
Le professioni da vicino 

 
venerdì, 18 novembre 2022, ore 14.00 e/o 16.00 

     

    OPEN DAY                   per i ragazzi  

➢ delle seconde e terze classi 
delle scuole medie, 

➢  dei corsi base formazione 
professionale e  

➢ delle prime classi delle scuole 
superiori in Val Pusteria, 

nonchè accompagnatori (genitori, 
insegnanti, ecc.)    

 

 

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

 

 

https://opendaypustertal-20221118.eventbrite.it/
mailto:v.stemberger@assoimprenditori.bz.it
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OPEN DAY, venerdì 18 novembre 2022 
Le aziende partecipanti in sintesi: 
 
 
 
ALKO KOBER SRL, Vandoies – pag. 3 

ALPENBAU SRL, Terento – pag. 4 

BETONFORM SRL, Gais – pag. 5 

DOLOMITES MILK SRL, Vandoies – pag. 6 

ELPO Elettrotecnica, Brunico – pag. 7 

EUROCLIMA SPA, Brunico – pag. 8 

GASSER MARKUS SRL, Campo Tures – pag. 9 

GKN DRIVELINE BRUNECK SPA, Brunico – pag. 10 

GKN SINTER METALS SPA, Brunico – pag. 11 

INTERCABLE SRL, Brunico – pag. 12 

KARGRUBER-STOLL SRL, Monguelfo-Tesido – pag. 13 

MONIER SRL, Chienes – pag. 14 

NORDPAN SRL, Valdaora – pag. 15 

RIEPER SPA, Vandoies – pag. 16 

RUBNER HAUS SRL, Chienes – pag. 17 

RUBNER TÜREN SRL, Chienes – pag. 18 

UNIONBAU SPA, Campo Tures – pag. 19 

VITRALUX SRL, Brunico – pag. 20 

WIESER KARL SNC, Molini di Tures – pag. 21 
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AL-KO KOBER Srl, Vandoies (Via Val Pusteria 7) 
Visita solo alle ore 14.00 con massimo 20 persone. 
 

AL-KO Vehicle Technology Group è un gruppo del settore 
tecnologico in forte crescita che opera a livello globale e 
un'affiliata al 100% di DexKo Global. Il fatturato previsto per 
il 2022 è di circa 1,2 miliardi di dollari (compreso il Gruppo 
Brink recentemente acquisito). Con i suoi componenti di 
qualità per telai di rimorchi, veicoli ricreativi e veicoli 
commerciali, nonché di veicoli nel settore dell'edilizia e 
dell'agricoltura, il gruppo aziendale è sinonimo di grande 
funzionalità, massimo comfort e costanti innovazioni per una 
maggiore sicurezza di guida. Il gruppo, fondato nel 1931, 
impiega oggi circa 3.800 dipendenti in più di 40 località in 
tutto il mondo. All’azienda appartengono i quindici marchi 
internazionali AL-KO, Aguti, Bankside Patterson, Bradley, 
Brink, CBE, cmtrailer parts, E&P Hydraulics, G&S Chassis, 
Hume, Nordelettronica, Preston Chassis, SAFIM, SAWIKO e 
Winterhoff. 
 
Programma: 
da noi puoi seguire passo per passo la nostra produzione 
dalla materia prima al prodotto finito: pressatura, saldatura, 
assemblaggio e controlli di qualità.  
  
Figure professionali (sia per ragazze che ragazzi, f/m/v): 
tornitore, fresatore, fabbro, operatore macchine CNC, 
addetto alla produzione, controllo qualità, magazziniere, 
meccatronico, ….. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alko-tech.com 

http://www.al-ko.com/it
http://www.alko-tech.com/
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ALPENBAU Srl, Terento (Zona artigianale 4) 
Visita solo alle ore 14.00 con massimo 9 persone. 
 

L’azienda Alpenbau è da oltre 40 anni una delle società di 
ingegneria civile leader in Alto Adige. 
 
L'azienda ha sede a Terento ed è attiva principalmente in Alto 
Adige, ma anche nel nord Italia e nei paesi limitrofi. 
 
Con oltre 50 dipendenti ed un parco macchine moderno 
flotta, l'azienda è una delle più grandi società di ingegneria 
civile dell'Alto Adige. 
 
Programma: 
Iniziamo con una breve presentazione dell'azienda e un tour 
dell'edificio aziendale e del magazzino con i suoi materiali e 
le diverse macchine. 
Ti spiegheremo il lavoro d'ufficio che è necessario per la 
gestione dei cantieri e Ti offriremo l'opportunità di 
conoscere i diversi settori dell'ingegneria civile. 
 
Figure professionali (sia per ragazze che ragazzi, f/m/v): 
operaio dell’ingengeria civile, autista di camion, 
escavatorista, operaio, tecnico di cantiere, geometra, 
impiegato amministrativo, ….. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.alpenbau.com 
 

http://www.alpenbau.com/
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BETONFORM Srl, Gais (Zona industriale 3) 
Visita solo alle ore 14.00 con massimo 18 persone. 
 
Dalla sua fondazione nel 1973 Betonform offre ai propri 
clienti prodotti di altissima qualità dei materiali e del design 
per l’arredo urbano e la sistemazione di parchi e giardini. 
Forniamo elementi prefabbricati per l’edilizia e arredamenti 
d’interni, per la protezione dai pericoli naturali e barriere 
antirumore. Grazie alla continua ricerca Betonform trova 
sempre soluzioni innovative per prodotti in calcestruzzo, che 
rispondono alle esigenze dei clienti privati e del settore 
pubblico. 
 
Programma: 
all’inizio nella nostra sala riunioni ti presenteremo la nostra 
impresa. Durante la successiva visita aziendale potrai vedere 
come vengono realizzati i nostri prodotti, p.e. cestini 
portarifiuti, panchine, pozzetti per impianti da 
innevamento, elementi speciali o di design oppure 
portabiciclette. 
 
Figure professionali (sia per ragazze che ragazzi, f/m/v): 
prefabbricatore di elementi in calcestruzzo, operaio edile, 
fabbro, falegname, tecnico edile, impiegato amministrativo, 
….. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.betonform.it 

http://www.betonform.it/
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DOLOMITES MILK SRL, Vandoies (Zona produttiva 
Rieper 2) 
Visite alle ore 14.00 e 16.00 con massimo 20 
persone per visita. 
 

Primo impianto altoatesino di essicamento del latte: Sapevate 
che per fare le creme dei wafer Loacker si usa il latte in 
polvere invece del latte fresco? Non perdetevi l'occasione di 
scoprire come e dove viene prodotto. "Dolomites Milk" a 
Vandoies è il primo stabilimento di essiccazione in Alto Adige 
ed è stato inaugurato nel 2019 da una collaborazione tra 
Loacker e Brimi. Nello stabilimento i prodotti lattiero caseari 
freschi vengono essiccati in modo da ricavarne siero di latte e 
latte scremato in polvere.  Osserva tutti i macchinari da vicino 
e chiedi ai nostri collaboratori tutto quello che vuoi sui loro 
compiti. La visita comprende un assaggio del prodotto finale. 

     . 
 
Programma: 
durante una visita della produzione conoscerai lo 
stabilimento, tecnologico e moderno, e i vari mestieri. Puoi 
fare tutte le domande che vorrai ai nostri collaboratori. In 
seguito alla visita della produzione potrai entrare nei panni 
di un "assaggiatore" e testare i vari prodotti. 
 
Figure professionali (sia per ragazze che ragazzi, f/m/v): 
collaboratori per gli ambiti assistenza tecnica (elettricista, 
meccanico), produzione, assicurazione qualità, 
amministrazione, logistica e tecnologia alimentare, ……. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dolomites-milk.com 
 

http://www.dolomites-milk.com/
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ELPO Elettrotecnica, Brunico (Via J.-G.-Mahl, 19) 
Visite alle ore 14.00 e 16.00 con massimo 30 
persone per visita.  
 

Elpo è la più grande azienda leader in elettrotecnica dell’Alto 
Adige con sede a Brunico. L’azienda familiare è gestita nella 
seconda generazione dal proprietario Robert Pohlin. 160 
elettrotecnici lavorano quotidianamente in Elpo e coprono 
tutti i settori dell’elettrotecnica. Elpo copre cinque settori 
speciali: 
1. l’installazione elettrica tradizionale nell’industria o negli 

appalti pubblici; 
2. Le energie rinnovabili, come le centrali idroelettriche, il 

biogas e l’idrogeno; 
3. Automazione con PLC di aziende industriali e alimentari, 

ottimizzazione energetica; 
4. Il fotovoltaico sfrutta l’energia inesauribile del sole; 
5. Servizio di manutenzione compreso il servizio di 

emergenza 24 ore. 
Elpo ha successo perché persegue con passione gli obiettivi 
che si è prefissa. I collaboratori possono realizzarsi, l’individuo 
è al centro dell’attenzione. Dall’apprendista all’installatore, 
dal diplomato ITT al mastro o anche all’ingegnere, tutti sono 
benvenuti e hanno le loro opportunità. 
 
Programma: 
all’inizio ti spiegheremo come funzionano l’organizzazione e 
le procedure in un’azienda del settore tecnologico 
industriale. 
Dopo una breve visita del nostro stabilimento potrai provare 
te stesso un cablaggio, programmare e testare il controllo. 
 
Figure professionali (sia per ragazze che ragazzi, f/m/v): 
elettrotecnico, meccatronico, ingegnere, disegnatore 
tecnico, addetto IT/ERP, ….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.elpo.eu 

https://www.elpo.eu/
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EUROCLIMA SPA, Brunico (Via J.-G.-Mahl, 1b) 
Visita solo alle ore 14.00 con massimo 8 persone. 
 

Dal 1963 Euroclima è leader tra i costruttori di condizionatori 
e sistemi di ventilazione personalizzati con stabilimenti di 
produzione situati in Italia, Austria, Dubai e India. Nello 
stabilimento di Brunico attualmente lavorano circa 150 
collaboratori.  
Con il nostro team realizziamo progetti di riferimento come 
navi da crociera, shopping malls, ospedali, industria 
farmaceutica, hotel. 
 
Programma: 
breve presentazione introduttiva con panoramica sul 
gruppo aziendale e sulle basi tecniche dei nostri prodotti 
(p.e. la differenza tra unità di trattamento d’aria e unità di 
ventilazione). 
Calcoleremo insieme le misure di un’unità di ventilazione – 
a colui che calcolerà il risultato corretto spetterà una piccola 
sorpresa. 
Do It Yourself – per tutti gli artigiani:  

• assembleremo l’unità di ventilazione da noi calcolata 

• monteremo il ventilatore e cableremo la regolazione 

• comanderai l’unità con il tuo smartphone nel cloud 
  
Figure professionali (sia per ragazze che ragazzi, f/m/v): 
tecnico del metallo e di servizio in trasferta, elettrotecnico, 
frigorista, ingenera meccatronico, impiegato IT, addetto alla 
vendita tecnica e all’amministrazione, …. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.euroclima.com 

http://www.euroclima.com/it/
https://www.euroclima.com/
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GASSER MARKUS SRL, Campo Tures (Molini - Zona 
Industriale, 15) 
Visite alle ore 14.00 e 16.00 con massimo 14 
persone per visita. 
 

La ditta Gasser Markus Srl è una delle più importanti imprese 
di costruzioni nell’area di Tures e Aurina dopo la sua 
fondazione nei primi anni settanta. L’azienda ha iniziato con 
quattro lavoratori e oggi è una delle più grandi della Valle 
Aurina con attualmente 70 dipendenti. L’azienda opera nei 
settori dell’ingegneria civile e strutturale, officina di fabbro, 
produzione e consegna di calcestruzzo preconfezionato e 
vendita di immobili.  
 
Programma: 
dopo una breve presentazione dell’azienda avrai un’idea 
della professione di muratore e potrai tappezzare un muro 
di cemento con l’aiuto del nostro caposquadra. Come fabbro 
piegherai diversi tipi di lamiera e farai un giunto saldato 
nella nostra officina. Inoltre, potrai avere un’idea dei nostri 
macchinari. 
 
Figure professionali (sia per ragazze che ragazzi, f/m/v): 
muratore, fabbro, camionista, autista di gru ed escavatore, 
….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.gsr.eu 

http://www.gassermarkus.it/?lang=it
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GKN DRIVELINE BRUNECK SPA, Brunico (Via Rienza, 
8) 
Visite alle ore 14.00 e 16.00 con massimo 40 
persone per visita. 
 

Sviluppiamo, produciamo e montiamo prevalentemente 
componenti per propulsori elettrici e sistemi di trazione 
integrale per i marchi più rinomati dell’industria 
automobilistica. Siamo un’azienda leader del mercato 
mondiale, internazionale e innovativa, con oltre 50 anni di 
storia di successo a Brunico. 
 
Programma: 
toccare, provare, guidare, fare, vedere, sentire – non 
vediamo l’ora di poterti presentare i nostri reparti in modo 
diverso. 
 
Figure professionali (sia per ragazze che ragazzi, f/m/v): 
tecnico nei settori metallo, elettrico, meccatronico, 
informatica, chimica, fisica per la produzione e per il 
montaggio, nonché per i reparti tecnici; addetto ad acquisti, 
vendite e logistica, ….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
www.gknbruneck.com 

 

http://www.gknbruneck.com/
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GKN SINTER METALS SPA, Brunico (Via delle 
Fabbriche, 5) 
Visite alle ore 14.00 e 16.00 con massimo 20 
persone per visita. 
 

GKN Sinter Metals è il leader mondiale nello sviluppo e nella 
produzione di componenti sinterizzati con stabilimenti a 
Brunico e Campo Tures. Vieni a conoscere l’affascinante 
universo di GKN Sinter Metals: dai più recenti sviluppi di 
prodotto, automazione e robotica sino all‘elettrificazione 
delle auto. 
 
Programma: 
partecipa alla nascita di un prodotto sinterizzato a partire 
dalla richiesta del cliente, passando per l’analisi tecnica di 
fattibilità fino alla costruzione degli stampi ad alta 
precisione. 
Rimani affascinato da come, compattando polvere 
metallica, si possa dare vita a complesse geometrie e, con i 
più moderni impianti automatizzati di sinterizzazione, 
calibratura e lavorazione meccanica, si possano 
perfezionare i nostri prodotti che sono utilizzati, non solo nel 
settore automobilistico, ma anche in apparecchi che sono a 
casa tua.  
 
Figure professionali (sia per ragazze che ragazzi, f/m/v): 
attrezzista, specialista per presse CNC, sviluppo prodotto e 
progettazione, controllo qualità, tecnico di produzione e 
automazione, ….. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.jobsbysinter.com 
 

http://www.jobsbysinter.com/
https://jobsbysinter.com/?lang=it
https://jobsbysinter.com/?lang=it
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INTERCABLE SRL, Brunico (Via Campi della Rienza, 
21) 
Visite alle ore 14.00 e 16.00 con massimo 20 
persone per visita. 
 

LA TECNOLOGIA E´ LA NOSTRA PASSIONE! 
Il nome "Intercable" è sinonimo di qualità e innovazione. 
Grazie all'ultima tecnologia robotica, all'automazione nonchè 
all'impegno e alla passione dei nostri dipendenti, il Gruppo 
Intercable si è sviluppato fino a diventare un'azienda 
tecnologica internazionale leader a livello mondiale. Oggi le 
nostre continue innovazioni nell'e-mobility sono apprezzate 
dalle principali case automobilistiche di tutto il mondo, che 
ogni giorno affrontano insieme a noi molte nuove sfide. 
 
Programma: 
i nostri collaboratori ti accompagneranno attraverso 
l’azienda e in diverse stazioni avrai la possibilità di conoscere 
i nostri molteplici profili professionali. Non mancheranno 
situazioni divertenti di coinvolgimento attivo. 
 
Figure professionali (sia per ragazze che ragazzi, f/m/v): 
operaio metalmeccanico qualificato, meccatronico, 
elettrotecnico, attrezzista, specialista macchine CNC, 
progettista, sviluppatore di prodotti, informatico, personale 
tecnico amministrativo, ….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.intercable.com 

https://www.specialisedforce.com.au/product/brand/intercable
https://www.intercable.com/it/
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KARGRUBER-STOLL SRL, Monguelfo-Tesido (Zona 
Industriale Am Anger, 1) 
Visita solo alle ore 14.00 con massimo 10 persone. 
 

I ragazzi forti pensano al futuro - curiosi e lungimiranti! 
Noi, come impresa edile tradizionale, realizziamo progetti 
edilizi con i più alti standard di qualità e con sistemi 
all'avanguardia. Oltre a opere edili eseguite con perfezione 
artigianale, l'impresa offre anche servizi nel campo delle 
costruzioni in legno. I circa 65 collaboratori sono il biglietto da 
vista dell'impresa e garanzia di sicurezza, flessibilità e qualità. 
 
Programma: 
durante la nostra presentazione ricevi un’idea generale 
dell'azienda. Un breve filmato ti mostrerà quanto eccitante 
e variegata può essere la vita quotidiana in cantiere. Infine, 
i nostri apprendisti ti racconteranno perché hanno scelto 
questa professione e ciò che hanno già sperimentato con 
noi. Ci trovi anche su Instagram @kargruber.stoll 
 
Figure professionali (sia per ragazze che ragazzi, f/m/v): 
personale specializzato in edilizia e costruzioni in legno, 
camionista, gruista, escavatorista, tecnico edile, 
responsabile di cantiere, …. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.kargruber-stoll.it 
 

http://www.kargruber-stoll.it/it/
http://www.kargruber-stoll.it/it/
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Monier Srl, Chienes (Via Valle Pusteria 21) 
Visite solo alle ore 14.00 con massimo 20 persone. 
 

Protagonista nel settore dei tetti e delle coperture per il 
settore edile, BMI nasce come gruppo nel 2017 dall’unione di 
due storiche realtà leader europee nell’ambito delle 
coperture a falda e piane ad alte prestazioni. Presente in 80 
Paesi, BMI Group si contraddistingue sul mercato italiano per 
l’unicità di un’offerta completa e integrata, frutto 
dell’aggregazione sinergica di più aziende specializzate nelle 
diverse tipologie di coperture e soluzioni di 
impermeabilizzazione. Tra tutte spicca una realtà storica e 
consolidata come Monier Srl (con il marchio BMI WIERER), 
primo produttore in Italia di tegole in cemento dal 1963. 
Oltre alla qualità e la varietà dei prodotti e delle soluzioni, il 
Gruppo BMI si distingue anche per l’approccio consulenziale 
e l’ampiezza dei servizi ad elevato valore aggiunto per i clienti. 
Cioè BMI da un supporto completo ai “professionisti del 
tetto” per una maggiore competitività sul mercato. Costanti 
investimenti in ricerca e sviluppo garantiscono le elevate 
performance tecnologiche e prestazionali. 
 
Programma: 
Ti proponiamo una visita guidata nel nostro Headquarters di 
Chienes sia nella parte produttiva sia nella parte d’ufficio, 
per mostrarti come si sviluppa una multinazionale leader nel 
settore. La visita in produzione ti permetterà di toccare con 
mano le tegole e capire tutte le varie fasi di sviluppo 
attraverso un percorso esperienziale. 
 
Figure professionali (sia per ragazze che ragazzi, f/m/v): 
addetto alla produzione, addetto servizio carico, meccanico 
industriale, elettricista, fabbro, impiegato amministrativo, 
Project manager, ….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.bmigroup.co
m/it 

http://www.bmigroup.com/it
http://www.bmigroup.com/it


 

 

15 

 

 
 
 
 
NORDPAN SRL, Valdaora (Zona Industriale, 7) 
Visita solo alle ore 16.00. 
 

Nordpan è il leader europeo nella produzione di pannelli in 
legno massiccio. I nostri 230 dipendenti producono i pannelli 
su impianti produttivi, che quasi totalmente vengono 
sviluppati e costruiti in casa. 
Per la costruzione, la manutenzione e l’utilizzo di questi 
impianti abbiamo bisogno di collaboratori con interesse 
tecnico. I tecnici del legno insieme al team che costruisce le 
macchine stanno migliorando continuamente il processo di 
produzione. 
Formiamo apprendisti nel campo dell’elettrotecnica e 
dell’industria meccanica nonché nell’informatica. In 
particolare Ti spiegheremo l’apprendistato “Opera-
tore/operatrice in tecnologie di lavorazione del legno”. Si 
tratta di un nuovo percorso di formazione che Nordpan è la 
prima azienda in Alto Adige ad offrire.  
Scegli anche tu una di queste professioni del futuro legate al 
legno ed al hightech!  
 

Programma: 
I nostri tecnici ti faranno vedere con quali tecnologie, 
impianti e tecniche lavoriamo. Potrai vedere come da un 
albero nasce un pannello e come si può riconoscere e 
lavorare superfici in legno con sistemi optoelettronici. 
 
Figure professionali (sia per ragazze che ragazzi, f/m/v): 
meccanico, costruttore macchine, elettrotecnico, 
meccatronico, elettricista, programmatore, conduttore 
macchina, operaio specializzato, ….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.rubner.com/nordpan 

https://www.rubner.com/it/nordpan/
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RIEPER SPA, Vandoies (Via B.-v.-Guggenberg, 6) 
Visite alle ore 14.00 e 16.00 con massimo 30 
persone per visita. 
 

RIEPER è un’azienda con oltre cent'anni di storia ed 
esperienza nella produzione di farine, mangimi e pane. 
L'impegno continuo per migliorare i già elevati standard di 
qualità dei prodotti costituisce una sicurezza per i clienti e per 
lo sviluppo futuro. 
 
Programma: 
ti daremo il benvenuto con una breve presentazione 
aziendale e in piccoli gruppi potrai effettuare un tour 
avvincente all'interno dei diversi reparti produttivi. In 
alcune tappe intermedie del tour avrai la possibilità di 
conoscere i differenti posti di lavoro e farti un’idea dei vari 
reparti. La versatilità è la nostra forza. Vieni a fare una bella 
esperienza; ti aspettiamo! 
 
Figure professionali (sia per ragazze che ragazzi, f/m/v): 
mugnaio, controllore di processo, tecnico di laboratorio, 
panificatore, autista, reparto manutenzione (elettricista, 
meccanico), amministrazione (segretario, collaboratore 
ufficio vendite, assistente tecnico, manager risorse umane), 
posizioni dirigenziali (direttore delle vendite, sviluppatore, 
..... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.rieper.com 

https://www.rieper.com/it/
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RUBNER HAUS SRL, Chienes (Zona Artigianale, 4) 
Visita solo alle ore 14.00 con massimo 20 persone. 

 

WOOD you like?/ TI AFFASCINA IL MONDO DEL LEGNO?  
 
Da quattro generazioni amiamo il legno e il mondo della 
sostenibilitá. Le/i nostri 215 collaboratrici/collaboratori 
lavorano ogni giorno per progettare e per realizzarei sogni dei 
nostri clienti. Le case in legno di alta qualità che costruiamo 
vengono realizzate davvero su misura - seguiamo il cliente 
dalla fase della progettazione fino alla consegna delle chiavi 
della loro casa dei sogni. Per poter garantire sempre un 
prodottodi qualità, tradizione e progresso, artigianato e 
innovazione vanno letteralmente a braccetto nei vari reparti 
della nostra azienda: tutte le aree devono lavorare bene 
insieme, dalla progettazione all'IT, dalla produzione al 
montaggio, dall’ufficio tecnicoal reparto energy. 
Scansionando il codice QR, potrai già dare una rapida occhiata 
alla nostra azienda attraverso un video. 
 
Programma: 
ti piace il legno? Allora fatti portare nel nostro mondo delle 
costruzioni in legno – potrai dare un'occhiata alla 
produzione e al nostro parco espositivo insieme a noi! 
Durante un tour guidato capirai chi siamo, perché il legno 
rappresenta per noi un materiale così prezioso e 
affascinante. Potrai sapere tutto sulle nostre mansioni in 
azienda e scoprire quale delle tante professioni potrebbe 
interessarti di più. Poiché facciamo parte del Gruppo 
Rubner, inizieremo con una breve presentazione non solo 
della Rubner Haus, ma anche del Gruppo Rubner e 
dell'azienda Rubner Türen. Non vediamo l'ora di conoscerti! 
 
Figure professionali (sia per ragazze che ragazzi, f/m/v): 
Falegname, carpentiere, tecnico del legno, disegnatore 
tecnico, tecnico idraulico, consulente tecnico commerciale, 
project manager, montatore, ..… 
 
 
 
 
 

https://www.rubner.com/it/haus/ 

https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fwww.rubner.com%2Fit%2Fhaus%2F&e=d53f1c86&h=09af70ec&f=y&p=y
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RUBNER TÜREN SRL, Chienes (Zona Artigianale, 10) 
Visita solo alle ore 14.00 con massimo 16 persone. 
 

Entra - le nostre porte sono aperte per te 
 
Ogni giorno si aprono, si entra in altre stanze attraverso di 
esse, a volte si chiudono anche con un colpo di spugna. Ma sai 
come si costruisce una porta? Noi di Rubner Türen 
produciamo nelle nostre sedi altoatesine di Chienes, Perca e 
Renon porte di alta qualità in vero legno. Ogni porta Rubner 
è unica e viene progettata e realizzata su misura. Per 
produrla, è necessario che ognuno dei nostri oltre 200 
dipendenti sia qualificato e in grado di farlo. Con cura, 
attenzione ai dettagli e tecniche all'avanguardia, produciamo 
ogni anno 22.000 porte interne e 4.000 porte d'ingressoper i 
nostri clienti di tutto l'arco alpino. 
 
Programma: 
apri la porta - entra: Prima di iniziare a esplorare la nostra 
azienda, ci riuniamo brevemente alla Rubner Haus. Poiché 
facciamo parte del Gruppo Rubner, presenteremo 
brevemente la nostra azienda, ma anche il Gruppo Rubner e 
l'azienda Rubner Haus. In seguito, si parte per lo speciale 
percorso del legno di Rubner Türen: si segue il percorso di 
una porta "dal truciolo al prodotto finito": fresatura, 
levigatura, pressatura, incollaggio e assemblaggio. È così che 
un disegno viene gradualmente trasformato in un pezzo 
unico: ogni porta viene realizzata secondo i desideri del 
cliente. Se sei particolarmente interessato a un determinato 
reparto, siamo lieti di poterti far vedere tutti i dettagli. Non 
vediamo l'ora di vederti! Scansionando il codice QR, potrai 
già dare una rapida occhiata a noi attraverso un video. 
 
Figure professionali (sia per ragazze che ragazzi, f/m/v): 
Falegname, carpentiere, tecnico del legno, disegnatore 
tecnico, collaboratore ufficio acquisti, venditore, tecnico di 
impianti, pittore, camionista, montatore, ..… 

 
 
 
 

 

https://www.rubner.com/it/tueren/ 

https://www.rubner.com/it/tueren/
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UNIONBAU SPA, Campo Tures (Zona industriale 
Molini, 11) 

Visite alle ore 14.00 e 16.00.  
 

COSTRUIRE È LA NOSTRA VITA 
Unionbau, un'azienda familiare che attualmente conta 175 
collaboratori, è annoverata tra le maggiori imprese di 
costruzione dell'Alto Adige e, con suoi 110 anni d'attività, 
anche una delle più storiche. Nelle vesti di partner orientato 
ai clienti, Unionbau è in grado di far confluire numerose 
competenze tecniche, tra cui edilizia soprassuolo, sottosuolo 
e in legno con una propria carpenteria e lattoneria, tutto da 
un unico partner. 
 
Programma: 
partiremo con una breve presentazione dell'azienda che 
fornirà un'idea di chi siamo, di cosa ci occupiamo e dei nostri 
valori. 
Come muratore in erba potrai dare una mano 
nell'installazione di una cassaforma per muri e solai, ma 
anche cimentarti nelle costruzioni con i mattoni. Chi invece 
è più interessato alla professione di carpentiere, potrà 
esercitarsi nel montaggio a vite di un tetto con travi e 
pannelli d'abete, mentre i futuri lattonieri potranno 
realizzare le varie grondaie con la piegatrice, per poi fissarle 
adeguatamente.   
 
Figure professionali (sia per ragazze che ragazzi, f/m/v): 
muratore, carpentiere, lattoniere, capo progetto, addetto al 
settore vendite, acquisti, logistica, project management e 
amministrazione, .….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.unionbau.it 

http://www.unionbau.it/
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VITRALUX SRL, Brunico (Via J.-G.-Mahl, 25) 
Visita solo alle ore 14.00 con massimo 10 persone. 
 

Vitralux è specialista in consulenza, progettazione, 
produzione e montaggio di facciate, porte, finestre, porte 
automatiche, giardini d’inverno e varie costruzioni in vetro e 
metallo. Nel nostro ufficio di progettazione vengono elaborati 
i disegni esecutivi in base alle indicazioni del committente. I 
prodotti su misura vengono poi realizzati nei nostri moderni 
impianti di produzione, dotati di una propria carpenteria. I 
materiali, tutti di altissima qualità, vengono lavorati in modo 
professionale e controllati dal nostro personale specializzato 
e, infine, installati dai nostri montatori in cantiere. 
 
Programma: 
in una breve presentazione ti spiegheremo come funziona la 
progettazione, fabbricazione e il montaggio di una facciata, 
di una finestra e di una costruzione in alluminio. Passeremo 
poi nel nostro reparto tecnico, nella lavorazione metalli e 
nell’officina. Conoscerai i materiali alluminio, legno, ferro e 
vetro e il nostro team ti spiegherà i processi di lavoro. 
Saremo poi a tua disposizione per qualsiasi domanda. 
 
Figure professionali (sia per ragazze che ragazzi, f/m/v): 
fabbro, operaio nella produzione, operatore di macchine 
CNC, montatore, tecnico e responsabile progetti, 
collaboratore amministrativo, ….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.vitralux.com 

https://www.vitralux.com/it/
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WIESER S.N.C., Campo Tures (Molini di Tures, Via 
Trues n. 4)  
Visita solo alle ore 14.00 con massimo 10 persone. 
 
L`impresa Wieser è stata creata dal fondatore Karl Wieser nel 
1964 ed è ancora oggi un'azienda familiare. I campi di attività 
comprendono la costruzione di strade e ponti, la costruzione 
di capannoni industriali, l`installazione di impianti a fune, 
bonifiche territoriali, canalizzazioni, lavori di recupero e di 
montaggio tramite autogrù oltre a demolizioni con riciclaggio 
dei materiali. Tra l`altro La ditta Wieser è specializzata nella 
costruzione di grandi centrali elettriche, piste da sci, 
rinverdimenti, impianti per innevamento artificiale, 
Halfpipes, bacini idrici artificiali e anche potabili. La ditta 
Wieser produce e commercializza anche gabbioni, riempiti in 
stabilimento con materiale granitico proveniente dalla cava di 
proprietà, dove vengono estratti anche i blocchi ciclopici. 
Con 70 dipendenti e macchinari all’avanguardia l'azienda è 
oggi una delle imprese di ingegneria civile leader in Alto 
Adige, che si è fatta un nome anche in Austria e nel nord Italia 
soprattutto per la realizzazione di lavori speciali. 
 
Programma: 
in una breve presentazione aziendale ti raccontiamo le 
origini della nostra impresa, i nostri vari campi di attività e i 
nostri programmi per il futuro. Di seguito potrai provare la 
guida di un escavatore; siamo curiosi a vedere quanto sarai 
abile. 
 
Figure professionali (sia per ragazze che ragazzi, f/m/v): 
operaio dell'ingegneria civile, autista di camion, gruista, 
escavatorista, muratore, fabbro, meccanico, ..… 

 
 

http://www.wieser.it 

http://www.wieser.it/

