
   
 

Le professioni da vicino 
 

  

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 
(genitori, insegnanti, ecc.) 

   
 

venerdì, 09.10.2020 e venerdì, 16.10.2020 - ore 14.30 
 
 

 

 

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



   
 

 
 

AMBACH ALI GROUP SRL  
Caldaro (Via Croce Gand, 1) 
Visita: 09 ottobre 2020 per massimo 15 persone. 
 
Con oltre 65 anni di esperienza e specializzazione nella progettazione 

e produzione di apparecchiature per la cottura orizzontale, Ambach 

rappresenta la perfetta sintesi di tecnologia e flessibilità.   

Le cucine di Ambach, che esporta fino al 90 percento della sua 

produzione, si trovano oggi nei ristoranti e negli alberghi più prestigiosi 

al mondo: dall’Atlantis di Dubai al Kempinski di Amburgo all’Andaz di 

Shanghai. 

 
Programma: 
dopo il benvenuto e la presentazione della nostra azienda potrai 
visitare il nostro showroom e conoscere meglio i nostri prodotti. Poi 
andremo insieme a visitare la produzione attraverso i diversi reparti. 
Alla fine andiamo nella nostra Demo Kitchen dove cucineremo 
insieme una omelette su una delle apparecchiature professionali più 
innovative al mondo. 
 

Figure professionali (sia per ragazze che ragazzi, f/m):  
progettista, disegnatore, responsabile progetti sales international, 
responsabile di reparto produzione, ….. 

 

 
 
 APPARATEBAU SRL 
 Laghetti (Via Cava, 7-9) 

Visita: 09 ottobre 2020 per massimo 15 persone. 
 
Apparatebau è un'azienda di medie dimensioni che sviluppa e produce 

componenti meccanici e parti di design per l'industria degli 

elettrodomestici. Impieghiamo circa 125 dipendenti altamente 

qualificati. La formazione continua ci consente di delegare 

direttamente ai nostri dipendenti 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 (https://www.youtube.com/laforzadelteam). 

 

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 
persona! 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, f/m):  
disegnatore tecnico, elettrotecnico, meccatronico, ingegnere, 
impiegato tecnico e amministrativo, ..... 

  

www.ambach.com  

www.apparatebau.it  



   
 

 
 
 

DAMIANI-HOLZ&KO SPA / LIGNOALP 
Nova Ponente (Via Breitenkofl, 17) 
Visite: 09 e 16 ottobre 2020 per massimo 20 persone al 

giorno. 
 
Il legno è la nostra passione! Damiani-Holz&Ko è un'azienda con 

diversi campi di attività. Tra il settore commercio legname (Damiani 

Legnami) e delle costruzioni in legno (LignoAlp) ci sono molte 

opportunità di sviluppo per i giovani. I professionisti del legno di 

LignoAlp sono specialisti nella progettazione, produzione e montaggio 

di tetti, facciate, case e grandi opere in legno. Il legno è il materiale da 

costruzione del futuro, rinnovabile e sostenibile. Non solo ha 

caratteristiche tecniche ideali, ma è anche una delle misure più efficaci 

ed economiche per la protezione del clima e offre posti di lavoro 

interessanti tra natura e tecnologia. Vieni a trovarci, convinciti e 

lasciati contagiare! 

 

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 
seguito esploreremo i nostri reparti tecnici e produttivi, dopodiché 
realizzeremo insieme il tuo LignoAlp- gadget personale....emozioni e 

divertimento sono programmati. Ti aspettiamo! 
 

Figure professionali (sia per ragazze che ragazzi, f/m): 
carpentiere (produzione e/o montaggio), macchinista alla linea taglio 
a controllo numerico, magazziniere, ingegnere, disegnatore tecnico, 
project manager, coordinatore di cantiere, impiegato amministrativo 
(reception, contabilità, acquisti, vendita, marketing, personale, ecc), 
….. 
 

  

www.lignoalp.com  



   
 

 

EWO SRL 
Cortaccia (Via dell’Adige, 15) 
Visita: 09 ottobre 2020 per massimo 10 persone. 
 
ewo realizza sistemi illuminotecnici di alta gamma per gli spazi pubblici 

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

vengono 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 

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

 

Programma: 
lasciati ispirare da un mondo del lavoro in un ambiente 
internazionale. 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, f/m): 
tecnico in meccatronica, disegnatore tecnico, ingegnere meccanico, 
sviluppatore software (IoT), collaboratore in ricerca e sviluppo, 
graphic designer, sales & marketing, amministrazione, product e 
project manager, designer di prodotti, controlling, marketing, ..... 

 
 

 HÖLLER SRL 
 Laives (Via Alfred Nobel, 22) 

Visita: 16 ottobre 2020 per massimo 40 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 
macchine multifunzionali. Vieni a mettere alla prova le tue abilità 
nelle attività artigianali. 

 
Figure professionali (sia per ragazze che ragazzi, f/m):  
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 
montaggi, ….. 

  

www.ewo.com  

www.hoeller.com  



   
 

 

HOLZ PICHLER SPA 
Nova Ponente (Ponte Nova – Stenk, 2) 
Visita: 16 ottobre 2020 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, 

pavimenti, pianoforti o veicoli commerciali e in molte altre 

entusiasmanti aree. Da Holz Pichler viene utilizzato quasi 

esclusivamente legno locale. 
 

Programma: 
dopo una breve introduzione nella sede a Ponte Nova, ti guidiamo 
attraverso la segheria dove i tronchi vengono consegnati 
direttamente 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 souvenir e un piccolo rinfresco e risponderemo alle tue 
domande. Non vediamo l'ora di incontrarti! 
 

Figure professionali (sia per ragazze che ragazzi, f/m): 
meccanico, fabbro, elettricista industriale, operatore di impianto, 
conducente di carrelli elevatori, addetto alla produzione, ingegnere 
meccatronico, ….. 

 

 

LOCHMANN CABINE SRL 
Trodena/San Lugano (Zona produttiva, 6) 
Visita: 09 ottobre 2020 per massimo 12 persone. 
 
L’azienda produce cabine per trattori dal 1983 e nel corso degli anni si 

è concentrata sempre più sulla qualità e sull’innovazione per 

rispondere alle esigenze dei clienti. Oltre alle cabine per trattori, 

produce anche cabine omologate appositamente progettate per 

macchine agricole, movimento terra, comunali e battipista, cabine 

completamente allestite o semi cabine. 
 

Programma: 
ti illustreremo le varie fasi produttive; potrai vedere come una cabina 
nasce nello studio tecnico e viene poi realizzata e montata. Nel 
reparto di montaggio potrai verificare la qualità della cabina con 
specifici test che farai tu stesso. 
 

Figure professionali (sia per ragazze che ragazzi, f/m): 
disegnatore tecnico, prototipista, montatore, elettrotecnico, 
verniciatore, carpentiere, addetto al controllo qualità, impiegato 
amministrativo, addetto agli acquisti e alle vendite, ..... 

  

www.lochmann.eu  

www.holz-pichler.com  



   
 

 

MANOMETAL SRL  
Egna (Via isola di sopra, 6) 
Visita: 16 ottobre 2020 per massimo 15 persone. 
 

Manometal è una torneria moderna e competitiva. Collaboratori 

qualificati e motivati, tecniche di produzione innovative, moderne e 

flessibili 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 
sbalordito. Chi vince, riceverà un piccolo regalo. 

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

qualità; imballo e movimentazione, ….. 

 

PAN SURGELATI SRL  

Laives (Via B.-Franklin, 1/A) 
Visita: 16 ottobre 2020 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 

strudel di mele e tante altre specialità dal gusto inconfondibile. 

 
Programma: 
saremo lieti della tua visita e ti aspettiamo a Laives con temi 
emozionanti e l'aroma dei nostri prodotti che riempie l'aria dello 
stabilimento. Dopo il benvenuto con una presentazione aziendale e 
un breve filmato, visiteremo insieme i diversi reparti del nostro 
stabilimento produttivo. Durante il giro scoprirai, come da materie 
prime di alta qualità si arriva ad uno strudel di mele confezionato e 
pronto per la vendita. Nella degustazione conclusiva potrai 
convincerti tu stesso della qualità dei nostri prodotti! 

 
Figure professionali (sia per ragazze che ragazzi, f/m): 
perito meccatronico, meccanico manutentore, elettricista 
industriale, responsabile della linea di produzione, responsabile 
preparazione pasta, addetto marketing, vendite, logistica o 
amministrazione, ….. 

  

www.pan.it  

www.manometal.com  



   
 

 
 PLANIT SRL  
 Ora (Via Nazionale, 61) 

Visita: 09 ottobre 2020. 
 
Da oltre 20 anni PLANIT trasforma il materiale Corian® e fa parte del 

sistema Quality-Network-Partner di DuPont™. Con questo materiale 

PLANIT crea lavabi, piatti doccia, vasche da bagno, banconi, piani di 

lavoro, mobili da bagno e tanto altro.  

I prodotti sono in parte disegnati da designer che hanno permesso a 

PLANIT di ricevere vari riconoscimenti. Singoli prodotti su misura, 

piccole serie di alta qualità e soluzioni speciali: tutto questo è PLANIT, 

che esporta circa il 50 percento della produzione. 

 
Programma: 
dopo la presentazione della nostra azienda faremo un giro attraverso 
tutti i diversi reparti, da quelli amministrativi ai reparti produttivi. 
Saremo naturalmente a disposizione per rispondere alle domande 
per spiegare bene quello che facciamo.  

 
Figure professionali (sia per ragazze che ragazzi, f/m): 
falegname, disegnatore tecnico, operatore macchine (CNC), addetto 
alla produzione, amministrativo con basi tecniche, ….. 

 
 

 

 

 
 

RESCH HOME SRL 
Prato Isarco (Via Prato Isarco, 15) 
Visita: 09 ottobre 2020 per massimo 18 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’arredamento di una casa, in cui il cliente si trova a suo agio. 
Subito dopo disegneremo una piccola cucina con il programma 
grafico 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 
ancora non esiste. Lasciati sorprendere! 

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

  

www.reschhome.it  

www.planit.it  



   
 

 

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

Visita: 09 ottobre 2020 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 
automatizzato 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, f/m):  
addetto ufficio tecnico, collaboratore ricerca e sviluppo, operatore 
utilizzo macchine a controllo numerico, manager di progetto, ..... 

 
 

RÖCHLING AUTOMOTIVE ITALIA SRL  
Laives (Via Nobel, 11) 
Visite: 09 e 16 ottobre 2020 per massimo 20 persone al 

giorno. 
 
Noi progettiamo l’industria. Con 11.000 collaboratori in 25 paesi siamo 

una multinazionale specializzata nella lavorazione delle materie 

plastiche, 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 ingegnerizziamo 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 
vedere 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 
prodotti. 

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

 

 

www.rizzolicucine.it  

 

www.roechling.com  
 



   
 

 

 RONER DISTILLERIE SPA 
 Termeno (Via Zallinger, 44) 

Visite: 09 e 16 ottobre 2020. 
 

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, f/m): 
distillatore, addetto alla preparazione e filtrazione di distillati e 
liquori, addetto qualità e analisi di laboratorio, magazziniere, ..... 

 
 
 

 
 
 

ROSSIN SRL 
Egna/Laghetti (Via Nazionale, 2/2) 
Visite: 09 e 16 ottobre 2020. 
 

Da oltre 50 anni Rossin si impegna costantemente a proporre prodotti 

di design sia per il settore pubblico che privato. E per Rossin il design 

non è pura estetica, ma anche comodità. Seguendo questo principio 

produciamo per migliaia di persone che quotidianamente vivono i 

nostri prodotti negli hotel, nei ristoranti, negli aeroporti, nei teatri, 

all’università oppure a casa propria, in più di 30 paesi al mondo.  

 

Programma: 
dopo il benvenuto e la presentazione dell’azienda visitiamo insieme 
il nostro showroom di 1000 m² per saperne di più sui nostri prodotti. 
In seguito ti mostreremo il processo di sviluppo di un nuovo mobile 
di design - dall'invito dei designer, alla raccolta delle loro proposte, 
all’elaborazione della documentazione tecnica e dei prototipi fino 
alla realizzazione del prodotto finito. E lo faremo utilizzando 
immagini, disegni, componenti originali e prototipi. 

 
Figure professionali (sia per ragazze che ragazzi, f/m): 
figure tecniche, come p.e. capo progetto, falegname, geometra o 
tappezziere, e figure commerciali, come p.e. addetto alle vendite, 
addetto commerciale per l’Italia e l’estero, marketing e 
comunicazione, amministrazione, ….. 

 
  

www.roner.com  

www.rossin.it  



   
 

 
 

ROTHO BLAAS SRL 
Cortaccia (Via dell’Adige, 2/1) 
Visita: 16 ottobre 2020 per massimo 20 persone. 
 

Rothoblaas è una multinazionale con origini altoatesine, leader nello 

sviluppo e nella fornitura di soluzioni ad elevato contenuto tecnologico 

per l’edilizia in legno. Da sempre impegnata nel miglioramento del 

settore con una rete vendita capillare presente in tutto il mondo, oggi 

Rothoblaas rappresenta una delle principali realtà a livello mondiale.  
Offriamo a collaboratori e collaboratrici un ambiente professionale e 

professionalizzante, in cui lo sviluppo delle competenze di ognuno 

svolge un ruolo centrale, e una cultura aziendale che combina 

divertimento e performance.  

 
Programma: 
scopriamo insieme il mondo Rothoblaas: ti presenteremo l'azienda 
in un modo alternativo, attraverso delle attività che ti 
permetteranno 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 trasmetteremo la nostra cultura e ti faremo 
conoscere i nostri profili lavorativi attraverso giochi interattivi e 
scambi di idee. Mettiti in gioco e vieni a conoscere Rothoblaas! 

 
Figure professionali (sia per ragazze che ragazzi, f/m): 
collaboratore Junior e Senior in diversi reparti: marketing, risorse 
umane, contabilità, controlling, legale, IT, servizio clienti, sviluppo 
prodotto, logistica e magazzino, così come venditori in tutto il 
mondo, ….. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.rothoblaas.com  
 

Segreteria organizzativa:  

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


