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di Silandro, imprenditore di Bolzano, gestisce assieme
al fratello e al padre l’azienda di famiglia (Pircher
Gerd) nel settore delle Costruzioni. La loro attività
consiste nel costruire piccole case familiari di buona
qualità. Dietmar ha sentito il bisogno di confrontarsi
con altre realtà imprenditoriali nonostante gli studi
nel campo della muratura, rilevamento e ordinazione di
materiali da costruzione.
Helmut Jaeger, imprenditore austriaco nel settore delle
costruzioni cercava uno scambio di know-how per
approfondire quella che è la situazione nel settore
delle costruzioni in Italia ed in particolare in Alto Adige con la possibilità
di sviluppare una futura collaborazione con un motivato giovane imprenditore
altoatesino.

Insieme al suo Imprenditore Ospitante...
Dietmar ha l’opportunità di espandere le sue conoscenze facendo esperienza
con i calcoli dei materiali e con il lavoro nell’isolamento termico, imparando a stimare
i vantaggi e gli svantaggi dei diversi materiali isolanti. Il Nuovo Imprenditore si sta
occupando delle nuove costruzioni, lavorando in team per misurare fondazioni,
muri, casseforme di solai e pareti e muri in mattoni in Austria.
Al momento Dietmar discute sull’avanzamento della costruzione con l’architetto e
con il committente. Grazie a questa esperienza il Nuovo Imprenditore sta ricevendo
consulenza e tutoraggio su come si prepara un catalogo di servizi o un’offerta per un
cliente pubblico o privato.

E adesso?
Terminato lo scambio metterà a frutto quanto imparato sviluppando quanto già
esistente con l’obiettivo di rimanere sempre al passo con i cambiamenti di oggi.
Dietmar ha trovato un’impresa che ha lavorato secondo le sue aspettative:
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“...mi sono fatto un’idea dell’attività quotidiana in un’ azienda
all’estero e ho capito l’importanza di quanto possono insegnare
collaboratori e capi-cantiere esperti. Consiglio vivamente di
partecipare all’ Erasmus per Giovani Imprenditori.”
Dietmar Pircher è stato individuato e supportato dalla Camera di Commercio
di Bolzano nella fase di registrazione e nello svolgimento dello scambio.
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