Ecco i migliori datori di lavoro dell’Alto Adige 2016

CATEGORIA SMALL ENTERPRISES (10-20 DIPENDENTI)

1° posto: Consisto srl
Sede: Bressanone
Dipendenti: 13
Settore: agenzia web
Nell’edizione 2015 del Top Company Award, Consisto si è classificata al terzo posto; quest’anno
ha sbaragliato la concorrenza. Si tratta di un’agenzia web che coniuga le tecnologie più moderne
con concetti ritagliati su misura: dal concept al web design, passando per la programmazione fino
alla pubblicazione online di un sito. Fondata nel 2001, l’età media dei suoi 13 dipendenti è di 32
anni.

2° posto: GWB Cooperativa. Laboratori. Assistenza
Sede: Bolzano
Dipendenti: 11
Settore: laboratorio protetto
GWB è un laboratorio protetto privato: la cooperativa prepara le persone con disabilità motorie o
mentali alla quotidianità lavorativa, sostenendole nel processo di reinserimento. Attualmente
provvede all’educazione di 70 persone, che troveranno impiego in un contesto tutelato. Nel 1983 è
stato inaugurato il primo laboratorio a Bolzano, cinque anni dopo una seconda filiale a Merano.

3° posto: Eurogest Multiservice srl
Sede: Cardano
Dipendenti: 18
Settore: gestione documenti e logistica
Questa società leader nel suo settore, fondata nel 1992, inizialmente assisteva in prevalenza
istituti di credito, ma nel corso degli anni il suo campo di attività si è gradualmente ampliato. Oggi,
oltre ai servizi di archiviazione e digitalizzazione di documenti, si occupa anche di recupero dei
rifiuti e trasporto di farmaci. L’azienda è attiva in Alto Adige, nelle province di Trieste, Bologna,
Milano e a Monaco.

3° posto: I.C.it
Sede: Bolzano
Dipendenti: 10
Settore: sistemi di cassa
L’azienda, fondata nel 2002 da Simon Schenk, si è specializzata in soluzioni software e sistemi di
cassa per i settori ristorativo, alberghiero e del commercio al dettaglio. Compito del team di esperti
è l’installazione di soluzioni software e hardware collaudate e innovative. Dal 2008, il raggio di
azione si è esteso allo sviluppo di soluzioni software nel settore delle energie rinnovabili.

CATEGORIA MEDIUM ENTERPRISES (20-50 DIPENDENTI)

1° posto: Lobis Böden srl
Sede: Auna di Sotto
Dipendenti: 35
Settore: artigianato
Paul Lobis aveva 28 anni quando, dieci anni fa, ha fondato l’azienda omonima che, nel frattempo,
occupa 35 dipendenti ed è leader nel settore dei pavimenti in legno e per terrazze, ma anche delle
piastrelle per interni ed esterni. Paul Lobis e il suo staff altamente specializzato sono conosciuti
anche per essere molto ingegnosi: tra l’altro, hanno sviluppato il sistema brevettato per terrazze
LobiTEC, con fughe a scomparsa.

2° posto: Graber & Partner srl
Sede: Brunico
Dipendenti: 31
Settore: commercialisti e consulenti fiscali
Affidabilità, fiducia e discrezione sono i punti di forza di Graber & Partner, commercialisti,
consulenti fiscali e del lavoro, che vantano 25 anni di esperienza nel settore. La società fornisce
consulenza e supporto alle aziende nei seguenti ambiti: fondazione d’impresa, contabilità, paghe,
contrattualistica e questioni fiscali. Il servizio non è esteso solo alle imprese altoatesine, ma anche
a quelle straniere che hanno intenzione d’insediarsi in Italia.

3° posto: Messner Mountain Museum
Sede: Merano
Dipendenti: 22
Settore: museo
Ha scalato i 14 Ottomila e questo progetto è la sua quindicesima impresa: Corones è il sesto e
ultimo museo del progetto Messner Mountain, inaugurato proprio dall’alpinista estremo Reinhold
Messner a luglio 2015, sulla cima di Plan de Corones. I sei musei, dedicati al tema della
montagna, sono distribuiti in Alto Adige e nella provincia di Belluno: ognuno di essi è uno spazio
dove sperimentare e comprendere l’importanza della montagna per l’uomo.

CATEGORIA LARGE ENTERPRISES (PIÙ DI 50 DIPENDENTI)

1° posto: cooperativa sociale "Tagesmütter"
Sede: Bolzano
Dipendenti: 204
Settore: baby-sitting
Il rientro al lavoro dopo il congedo parentale può essere agevolato dall’assistenza di una
bambinaia: la cooperativa sociale "Tagesmütter", fondata all’inizio degli anni Novanta, permette
proprio di conciliare esigenze familiari e professionali. Da nove anni, i bambini più piccoli fino a 3
anni di età non sono più assistiti solo nel domicilio della “Tagesmutter”, ma anche negli asili nido.

2° posto: panificio pasticceria Überbacher
Sede: Laion
Dipendenti: 51
Settore: panificio
Dal tradizionale pane casereccio Breatl a quello con le olive, passando per la focaccia, il panificio
pasticceria Überbacher coniuga le tendenze innovative con le ricette tradizionali del settore
alimentare. L’assortimento di questa impresa a conduzione familiare comprende oltre 50 tipi diversi
di pane. Fondata nel 1958 da Hermann Überbacher, oggi vanta 10 filiali e basa la sua produzione
su grano locale proveniente da agricoltura biologica.

3° posto: Ivoclar Vivadent
Sede: Naturno
Dipendenti: 240
Settore: settore dentale
A Naturno, Ivoclar Vivadent gestisce un impianto di produzione all’avanguardia mondiale nel
settore dei denti artificiali: dalla modellazione alla fusione fino agli ultimi ritocchi, annualmente
produce milioni di denti. Quest’azienda innovativa e attiva su scala internazionale presenta una
gamma completa di prodotti e sistemi per dentisti e odontotecnici, godendo di grande
considerazione a livello internazionale, soprattutto nel settore delle protesi.

CATEGORIA HOTEL & TOURISM

1° posto: Imbiss Kampill
Sede: Bolzano
Dipendenti: 28
Settore: ristorazione
Apprezzato da operai, impiegati e studenti, Imbiss Kampill a Bolzano è rinomato per l’ampia scelta
di piatti, il personale cordiale e i prezzi moderati a fronte di cibo di ottima qualità.
Fino all’una di notte, i collaboratori coccolano i clienti con pietanze calde. Nella precedente
edizione del concorso "Top Company Award Alto Adige", quest’azienda aveva conquistata la terza
posizione, mentre quest’anno ha centrato l’obiettivo del primo posto.

2° posto: Hotel Tiefenbrunn
Sede: Lana
Dipendenti: 9
Settore: alberghiero
"Sentirsi liberi, essere liberi" è la filosofia che permea questo comfort hotel di 4 stelle a Lana,
incarnando un concetto alternativo di vacanza: un’esperienza che comprende momenti di relax e
attimi più intensi, nelle mani dei padroni di casa Doris e Michael Baumgartner. Design moderno nel
cuore della natura: queste sono le nuove strutture e aree ricreative a disposizione degli ospiti a
partire dall'estate 2016.

3° posto: Bio-Hotel Tirler
Sede: Alpe di Siusi
Dipendenti: 23
Settore: alberghiero
Il "Tirler Dolomites Living Hotel" della famiglia Rabanser sull’Alpe di Siusi si concentra su
sostenibilità ed ecologia. Anche la struttura è naturale: le camere sono arredate in pino e larice,
alberi tipici di quest’area, i cui oli essenziali hanno un effetto rilassante. Al Tirler, non manca un
occhio di riguardo per i soggetti allergici, un aspetto che è valso a questo hotel di 4 stelle superior
un sigillo di qualità.

