Ecco i migliori datori di lavoro dell’Alto Adige 2017

CATEGORIA SMALL ENTERPRISES (10-20 DIPENDENTI)

1° posto: ICIT Software
Sede: Bolzano
Dipendenti: 10
Settore: sistemi di cassa
Nell’edizione 2016 del Top Company Award, ICIT Software si è classificata al terzo posto;
quest’anno ha sbaragliato la concorrenza. Si tratta di un’agenzia fondata nel 2002 da Simon
Schenk, che 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. Direttore: Simon Schenk

2° posto: GWB Cooperativa. Laboratori. Assistenza
Sede: Bolzano
Dipendenti: 11
Settore: laboratorio protetto
GWB ha conservato la propria posizione in graduatoria: come l’anno scorso, il laboratorio privato si
è inserito al secondo posto. La cooperativa prepara le persone con disabilità motorie o mentali alla
quotidianità lavorativa, sostenendole nel processo di reinserimento. Attualmente, circa 70 persone
trovano impiego in un contesto tutelato. Il primo laboratorio è stato inaugurato nel 1983 a Bolzano
e cinque anni più tardi è stata aperta una seconda filiale a Merano. Qui, vengono realizzate
produzioni in serie o su commissione per 70 rinomate aziende altoatesine, tra cui spiccano i
manufatti in legno destinati per lo più alle cantine altoatesine. Direttrice: Sara Rabensteiner.

3° posto: Tiroler Assicurazioni
Sede: Bolzano
Dipendenti: 16
Settore: assicurazioni
Tiroler Assicurazioni, fondata nel 1821, è la più antica compagnia assicurativa del Tirolo. A seguito
della Prima Guerra Mondiale e della divisione del Tirolo, i clienti dell’Alto Adige e del Trentino
furono riassegnati a compagnie italiane. Nel 2006, Tiroler Assicurazioni ha insediato a Bolzano la
Direzione e Rappresentanza generale per l’Italia e da sette anni ha sede nella CityTower di
Bolzano. Attiva in tutta la regione europea, solo a sud del Brennero assiste oltre 15.000 clienti. Nel
2016 si contano quasi 1.900 sinistri. Direttore e rappresentante generale per l’Italia: Pierluigi Siri.

CATEGORIA MEDIUM ENTERPRISES (20-50 DIPENDENTI)

1° posto: Tratter Engineering Srl
Sede: Bolzano
Dipendenti: 32
Settore: industria
La vincitrice della categoria Medium Enterprises è l’azienda Tratter Engineering con sede a
Bolzano. Fondata da Gerhard, Christian e Wilfried Tratter nel 1998, questa realtà è specializzata
nella lavorazione di materie plastiche e tra i suoi clienti annovera aziende leader dell’industria
automobilistica, per cui realizza soprattutto piccole componenti per il vano motore, dai connettori
del carburante ai supporti per i tubi di aspirazione dell’aria sino alle chiusure a clip. Inoltre,
quest’azienda altoatesina commercializza in tutto il mondo stampi a iniezione.
Amministratore delegato: Gerhard Tratter.

2° posto: Messner Mountain Museum
Sede: Merano
Dipendenti: 20
Settore: museo
Sei musei, dedicati al tema della montagna, che sono distribuiti in Alto Adige e nella provincia di
Belluno. I musei del circuito Messner Mountain Museum sono luoghi in cui incontrare la montagna,
la gente di montagna e anche noi stessi. Corones è il sesto e ultimo museo del progetto Messner
Mountain, firmato dall'archistar Zaha Hadid ed inaugurato a luglio 2015, sulla cima di Plan de
Corones. Fondatore dei musei è l’alpinista estremo Reinhold Messner, che ha scalato i 14
Ottomila. L'MMM Corones è la sua quindicesima impresa. Coordinatrice dei musei: Magdalena
Messner

3° posto: C Plus
Sede: Bolzano
Dipendenti: 29
Settore: cooperativa
C Plus è una cooperativa altoatesina che si è posta come obiettivo quello di creare posti di lavoro
part-time nelle zone rurali. Che si tratti di servizi di call center o di pulizia, C Plus persegue tale
obiettivo offrendo, in particolare alle donne, un’opportunità professionale vicino casa, per conciliare
al meglio famiglia e lavoro. Tra i clienti della cooperativa, fondata 11 anni fa, sono annoverabili enti
pubblici quali asili e scuole, ma anche aziende private, condomini e abitazioni. Attualmente, C
PLUS opera nell’area di Bolzano, in Val Pusteria e in Valle Isarco. Tutti i collaboratori sono anche
soci della cooperativa. Presidente della cooperativa: Josef Schöpf.

CATEGORIA LARGE ENTERPRISES (PIÙ DI 50 DIPENDENTI)

1° posto: systems Srl
Sede: Bolzano
Dipendenti: 55
Settore: IT service
systems offre servizi IT in Alto Adige dal 1990. Oggi, avvalendosi di un team composto da 55
collaboratori qualificati, assiste innumerevoli aziende rinomate. Con l’ausilio delle più moderne
tecnologie, di competenze specialistiche e conoscenze di economia aziendale, systems affianca i
propri clienti nel monitoraggio e nella riduzione dei costi, ottimizzando e accelerando i processi
interni. systems si occupa anche di tutte le questioni IT, affinché i propri clienti possano
concentrarsi sul loro core business. L’azienda, oltre alla sede principale di Bolzano, conta una
filiale a Brunico e una a Silandro. Amministratore delegato: Gustav Rechenmacher.

2° posto: cooperativa sociale "Tagesmütter"
Sede: Bolzano
Dipendenti: 204
Settore: baby-sitting
Nell’edizione 2016 del Top Company Award, la cooperativa sociale “Tagesmütter” ha sbaragliato la
concorrenza, quest’anno si è classificata al secondo posto. Proprio il rientro al lavoro dopo il
congedo parentale può essere agevolato dall’assistenza di una bambinaia. La cooperativa sociale
„Tagesmütter" prende cura dei bambini – principalmente fino ai 3 anni di età. Fondata all’inizio
degli anni Novanta, la cooperativa permette di conciliare esigenze familiari e professionali. Da
nove anni, i bambini più piccoli non sono più assistiti solo nel domicilio della “Tagesmutter”, ma in
19 comuni anche negli asili nido. Amministratore delegato: Judith Vonmetz

3° posto: Südtiroler Bauernbund
Sede: Bolzano
Dipendenti: 239
Settore: organizzazione economica
L’Unione Agricoltori e Coltivatori Diretti Sudtirolesi è uno dei maggiori organi di rappresentanza del
ceto contadino di tutta la provincia. Sono infatti oltre 21.000 i membri che l’Unione rappresenta.
Per tutelare e rappresentare il comparto agricolo in ambito politico, l’Unione Agricoltori invia i propri
portavoce presso le istituzioni a livello comunale, comprensoriale, provinciale, nazionale ed
europeo. Oltre a farsi portavoce, l’Unione Agricoltori offre alle imprese associate e non una serie di
servizi. Per esempio consulenza e assistenza in diversi ambiti quali fisco, diritto, lavoro, marketing,
innovazione o energie rinnovabili. Oltra la sede a Bolzano ci sono sette sedi dislocate in tutta la
provincia. Presidente: Leo Tiefenthaler, direttore: Siegfried Rinner.

