine multifunzionali. Vieni a mettere alla prova le tue abilità nelle 
attività artigianali. 
 

 
Figure professionali (sia per ragazze che ragazzi, w/m/d):  
falegname, verniciatore, montatore, disegnatore tecnico, consulente 
e venditore, responsabile di progetto, controllo qualità, specialista 
macchine CNC, progettista 3D, addetto agli acquisti, responsabile 
della produzione, specialista impiallacciatura, responsabile mon-
taggi, … 

 
  

www.hoeller.com  



   
 

 
 
 

HOLZ PICHLER SPA  
Nova Ponente (Ponte Nova – Stenk, 2) 
Visita: 14.10.2022 per massimo 20 persone. 
  
 

Con due stabilimenti produttivi e 70 dipendenti, Holz Pichler non è solo 

la più grande segheria dell'Alto Adige, ma è conosciuta anche oltre i 

confini provinciali. Holz Pichler rifornisce clienti da tutto il mondo con 

componenti di alta precisione in legno, per l'impiego in porte, pavi-

menti, pianoforti o veicoli commerciali e in molte altre entusiasmanti 

aree. Da Holz Pichler viene utilizzato quasi esclusivamente legno lo-

cale. 

 
 

Programma: 
dopo una breve introduzione nella sede a Ponte Nova, ti guidiamo 
attraverso la segheria dove i tronchi vengono consegnati diretta-
mente dal bosco e tagliati in tavole a una velocità incredibile. Poi si 
può salire per qualche minuto in una delle camere di essiccazione, 
una sauna di grandi dimensioni, in cui il legno viene essiccato per 
circa 10 giorni. Ti mostreremo un mondo entusiasmante di robot e 
macchine automatiche per la produzione di componenti in legno. Da 
noi non c'è solo legno, ma anche plastica. Scopri come produciamo 
parti in plastica per camper e navi. Alla fine per te c'è un piccolo rin-
fresco e risponderemo alle tue domande. Non vediamo l'ora di incon-
trarti! 
 

 

Figure professionali (sia per ragazze che ragazzi, w/m/d): 
operatore di impianto, fabbro, elettricista, meccatronico, addetto 
alla produzione, segheria tecnico, conducente di carrelli elevatori, di-
pendenti nei settori acquisti, vendite, marketing, amministrazione e 
ricerca e sviluppo, … 

 

  

www.holz-pichler.com  



   
 

 

 

 

LOCHMANN CABINE SRL  
Trodena (Via Dolomiti, 48) 
Visite: 14 e 21.10.2022 per massimo 15 persone al giorno. 
 
 
Lochmann Cabine Srl produce cabine per trattori dal 1983. Nel corso 

degli anni si è specializzata nella qualità e nell’innovazione per rispon-

dere alle esigenze dei vari clienti. Oltre a cabine per trattori, produce 

anche cabine omologate appositamente progettate per macchine agri-

cole, movimento terra, comunali e battipista, cabine completamente 

allestite o semi cabine. La particolare attenzione ai dettagli nel design 

e poi nel montaggio, permette all’azienda di essere competente sul 

mercato. 

 
 

Programma: 
dopo una breve introduzione sull'azienda, iniziamo subito il nostro 
tour dello stabilimento. Guarderemo tutte le fasi di produzione: dallo 
stoccaggio delle merci nel magazzino automatico, alle macchine di 
taglio laser; ci fermeremo poi alle piegatrici, nel reparto di saldatura 
e nel reparto di verniciatura delle cabine. Il programma terminerà 
nella zona di montaggio, dove è possibile osservare l’assemblaggio di 
una cabina nelle nostre moderne linee di produzione "Multimix". 
 
 

Figure professionali (sia per ragazze che ragazzi, w/m/d):  
impiegati in ufficio tecnico, commerciale, contabilità, industrializza-
zione, qualità e acquisti; addetti alle macchine del reparto saldatura, 
verniciatori, magazzinieri, montatori e addetti al reparto selleria, ... 

 

  

www.lochmann.eu  



   
 

 

 

 

MANOMETAL SRL  
Egna (Via isola di sopra, 6) 
Visita: 14.10.2022 per massimo 15 persone. 
 
 
Manometal è una torneria moderna e competitiva. Collaboratori qua-

lificati e motivati, tecniche di produzione innovative, moderne e flessi-

bili sono il capitale più grande della Manometal. Con torni automatici 

a CNC, mono- e multi-mandrino e su fantina mobile vengono realizzati 

particolari di precisione, da un Ø 2 mm a Ø 80 mm, in diverse leghe di 

ottone e aisi. La clientela di Manometal è in tutto il mondo e opera nei 

più diversi settori industriali. 

 
 

Programma:  
dopo averti presentato la nostra azienda con un breve filmato e una 
presentazione ti porteremo in produzione dove potrai vedere come 
da una barra di materiale da 3 metri nascono particolari di precisione 
torniti. Con piacere potrai provare a imballare i diversi particolari nel 
reparto logistico. Alla fine ti aspetta un indovinello che ti lascerà sba-
lordito. Chi vince, riceverà un piccolo regalo. 
 
 

Figure professionali (sia per ragazze che ragazzi, w/m/d): 
preparazione ordini e commesse, vendite internazionali, acquisto, 
contabilità e controlling, marketing; logistica, reparto qualità, pro-
grammatore macchine cnc / attrezzista, controllo, manovale e qua-

lità, imballo e movimentazione, … 

 
 
 
  

www.manometal.com  



   
 

 

 

 

PALBOX PALLETS E CONTENITORI SPA  
Egna (Via Brennero, 11-13) 
Visite: 14 e 21.10.2022 per massimo 10 persone al giorno. 
 
 
Palbox spa nasce nel lontano 1972 con l‘intento di produrre conteni-

tori in PEHD di gran volume, indirizzati nel settore agricolo e specifica-

tamente nel comparto della coltivazione raccolta e stoccaggio delle 

mele. 

Dopo quasi 50 anni di esperienza nel settore dello stampaggio ad inie-

zione e disponendo di 3 stabilimenti posizionati in modo strategico in 

Europa, l‘azienda ha deciso di puntare sulla differenziazione del mer-

cato ampliando considerevolmente la gamma dei prodotti, svilup-

pando negli ultimi due anni dei progetti indirizzati anche nel settore 

industriale e nel mercato consumer. 

 

 

Programma:  
dopo la presentazione dell’azienda, ti spiegheremo le tecnologie 
dello stampaggio della materia plastica e le differenze tra i vari tipi di 
plastica e ti illustreremo il concetto di economia circolare anche con 
proiezione di breve video. Visiteremo poi insieme gli impianti di pro-
duzione e di riciclo della materia plastica e saremo, infine, a disposi-
zione per rispondere a tutte le tue domande.  
 

 

Figure professionali (sia per ragazze che ragazzi, w/m/d): 
tecnico di stampaggio, manutentore idraulico, manutentore elet-
trico, esperto in stampi, …  

 
  

www.palbox.it  



   
 

 
 
 
PAN SURGELATI SRL  
Laives (Via B.-Franklin, 1/A) 
Visita: 21.10.2022 per massimo 30 persone. 

Attenzione: inizio ore 14.00 
 
 
L'azienda opera a conduzione familiare dal 1888 e produce prodotti da 

forno surgelati di alta qualità da decenni - soprattutto il delizioso stru-

del di mele e tante altre specialità dal gusto inconfondibile. 

 
 

Programma: 
saremo lieti della tua visita e ti aspettiamo a Laives con temi emozio-
nanti e con l'aroma dei nostri prodotti che riempie l'aria del nostro 
stabilimento. Dopo averti accolto con una presentazione aziendale e 
un cortometraggio, visiteremo insieme i diversi reparti del nostro 
stabilimento di produzione. Durante il nostro giro, scoprirao come da 
materie prime di alta qualità si arriva ad uno strudel di mele confe-
zionato e pronto per la vendita. Infine, puoi convincerti della qualità 
dei nostri prodotti durante una degustazione! 
 
 

Figure professionali (sia per ragazze che ragazzi, w/m/d): 
perito meccatronico, meccanico manutentore, elettricista indu-
striale, responsabili linea di produzione e preparazione pasta, ad-
detto marketing, vendite, logistica o amministrazione, …. 
 

  

www.pan.it  



   
 

 
 
 
PLATTNER SPA  
Laives (Zona produttiva Vurza 41) 
Visite: 14 e 21.10.2022 per massimo 20 persone al giorno. 
 
 
Siamo un’impresa edile altoatesina che realizza progetti edili di alta 

qualità da 35 anni. Le nostre aree di competenza spaziano dalle opere 

edili, alla costruzione chiavi in mano, alla realizzazione dei nostri pro-

getti immobiliari.  Per raggiungere i nostri obiettivi sono necessarie 

molte mani laboriose: poco meno di 90 dipendenti lavorano presso la 

nostra sede a Laives e i nostri cantieri nel centro dell'Alto Adige. Ogni 

giorno vengono progettati e realizzati edifici di alta qualità di piccola e 

grande dimensione: ristrutturazioni, complessi residenziali, edifici in-

dustriali e complessi alberghieri.   

 
 

Programma: 
sarà bello averti qui da noi. Sai come si realizza un edificio? Scopri 
cosa e soprattutto CHI c'è dietro questo lavoro e vedi quanto sia emo-
zionante e varia l'edilizia.  
Dopo il benvenuto ti faremo visitare la nostra azienda e ti presente-
remo i singoli profili professionali. Il nostro dipendente più giovane 
ti racconterà del suo lavoro quotidiano e il motivo per cui ha scelto 
questo lavoro. Lasciati ispirare da lui!  
Poi arriviamo alla parte più divertente: vieni e prendi tu stesso la caz-

zuola in mano. Ti aiuteremo volentieri �! Infine, visiteremo un can-
tiere: potrai vedere con i tuoi occhi quanto è grande l'edilizia. Certa-
mente saremo a disposizione per tutte le tue domande, saremo felici 
di poter dedicarti del tempo.  
 
 

Figure professionali (sia per ragazze che ragazzi, w/m/d): 
muratore, carpentiere, geometra, gruista, camionista, responsabile 
di progetto, collaboratore nel reparto amministrazione, logistica, 
magazzino e acquisti, … 

 

  

www.planit.it  

www.plattner.bz  



   
 

 

 

 
RESCH HOME SRL  
Prato Isarco (Via Prato Isarco, 15) 
Visita: 14.10.2022 per massimo 15 persone. 
 
 
Il puro piacere dell'arredare! 

 
 

Programma:  
dopo una breve presentazione visiteremo la nostra esposizione di 
mobili e ti spiegheremo i passi necessari per poter realizzare l’arre-
damento di una casa, in cui il cliente si trova a suo agio. 
Subito dopo disegneremo una piccola cucina con il programma gra-
fico e alla fine ti faremo fare una gita nella realtà virtuale con i più 
nuovi occhiali 3D che permettono di entrare in un'abitazione che an-
cora non esiste. Lasciati sorprendere! 
 
 

Figure professionali (sia per ragazze che ragazzi, w/m/d):  
progettista 3D, architetto d'interni, montatore di mobili, ….. 
 

 

 

 

 

  

www.reschhome.it  



   
 

 

 

 

 RIZZOLI CUCINE SRL  
 Trodena/San Lugano (Zona produttiva, 1) 

Visita: 14.10.2022 per massimo 10 persone. 
 

  
 Progettazione, produzione ed esposizione di cucine a legna. 

 
 

Programma: 
potrai vedere da vicino tutte le fasi del processo produttivo: dallo 
stoccaggio della materia prima all’interno del magazzino automatiz-
zato agli impianti di taglio laser, passando per il reparto di piegatura, 
saldatura, verniciatura manuale e robotizzata della lamiera. Il giro 
nel reparto assemblaggio, dove avrai la possibilità di vedere come si 
svolge l’assemblaggio di una cucina a legna, concluderà il giro dello 
stabilimento. 
 
 

Figure professionali (sia per ragazze che ragazzi, w/m/d):  
addetto ufficio tecnico, collaboratore ricerca e sviluppo, operatore 
utilizzo macchine a controllo numerico, manager di progetto, ... 

 
  

www.rizzolicucine.it  

 



   
 

 

 

 

RÖCHLING AUTOMOTIVE ITALIA SRL  
Laives (Via Nobel, 11) 
Visita: 21.10.2022 per massimo 20 persone. 
 
 
Noi progettiamo l’industria. Con 11.000 collaboratori in 25 paesi siamo 

una multinazionale specializzata nella lavorazione delle materie plasti-

che, leader mondiale nel settore dell'industria automobilistica e dei 

fornitori di tecnologia medica e farmaceutica. Una delle più grandi sedi 

di Röchling Automotive si trova a Laives. Qui progettiamo e ingegne-

rizziamo componenti e soluzioni di sistema nei settori Aerodynamics, 

Propulsion e New Mobility con oltre 1.100 dipendenti. 

 
 

Programma:  
scopri insieme a noi il mondo dinamico e creativo dell'automotive. 
Vivi un’esperienza in prima linea con i nostri tecnici, potrai così ve-
dere come creiamo i prodotti che spediamo in tutto il mondo per i 
nostri clienti: le principali case automobilistiche. Facciamo un giro 
dell'azienda e con in mano un indizio ti chiediamo di stare in silenzio 
e ascoltare, sentire, vedere e respirare il nostro mondo: non esitare 
a fare domande ed essere curioso. Alla fine del giro ci concentreremo 
su chi siamo e cosa facciamo. Ragioneremo insieme e risponderemo 
a tutte le domande, mettendo insieme il ciclo di vita dei nostri pro-
dotti. 
 
 

Figure professionali (sia per ragazze che ragazzi, w/m/d): 
disegnatore tecnico, manutentore industriale, programmatore, tec-
nologo, fresatore, operatore macchine a controllo numerico, addetto 
alla qualità, addetto al laboratorio, carrellista, impiegato, … 

  

www.roechling.com  
 



   
 

 
 
 

 RONER DISTILLERIE SPA  
 Termeno (Via Zallinger, 44) 

Visita: 14.10.2022 per massimo 30 persone. 
 
 
Da più di 70 anni l’azienda è specializzata nel catturare dalla frutta i 

suoi più diversi aromi e fissarli in inconfondibili distillati e liquori. 

 
 

Programma: 
avventurati insieme al nostro mastro distillatore e al suo team nel 
viaggio attraverso la distillazione e vedi di persona come può essere 
vario e affascinante il lavoro in una distilleria. Tuffa il tuo naso nel 
mondo degli aromi e porta a casa un bel ricordo di questa giornata. 
 
 

Figure professionali (sia per ragazze che ragazzi, w/m/d): 
distillatore, addetto alla preparazione e filtrazione di distillati e li-
quori, addetto qualità e analisi di laboratorio, magazziniere, ... 

 
 
 

  

www.roner.com  



   
 

 
 
 
ROTHO BLAAS SRL  
Cortaccia (Via dell’Adige, 2/1) 
Visita: 21.10.2022. 
 
 
Siamo un team di oltre 500 collaboratori in più di 50 paesi del mondo. 

Per l’edilizia in legno sviluppiamo prodotti e servizi innovativi, 

sostenibili, orientati al futuro e impiegati nei cinque continenti. 

Abbiamo voglia di fare, sete di apprendere e volontà di spingere 

sempre più in là i confini di ciò che è possibile realizzare. Siamo mossi 

dalla passione e dalla voglia di superare ogni sfida si presenti sul nostro 

percorso. Siamo un’azienda familiare attiva a livello globale, con un 

cuore alpino e uno spirito internazionale, e siamo al fianco dei nostri 

clienti ovunque abbiano bisogno di noi.  
 
 

Programma: 
Scopriamo insieme il mondo Rothoblaas: ti presenteremo l'azienda 
in un modo alternativo, attraverso delle attività che ti permette-
ranno di vedere come è organizzata un'azienda internazionale e quali 
sono le professioni che ci aiutano a crescere. Tante lingue, diverse 
culture, molte aree in cui poter sviluppare la propria passione: ti tra-
smetteremo la nostra cultura e ti faremo conoscere i nostri profili la-
vorativi attraverso giochi interattivi e scambi di idee. Mettiti in gioco 
e vieni a conoscere Rothoblaas! 
 
 

Figure professionali (sia per ragazze che ragazzi, w/m/d): 
collaboratore/collaboratrice Junior e Senior in diversi reparti: marke-
ting, risorse umane, contabilità, controlling, IT, servizio clienti, svi-
luppo prodotto, logistica e magazzino e venditori in tutto il mondo, 
… 

 
  

www.rothoblaas.com  
 



   
 

 

 
 
 
UNIFIX SWG SRL  
Terlano (Via Enzenberg, 2) 
Visita: 21.10.2022 per massimo 18 persone. 
 
 
Unifix nasce nel 1980 a Terlano, da un’idea imprenditoriale ambiziosa 

e innovativa: fornire le migliori rivendite di ferramenta, edilizia e 

carpenterie in legno con prodotti di alta qualità, attraverso una rete 

capillare. Grazie all’attenzione al mondo della rivendita, ad un servizio 

di assistenza e consegna della merce senza eguali e una ricerca 

costante di soluzioni espositive, che rendono più facile e economico il 

lavoro dei propri partner, Unifix cresce rapidamente, affermandosi con 

forza in Italia.  
 
 

Programma: 
dopo il benvenuto e la presentazione aziendale da parte di uno dei 
nostri direttori- responsabili potrai vedere come viene gestita la no-
stra logistica integrata, come vengono preparati e spediti gli ordini a 
livello Italia, ti mostreremo inoltre la varietà dei nostri prodotti. Sul 
piano commerciale – vendite avrai la possibilità di fare un tour vir-
tuale per vedere una delle soluzioni espositive che offriamo ai clienti. 
 
 

Figure professionali (sia per ragazze che ragazzi, w/m/d): 
addetto vendite, marketing manager, responsabile logistica, respon-
sabile prodotto e acquisti, addetto logistica, impiegati ufficio conta-
bilità, marketing, vendite, acquisti e prodotto, ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segreteria organizzativa:  

tel. 0471 220444; v.stemberger@assoimprenditori.bz.it 

www.unifix.it  
 


