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Risultati eccezionali 
nonostante le difficoltà...
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dal mio ultimo intervento del 2 aprile scorso sono successe un bel po’ 
di cose.

Si lavora di nuovo e in gran parte siamo tornati ai nostri consueti posti di 
lavoro, motivo per cui percepisco in molti di voi gioia e sollievo. Anch’io 
ho diverse ragioni per guardare con gioia al passato e soprattutto al 
futuro.

Ogni giorno tutti voi date prova di grande disciplina nell’affrontare 
l’emergenza sanitaria. Per questo ci tengo a ringraziarvi uno ad uno. E 
se si volge lo sguardo agli attuali sviluppi nei vari Paesi, ci si rende conto 
che ci vuole ancora molta disciplina.

Anche durante il lockdown abbiamo lavorato con creatività, spirito in-
novativo e rapidità. Un buon esempio di ciò è il tunnel di disinfezione 
modulare sviluppato da Rubner Porte in tempi record (v. pag. 7).
Nel frattempo Rubner Fenster Srl si è affacciata sul mercato come im-
presa indipendente. Insieme a Rubner Porte offriamo quindi un interes-
sante pacchetto con soluzioni di pregio per porte e finestre. Nonostan-
te l’operatività in home office, le colleghe e i colleghi, insieme al team 
di Rubner Holding, hanno completato l’operazione in brevissimo tem-
po e secondo i piani.

Gli intensi contatti con i clienti curati dai nostri collaboratori del reparto 
vendite hanno condotto, nonostante tutti gli ostacoli del caso, alla con-
clusione di contratti di vendita in misura di gran lunga superiore rispetto 
alle nostre aspettative.

Un altro evento degno di nota è l’apertura della Rubner Boutique lo 
scorso 17 luglio. Il nuovo spazio espositivo di Rubner Haus è stato in-
augurato alla presenza di pochi intimi. Lo showroom intende offrire ai 
nostri clienti un’esperienza speciale che vale la pena vivere e che sot-
tolinea l’ambizione di Rubner di puntare sempre ai massimi standard di 
qualità.

Questi esempi e molti altri ancora mostrano quanto possiamo ottenere 
con le nostre azioni. È la risposta migliore. I nostri clienti premieranno il 
nostro lavoro.
 
 

Care collaboratrici, cari collaboratori,

P R E M E S S A  D E L L A  D I R E Z I O N E  A Z I E N D A L E
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Conclusa la fase di preparazio-
ne e pianificazione, in aprile e 
giugno sono stati avviati com-
plessivamente tre nuovi proget-
ti nell’ambito del programma 
“One IHB”. I team di progetto 
sono già alacremente all’opera.

Uno dei progetti più importanti 
nell’ambito del programma “One 
IHB” è lo sviluppo di un marketing 
concept per il settore IHB. L’obi-
ettivo primario di detto progetto 
è l’elaborazione della futura stra-
tegia di marketing e comunicazi-
one nonché l’individuazione dei 
processi e delle strutture necessari 
all’attuazione di questa strategia, 
per la quale è dedicata partico-
lare attenzione anche ai requisiti 
richiesti dai diversi mercati, grup-
pi di clienti e modelli di business. 
Conclusa la fase di analisi in giug-
no, si prospetta ora la fase creati-
va del progetto (ad es. analisi del 
posizionamento, definizione dei 
punti di contatto con i clienti).

In aprile è stato avviato anche il 
progetto per lo sviluppo di nuovi  
sistemi di raccordo per elemen-
ti di facciata in grado di scaricare 
le sollecitazioni. Il team di pro-
getto, composto da colleghi de-
gli stabilimenti di Augusta, Lione 
e Ober-Grafendorf, si occuperà 
di elaborare nuovi e ottimizzati 
elementi di fissaggio. Sfruttando 

Rubner Ingenieurholzbau 

Avviati nuovi progetti nell’ambito del pro-
gramma “One IHB”

il know-how tecnico esistente e 
l‘esperienza acquisita con le com-
messe già realizzate, l’obiettivo è 
quello di progettare nuovi sistemi 
convenienti e facili da installare. La 
fase di analisi per questo progetto 
è stata avviata recentemente.
Alla fine di giugno è partito anche 
il progetto relativo all’ottimizzazi-
one della produzione di elementi 
a Ober-Grafendorf. Il team di pro-
getto elaborerà un concept per 
l’ulteriore miglioramento nella 
produzione di elementi. Oltre che 
sulle opportunità in termini di au-
tomazione e industrializzazione, il 
focus verterà anche sui potenziali 
risparmi derivanti dall’eventuale 
ottimizzazione del processo pro-
duttivo.
Sono attualmente in preparazione 
il progetto relativo all’analisi del 
mercato italiano per il modello di 
business “Facciate” e il progetto 
relativo al knowledge manage-
ment. Sono già stati mossi i primi 
passi nell’adozione di una gestio-
ne professionale dell‘innovazione 
nel settore di attività IHB. Al rigu-
ardo seguiranno informazioni nel 
prossimo numero delle Rubner 
News.

O N E  I H B
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O N E  I H B

Per via della collocazione geografica dei vari stabilimenti, distanti tra loro, la collaborazione a distanza 
in IHB non è una novità. Ai tempi del coronavirus, tuttavia, questa modalità di lavoro si è imposta in 
maniera ancor più decisiva rispetto agli incontri di persona. L’esperienza si è dimostrata assolutamente 
positiva.

Fondamentalmente non c’è nulla di meglio di incontrarsi di persona. Sedersi allo stesso tavolo è di solito 
più efficace di una telefonata o di una videoconferenza. Per non parlare dell‘aspetto sociale prima/dopo un 
appuntamento o durante le pause. Questo è stato un problema cui far fronte durante il lockdown.
Gli ultimi mesi hanno dimostrato che le problematiche della collaborazione virtuale sono state affrontate 
in maniera ottimale. Significativi successi sono stati registrati sia nell’attività quotidiana che nei progetti del 
programma „One IHB“.

Ora che la situazione di emergenza sanitaria sta lentamente rientrando, sarà gradualmente possibile tornare 
a incontrarsi di persona. Le forme di cooperazione virtuale rimarranno comunque un tema importante per 
IHB.

Rubner Ingenieurholzbau

A distanza -
cooperazione virtuale in IHB
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Rubner Objektbau

52 moduli residenziali - AREA 47

Rubner Objektbau, in qualità di contraente generale, costruisce in tempi record 52 moduli residenziali 
chiavi in mano nel più grande parco ricreativo all‘aperto dell‘Austria: grazie all‘eccellente collaborazio-
ne con WOOD SPACE, il progetto è stato portato a termine in un arco temporale di soli 5 mesi dall’af-
fidamento dell’incarico al suo completamento.

AREA 47 si estende su un’area di 20.000 m2 e offre la possibilità di praticare le più svariate attività sportive: 
dal rafting al climbing, dalla MTB freeride al wakeboarding. Un’area di divertimento e sport immersa nella 
natura. 
Le vacanze in questo luogo suggestivo hanno come leitmotiv la natura e la sostenibilità che si ritrova anche 
nelle strutture ricettive, dove il legno è il protagonista assoluto. Il villaggio vacanze consiste in 13 edifici in 
legno, realizzati con 52 moduli „tecnologia WOOD_SPACE“, ciascuno con una superficie di 23 m2, per una 
capacità ricettiva totale di 104 posti letto. 
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P R O G E T T I  N U O V I  E  U LT I M AT I

Rubner Türen

La luce in fondo al tunnel: 
protetti dalle infezioni

Rubner Porte ha sfruttato la pau-
sa forzata di questa primavera 
in maniera creativa: nello stabi-
limento di Perca è stata svilup-
pata una struttura fissa in legno 
per la disinfezione, destinata a 
strutture con grande afflusso di 
pubblico. Il tunnel di disinfezio-
ne Rubner-ASEPTA è stato mes-
so in funzione per la prima volta 
il 25 maggio. 

Gli ospiti del rinomato albergo 
“Villa Eden – The Leading Park 
Retreat” possono letteralmente 
tirare un sospiro di sollievo: sono 
protetti dalla trasmissione di infe-
zioni grazie a un‘accurata disinfe-
zione fin dal loro ingresso in hotel. 
Allo scopo attraversano il tunnel 
di disinfezione Rubner-ASEPTA, 
realizzato in legno, smontabile 
ma stabile, che funge allo stesso 
tempo da sistema per convogliare 
i flussi di clienti.

Rubner-ASEPTA presenta diversi 
vantaggi rispetto a sistemi simi-
li installati in tende: resistenza al 
vento, maggiore stabilità, facilità 
di pulizia e possibilità di adattare 
il colore e la struttura del rivesti-
mento interno ed esterno all‘am-
biente architettonico circostante.

Il tunnel di passaggio è compos-
to da quattro strati, è illuminato e 
dotato di un sistema a spruzzo. I 
visitatori passano attraverso una 
soluzione antinfettiva finemente 
nebulizzata.

La quantità di liquido è così esigua 
che non si avverte alcuna sensazi-
one di umidità o di ‘appiccico-
sità’, né il prodotto lascia tracce 
su tessuti delicati, pellami, ecc. In 

questo modo il rischio di infezione 
portato da grandi folle di persone 
che entrano, ad esempio, in risto-
ranti, alberghi o edifici pubblici, 
può essere ridotto al minimo in 
brevissimo tempo. La soluzione 
disinfettante utilizzata è innocua 

per le persone e per l‘ambiente, 
soprattutto perché si dissolve in 
breve tempo.
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P R O G E T T I  N U O V I  E  U LT I M AT I

Rubner Holzbau - Bressanone

Un progetto a sette cifre portato a casa in pi-
eno lockdown

Il progetto, del valore di circa 9 milioni di euro, è stato “portato a casa” da Günther Baumgartner, uno 
dei nostri veterani con più di 40 anni di esperienza nel settore vendite di Rubner Holzbau Bressanone, 
nel bel mezzo della pandemia di Covid-19.

A Rubner Holzbau è stata affidata la fornitura e l‘installazione di tutte le strutture in legno e dei rivestimenti 
per la costruzione di un incubatoio a Larino in provincia di Campobasso.
Il cliente, la Società Agricola La Pellegrina S.p.A., fa parte del Gruppo Veronesi, il primo gruppo alimentare 
italiano con una filiera completa che si estende dalla produzione di mangimi alla distribuzione di carne e sa-
lumi. Il Gruppo Veronesi comprende anche i noti marchi AIA e Negroni. Il fabbricato destinato a incubatoio 
è diviso in due aree: una „zona di servizio“ (più piccola) e una „zona di lavorazione“ (più grande, circa 51 x 
153 m). Il progetto è completato dal blocco tecnologico con collegamento diretto all‘incubatoio e una scala 
a torre in acciaio.
La parte più articolata della „zona di lavorazione“ è costituita da 16 travi a struttura reticolare con una cam-
pata di 51 metri.
Il fabbricato è attualmente in fase di progettazione.

La consegna, con contemporaneo inizio del montaggio, è prevista per la fine dell‘anno.

Superficie coperta: 11.000 m2 circa
Superficie pareti: ca. 10.000 m2 
Legno lamellare: 2.850 m3 
Rubner XLAM: 750 m3 
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P R O G E T T I  N U O V I  E  U LT I M AT I

Rubner Haus

Progetto Recchia, Brindisi

Progetto Recchia, Brindisi

Superficie abitabile: ca. 180m²
Progetto: 
Studio Insite Architetture
Sistema costruttivo: a telaio
Venditore: Francesco D´Onghia
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P R O G E T T I  N U O V I  E  U LT I M AT I

Rubner Holzbau Sud

Inaugurata la chiesa di Sant´ Antonio

A Nova Siri (Provincia di Matera) 
è stata recentemente inaugura-
ta la chiesa di Sant’Antonio di 
Padova. Il progetto richiedeva 
una progettazione strutturale 
sofisticata per via delle ampie 
campate, delle curvature e de-
ll‘illuminazione necessaria. Rub-
ner Holzbau Sud ha fornito il 
legno lamellare.

Archi rampanti nella navata prin-
cipale, aperture speciali per far 
entrare e canalizzare la luce ca-
ratterizzano la struttura in legno: 
un’autentica sfida brillantemente 
superata da Rubner Holzbau Sud.

Con questo progetto, Rubner 
Holzbau Sud ha dimostrato an-

cora una volta di essere il partner 
ideale per la costruzione di edifici 
di culto in legno, sempre diversi 
per spazi e forme.
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P R O G E T T I  N U O V I  E  U LT I M AT I

Rubner Holzbau Augsburg

Nuovo progetto per lo studentato “Haus am 
Baum” di Treviri

Il nuovo studentato di Treviri 
sarà un moderno edificio in leg-
no con 110 unità d’abitazione.

La struttura tripartita a U sostituirà 
un edificio esistente riprendendo 
la forma dell‘ex chiostro e dormi-
torio del monastero di S. Marti-
no. Un faggio cresce da secoli nel 
cortile interno, ora ridisegnato. 
Un monumento naturale che dà 
al progetto il nome di „Haus am 
Baum“ /casa sull’albero).
 
Rubner Holzbau Augsburg, insie-
me al general contractor Weiler 

Bau di Bitburg, realizzerà il pro-
getto dello studio di architettura 
Stein Hemmes Wirtz (Kasel, vicino 
Treviri) e dello studio di ingegneria 
Primin Jung (Augusta).
A partire da febbraio 2021 inizie-
ranno a essere installati quasi 2.000 
m² di elementi prefabbricati per 
pareti esterne con rivestimento ad 
aggraffatura verticale, ben 3.000 
m² di soffitti compositi legno-cal-
cestruzzo (calcestruzzo gettato 
in opera), 1.650 m² di elementi di 
copertura, 434 m² di pareti inter-
ne in CLT e ben 200 m² di facciata 
a montanti e traversi. Il progetto 

di costruzione ha ricevuto una 
grande attenzione da parte del 
pubblico ed è già stato premiato 
dal Holzcluster Rheinland-Pfalz 
Renania Palatinato.
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P R O G E T T I  N U O V I  E  U LT I M AT I 

holzius

Elementi in legno massiccio per lo storico 
“Erlenhof”

Dopo il terribile incendio che lo 
aveva distrutto, il Bio-Heumilch-
Hof della famiglia Gehring, nel 
cuore dell’Allgäuer Bergwelt in 
Unterjoch, è stato ricostruito nel 
2019. Per il moderno Erlenhof 
immerso nella natura, holzius ha 
fornito i propri elementi in leg-
no massiccio privi di colle e parti 
metalliche, conquistando anche 
gli ospiti delle tre strutture.

L’esperienza dell’incendio ha deci-
samente contribuito alla decisione 
da parte del proprietario di pro-
cedere alla ricostruzione con leg-
no massiccio di un’unica varietà. 
Il secolare nucleo in legno è stato 
relativamente facile da smaltire, 
mentre gli ampliamenti degli anni 
Novanta, realizzati con materia-
li da costruzione moderni, hanno 
prodotto grandi quantità di rifiuti 

speciali. 
 
“Volevo costruire una casa che 
durasse molti decenni. Quando i 
miei discendenti si troveranno di 
fronte alle vecchie parti in legno di 
questa casa, vi potranno leggere 
la storia secolare di questo edifi-
cio. Anche per questo abbiamo 
voluto integrare nella nuova co-
struzione le parti in legno che sono 
sopravvissute all‘incendio. 23 parti 
sono state integrate nelle pareti, 
6 nei pavimenti e 14 nel soffitto, 
a formare la data del devastante 
incendio (23.6.14): ed ecco che il 
vecchio maso di 370 anni continua 
a vivere in questo nuovo edificio” 
prosegue, con la voce che tradisce 
una certa emozione.
Per quanto riguarda la sostenibi-
lità, per lui era molto importante  
 

che il legno destinato al nuovo Er-
lenhof provenisse dai suoi boschi, 
da abeti rossi e abeti bianchi che 
suo padre e suo nonno già cono-
scevano. „Nessun‘altra azienda 
era disposta a costruire gli ele-
menti delle pareti, del soffitto e 
del tetto con legno proveniente al 
100% dai nostri boschi. In holzius 
abbiamo trovato il partner perfet-
to per questo“, riferisce Gehring, 
agricoltore, silvicoltore e gestore 
degli appartamenti per vacanze. 
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holzius

Una casa interamente in legno come espres-
sione del legame con la natura

Accanto all’Hotel Aqua Bad Cortina a San Vigilio di Marebbe la famiglia Alberti Mutschlechner ha re-
alizzato una casa in legno massiccio, coinvolgendo aziende artigiane locali e holzius per la produzione 
degli elementi in legno massiccio destinati alle pareti interne ed esterne. L‘edificio di tre piani in legno 
massiccio con un clima interno particolarmente salubre è stato certificato anche come Casa Clima A 
(vedere anche primo numero Rubner News 2020). Questo progetto è riuscito persino a conquistare la 
copertina del settimanale altoatesino FF.

P R O G E T T I  N U O V I  E  U LT I M AT I



14

I N V E S T I M E N T I ,  T R A S F O R M A Z I O N I  E  A M P L I A M E N T I

Gruppo Rubner

Lavori di sistemazione negli uffici di Rubner 
Holding

Probabilmente i visitatori di 
Chienes l‘hanno notato: a fine 
anno avevamo iniziato i lavori 
di sistemazione dell‘edificio am-
ministrativo di Rubner Holding. 
Nel frattempo li abbiamo portati 
felicemente a termine. In questi 
primi mesi, dopo il rientro dalla 
fase di lockdown, i nuovi locali 
hanno già dimostrato la loro fun-
zionalità.

Obiettivo dei lavori di ristruttura-
zione era quello di adeguare alle 
attuali esigenze il numero di post-
azioni di lavoro per i collaboratori 
di Rubner Holding nonché la di-
sponibilità di spazi per riunioni e 
videoconferenze. Inoltre l’edificio, 
costruito nel 1990, quindi ormai 
30 anni fa, era diventato obsoleto 
sotto diversi punti di vista, motivo 
per cui si rendevano necessari al-
cuni adeguamenti tecnici.
Per quanto riguarda la progetta-
zione dei lavori di ristrutturazione, 
abbiamo avuto la fortuna di vede-
re all’opera Georg Rubner, il quale 
ha creato piacevoli spazi di lavo-
ro e ricreativi con il suo consueto 
buon gusto orientato alla praticità 
con input dalla moderna architet-
tura d’interni e dalla digitalizzazio-
ne contemporanea.
Grazie all’ottimizzazione degli 
spazi è stato possibile ridurre 
notevolmente le dimensioni dei 
locali di deposito e archivio al pi-
ano seminterrato, ricavando in tal 
modo una moderna sala riunioni, 
una biblioteca con letteratura spe-
cialistica e nuovi media, un’ampia 
sala comune (con zona fumatori 
coperta
 
nell‘area esterna) e una cucina att-
rezzata.

La riprogettazione dell’area di in-
gresso era urgentemente necessa-
ria. Per Peter e Stefan Rubner era 
importante trasmettere un‘idea 
di apertura e luminosità nonché, 
ovviamente, la „passione legno“ 
fin dal primo accesso in azienda. 
La soluzione proposta da Georg 
Rubner ha convinto tutti: la recep-
tion con la postazione della nost-
ra collaboratrice Kathrin Maurer, 
un’area d’attesa per i nostri ospiti, 
una piccola stanza riunioni, gli uffi-
ci Gestione Finanziaria e Liquidità 
e Gestione del Marchio sono stati 
ripensati e riarredati.
Peter Rubner attribuisce grande 
importanza all’accoglienza “con-
fortevole” dei nostri ospiti e sos-
tiene l‘idea che sia fondamentale 
porre l’accento sulla salute e sul 
benessere nei locali per collabora-
tori, partner e ospiti. In tutto l‘edi-
ficio è stato creato un ambiente di 
lavoro moderno e tranquillo per i 
collaboratori, che dovrebbe favor-
ire un lavoro concentrato, creativo 
e al tempo stesso privo di stress. 
La nuova sala ricreativa offre la 
possibilità di pause creative e i 
collaboratori e gli ospiti possono 
utilizzare la nuova cucina anche 
per pause di relax e di interazione.
Anche al piano superiore e nel pi-
ano mansardato sono stati esegui-
ti vari lavori di sistemazione, sono 
state create nuove sale riunioni e 
sono stati effettuati adeguamenti 
dell‘impianto di riscaldamento e 
della tecnologia di regolazione. 
Gli uffici di Rubner Holding
 
sono stati trasformati in un bigli-
etto da visita vivente per clienti 
e partner. Ciò che ci piace di più 
è il fatto che tutto ciò che abbia-
mo creato è nato dalla proficua 

interazione di molte mani laborio-
se appartenenti alle varie società 
del Gruppo. Tutte loro meritano il 
nostro ringraziamento e la nostra 
riconoscenza per l’impegno pro-
fessionale profuso:
- Rubner Porte (porta d’ingresso, 
reception, cucina piano interrato)
- Rubner Fenster (porta e facciata 
d’ingresso piano interrato)
- Rubner Haus (lavori di carpenteria 
esterni, lavori sugli impianti elett-
rici, divisori piano interrato, vari 
lavori di ristrutturazione e adatta-
mento)
- Rubner Objektbau (Direzione di 
progetto Roland Meraner)

Il team Rubner Holding coglie l‘oc-
casione per ringraziare Georg Rub-
ner per i suoi felici impulsi creativi 
e tutti gli altri collaboratori delle 
aziende Rubner per la realizzazione 
a regola d’arte.
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Gruppo Rubner

Lavori di sistemazione negli uffici di Rubner 
Holding - Impressioni
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I N V E S T I M E N T I ,  T R A S F O R M A Z I O N I  E  A M P L I A M E N T I

rhi

Sostituzioni impiantistiche anticipate

Abbiamo appprofittato del pe-
riodo del coronavirus per anti-
cipare la sostituzione, già pro-
grammata, di alcune parti di due 
impianti.

Il primo intervento ha riguardato la 
linea di selezione tondame al cui 
interno si è provveduto a sostituire 
la vecchia scortecciatrice Nichol-
son A5, pronta ormai alla pensione 
dopo 29 anni di onorevole servi-
zio. L’operazione ha reso necessa-
rio il completo rinnovamento delle 
fondazioni, della copertura e del 
vano tecnico, il che, vista la ridotta 
finestra temporale, ha rappresen-
tato un impegno logistico non in-
differente. Mentre l’impianto met-
teva mano ai suoi primi tronchi, il 
lavoro si è spostato direttamente 
all’interno della segheria; qui si è 
provveduto a operare alcuni cam-
biamenti all’interno della linea di 
cippatura, dove le due piccole cip-
patrici installate in serie sono sta-
te sostituite da una sola più “per-
formante”. Gli interventi realizzati 
hanno consentito di incrementare 
la disponibilità operativa degli im-
pianti riducendone, al contempo, 
le esigenze manutentive.
Gradiremmo esprimere, quindi, 
tutta la nostra gratitudine ai 

membri della squadra di manu-
tenzione per aver serrato le fila 
(anche se solo con lo spirito, vista 
la necessità di mantenere le dis-
tanze di sicurezza) e tenuto duro in 
un periodo così difficile ed impeg-
nativo, e a tutti coloro che hanno 
contribuito alla realizzazione di 
questi progetti.
Da segnalare il record all-time di 
assortimentazione tondame di 
1.981 m3 in due turni fatto segna-
re già una sola settimana dopo la 
messa in servizio!
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Lo scorso 16 Luglio, con l’inau-
gurazione della Rubner Haus 
Boutique, il Mondo Rubner di 
Chienes si è arricchito di un nuo-
vo showroom per la progettazi-
one di interni ed esterni.

“Di norma, la parola francese 
‘boutique’ viene usata per indica-
re negozi e sartorie di particolare 
eleganza ed esclusività”, dice De-
borah Zani, CEO di Rubner Haus. 
“Gli esperti di Rubner Haus sono 
alla costante ricerca di nuovi ma-
teriali, colori e forme. All’interno 
di uno spazio espositivo di 550 
m², proponiamo ai nostri clienti ri-
vestimenti per facciate, piastrelle, 
finestre, porte, pavimenti in leg-
no e parquet, arredi per bagno e 

Rubner Haus

Rubner Haus Boutique – allestiti gli spazi 
espositivi del nuovo showroom 

una vasta gamma di complementi 
d’arredo. Accompagnati da arre-
datori, i clienti possono trovare 
l’arredo o il complemento che più 
si adatta al proprio gusto persona-
le, dai classici ai più innovativi pro-
dotti di tendenza.
“I nostri clienti devono potersi 
sentire a loro agio all’interno di un 
ambiente elegante ed esclusivo”, 
spiega la CEO Deborah Zani. “Per 
tale motivo abbiamo dato vita a 
una serie di partnership con brand 
che, come noi, fanno della sos-
tenibilità, della qualità artigiana-
le, dell’uso di materiali naturali e, 
soprattutto, del design il prpprio 
credo”, continua la Zani. Tra i pro-
dotti in mostra al primo piano ci 
sono quelli di partner come Gessi 

(private wellness), Bisazza, Mutina 
e Porfido Pedretti (piastrelle, mo-
saici), Listone Giordano (pavimenti 
in legno), Samsung (TV ed elettro-
domestici), Artemide (sistemi di il-
luminazione e lampade), Bulthaup 
e Boffi (cucine), Laaser Marmor, 
Roda e Talenti (arredi da giardino).
Il compito di dare vita al nostro 
showroom è stato affidato allo 
studio Creative Studio del duo 
italo-brasiliano di architetti Guto 
Biazzetto e Carolina Espezim Bi-
azzetto. Il loro approccio creativo 
alla “customer experience” coin-
volge direttamente il cliente, cui è 
offerta “l’opportunità di interagire 
con l’ambiente circostante”, dice 
l’architetto Guto Biazzetto illus-
trando la propria “vision”.
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Rubner Haus

Rubner Haus Boutique - Impressioni
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Rubner Holzbau Brixen, Lyon; Augsburg e Ober-Grafendorf

Rubner Holzbau tra i partecipanti al progetto 
europeo INFINITE

Per affrontare e vincere la sfida 
di incrementare il tasso di rinno-
vamento e la qualità degli edifi-
ci residenziali esistenti restano 
ancora da abbattere una serie 
di barriere che impediscono agli 
attuali involucri edilizi multifun-
zionali di trovare un’adeguata 
diffusione sul mercato.

Le facciate prefabbricate in leg-
no potrebbero svolgere un ruolo 
importante in tale contesto, visto 
come permettono di concepire la 
ristrutturazione in un’ottica di lun-
go termine, con un approccio per-
sonalizzato, articolato in interventi 
di alto livello qualitativo, nel qua-
le la questione della sostenibilità 
gioca sempre un ruolo importante 
in ogni suo aspetto.
Rubner Holzbau affronta questa 
sfida prendendo parte al progetto
 

“INFINITE - INdustrialized durable 
building envelope retrofitting by 
all-IN-one Interconnected TEch-
nology solutions”, progetto fi-
nanziato dall’Unione Europea nel 
quadro del programma di svilup-
po economico Horizon2020 con 
il coordinamento dell’istituto di 
ricerca EURAC con sede a Bolza-
no. 
Gli stabilimenti partecipanti al 
progetto sono quelli di Bressano-
ne, Augusta, Lione e Ober-Grafen-
dorf, cui si vanno ad aggiungere 
altri 17 partner a livello europeo.
Il progetto INFINITE si adopererà 
allo scopo di colmare la lacuna per 
giungere al pieno recepimento di 
un concept di ristrutturazione di 
tipo industriale, sviluppando una 
serie di strumenti e tecnologie 
multi-utente e multi-disciplina-
ri, basati su solidi requisiti com-
merciali, in grado di soddisfare le 

istanze emergenti  sul fronte della 
domanda mantenendo, al cont-
empo, il focus sull’utente finale e 
sull’intera catena del valore.

Il progetto INFINITE si articolerà 
nei seguenti quattro pilastri: (1) 
metodologie progettuali e stru-
menti di supporto, (2) sviluppo 
tecnologico improntato al retro-
fit dell’involucro edilizio con un 
approccio industrializzato basato 
sulla prefabbricazione in legno, (3) 
l’armonizzazione commerciale tra 
domanda e offerta e (4) il quadro 
conoscitivo finalizzato alla validazi-
one e alla promozione dei risultati.
Il progetto, che prenderà avvio nel 
novembre 2020, avrà una durata di 
circa 4 anni nel corso dei quali si 
condurranno tre studi di casi reali 
in Italia, Francia e Slovenia.

F I E R I  E D  E V E N T I



20

F I E R I  E D  E V E N T I

Rubner Holzbau Sud

Collaborazione con le scuole

Rubner Holzbau Sud collabora 
attivamente con scuole e univer-
sità ormai da anni. In occasione 
del concorso provinciale indetto 
per la seconda edizione del “Pre-
mio Scuola Digitale 2019/2020”, 
HBS ha messo a disposizione de-
lla quinta classe dell‘I.I.S.A.M. 
“Angelo Maria Maffucci” di Ca-
litri utili informazioni tecniche 
sulla produzione e prefabbrica-
zione di elementi in legno. La 
classe ha vinto il concorso e di 
questo vogliamo congratularci 
vivamente.

Vista la presenza in zona di un‘azi-
enda consolidata come    Rubner, 
i ragazzi hanno messo in cantiere 
un progetto per la realizzazione di 
un padiglione espositivo itineran-

te in legno concepito come “kit di 
montaggio“.
Il progetto ha visto i ragazzi 
elaborare istruzioni e schemi di 
montaggio destinati ad agevo-
lare l’autocostruzione del pa-
diglione e a far sì che quest’ul-
timo possa essere montato e 
smontato in tempi rapidi senza 
l’ausilio di manodopera specia-
lizzata. L’intera fase di appren-
dimento e di produzione è stata 

Rubner Holzbau - Augsburg

Festa d’estate per il team di Augusta

30 gradi nel pomeriggio, una se-
rata tiepida e un temporale esti-
vo nella notte. A creare le condi-
zioni ideali per la festa d’estate 
del team di Augusta non è stato 
però solo il clima. Dopo un rin-
vio dovuto alle misure di cont-
rasto alla pandemia, il 10 luglio 
è stato finalmente possibile te-
nere (a porte chiuse) l’annuale 
appuntamento e festeggiare 
con un massimo di 100 persone.

Räumlich und kulinarisch bot zum 
Ancora una volta, con la sua at-
mosfera e la sua cucina, il „Cana-
da”, locale di Obermauerbach, 
ha offerto la cornice perfetta per 
la serata che ha visto Andreas Fi-
scher accogliere 64 ospiti tra gran-

di e piccini: il sempre più numeroso 
 
team di collaboratori e le loro fa-
miglie. Un certo orgoglio per la 
sana crescita del team è risuonato 
anche nel discorso di benvenuto 
nel quale Andi, tuttavia, si è detto, 
soprattutto, fiero di come il team 
abbia affrontato, serrando le fila, 
i duri mesi della chiusura per co-
ronavirus: nonostante le difficoltà, 
gli ordinativi ricevuti sono stati un 
buon numero e responsabili di 
progetto, attività di progettazio-
ne team di costruzione e addetti 
ai cantieri hanno potuto portare 
avanti e seguire al meglio i pro-
getti in corso. Tutti si sono goduti 
la serata passando ore piacevoli e 
spensierate e nell’aria è stata pal-

pabile la gioia di poter finalmente 
tornare a incontrarsi “dal vivo” – 
anche se con le dovute distanze.

sviluppata con l’uso di software 
BIM.



21

Q U E S T O  E  Q U E L L O

Rubner Haus

Pensionamenti: Carlo Moroni (commerciale) e 
Bartolomeo Ties (responsabile di progetto)

Per ben 42 anni (dal 05.09.1978), 
un’intera vita professionale, Car-
lo Moroni è stato un’importante 
presenza nel settore commercia-
le della nostra azienda.

Gran parte della propria carriera, 
Carlo l’ha passata a occuparsi de-
lla vendita di case in stile “Block-
haus“ presso la nostra esposizione 
di Pero/Milano. Quando, in segui-
to al terribile terremoto che nel 
2009 sconvolse L’Aquila, l’azien-
da era alla ricerca di una figura di 
esperienza per offrire consulenze 
e assistenza ai clienti direttamen-
te sul posto, la scelta cadde quasi 
subito su Carlo che, così, si trasferì 
con la famiglia nel capulogo ab-
ruzzese dove ha continuato a lavo-
rare con impegno ed entusiasmo 
per gli ultimi 11 anni.

Fin dal giorno del suo ingresso 
in Rubner Haus il 15.07.1985, 
per Bartolomeo i nostri cantie-
ri sono stati quasi una seconda 
casa. 

Tanto nel suo pluriennale impeg-
no come capo di squadre di mon-
taggio quanto nella più recente 
attività di responsabile di proget-
to, per anni e anni sono stati migli-
aia i chilometri che Bartolomeo ha 
macinato da nord a sud, da est a 
ovest. Con il suo sorriso scaltro e 
la sua calma, Bartolomeo è stato 
sempre stimato e apprezzato tan-
to dai colleghi quanto, soprattut-
to, dai clienti.

Un sentito ringraziamento a entrambi e i nostri migliori auguri di godersi al meglio la quan-
to mai meritata pensione!
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rhi

Pensionamenti

Il riposo del guerriero!
Dal 1975 al 2020 – 45 anni di servizio!
Dopo una vita in azienda, il procuratore Franz Handler raggiunge la meritata pensione e lascia il prop-
rio incarico a Peter Großschedl.

Chi non lo conosce il nostro Franz, che per quasi cinque decenni ha contribuito in maniera importante a scri-
vere la storia della sede RHI di Rohrbach an der Lafnitz? Una storia fatta di molti alti, ma anche di altrettanti 
bassi. Da lui tre proprietari e ancor più superiori hanno sempre preteso capacità di cambiamento e adatta-
mento. Si racconta che Franz non ha mai presentato un numero sbagliato, e di numeri in così tanti anni ce 
ne sono stati...
Rimanere fedeli a un’azienda anche quando, talvolta, la situazione si fa difficile è una virtù che, accanto a 
molte altre, a Franz sapremo sempre riconoscere. Caro Franz, tutto il team di Rubner Holzindustrie ti ringrazia 
per l’onestà, l’affidabilità e l’umanità con cui ti sei sempre relazionato con l’azienda e i colleghi!

Ciao Franz, ti auguriamo il meglio sperando che la tua strada sia piena di salute e molte altre sfide 
avvincenti!
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rhi

Pensionamenti

Anche per Johann Waldl, tras-
portatore di tronchi per passi-
one, è giunto il momento della 
pensione.

“Fine della corsa!”
Dopo 42 anni di attività e una 
quantità di tronchi trasportati 
quantificabile in quasi 1 milione 
di metri cubi, anche per il nostro 
Johann Waldl è giunto il momento 
della meritata pensione. Nel cor-
so della sua carriera Johann, con 
4 autocarri in totale, ha trasporta-
to tronchi alle segherie di Rohr-
bach e Lafnitz da ogni bosco del 
circondario del monte Wechsel, 
lavoro tanto impegnativo quanto 
vario che ha sempre svolto con 
gioia e passione. Il suo approccio 
coscienzioso e oculato ha sempre 

trovato riflesso in un modo di la-
vorare che i nostri fornitori di leg-
name hanno sempre saputo  app-
rezzare e che spesso si è dato per 
scontato come fosse ormai “inclu-
so nel contratto”.

A Johann rivolgiamo i nostri più 
sentiti ringraziamenti per l’in-
faticabile impegno profuso pres-
so Rubner Holzindustrie GmbH! 
Gli auguriamo tutto il meglio 
in questa nuova fase della sua 
vita e di poter finalmente dedi-
care più tempo alla famiglia e ai 
progetti in corso fuori e dentro 
casa!

Pensionamento Herbert Glatz

“Il 1° giugno 2020, dopo 42 anni 
di onorato servizio, è arrivato il 
momento della meritata pensione 
per il nostro collaboratore Herbert 
Glatz!

La sua capacità di pensare positi-
vo e la sua mentalità attiva e int-
raprendente hanno sempre rap-
presentato un punto di forza per 
l’azienda e contribuito a creare, 
anche nelle situazioni più difficili, 
un’atmosfera serena e positiva nel 
team!

Ti ringraziamo per tutto quello 
che hai fatto nel corso dei decen-
ni, per la tua lealtà e la tua de-
dizione al lavoro. Ti auguriamo 
tutto il meglio in questa nuova 
fase della tua vita e di non per-
dere mai il tuo senso dell’humor!
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Rubner Türen

Pensionamento

Lo scorso 2 luglio Rubner Porte 
ha visto quella che si può defini-
re senza esagerazioni la fine di 
un’era. Uno dei più infaticabili 
collaboratori dello stabilimento 
di Chienes ha, infatti, salutato 
con una festa l’azienda, alla vigi-
lia della pensione: Heinrich Rie-
der.

Per quasi 25 anni Heinrich Rie-
der ha organizzato, ottimizzato e, 
più in generale, tirato le fila della 
produzione di porte per inter-
ni a Chienes. Le sue fenomenali 
capacità logistico-organizzative 
rimarranno leggendarie: a qual-
siasi ora del giorno e della notte, 
Heinrich sapeva sempre con esat-
tezza dove si trovasse ogni porta, 
a quale cliente fosse destinata e 

dove e quando ne fosse prevista la 
consegna – neppure un computer 
avrebbe saputo fare di meglio. Tra 
i tanti talenti di Heinrich spiccava 
anche la maestria nell’arte del co-
lore, della miscelazione dei colori, 
del decapaggio e della vernicia-
tura. In qualità di “ministro della 
verniciatura”, Heinrich ha saputo 
soddisfare con esperienza, capar-
bietà nella sperimentazione una 
capacità creativa quasi alchimisti-
ca, anche le più insolite e bizzarre 
tra le richieste dei clienti.
Tuttavia, a metà del 2020 il mo-
mento è giunto: la strameritata 
pensione ha bussato alla porta. 
Non che l’energia che lo ha semp-
re contraddistinto lo abbia  
improvvisamente abbandonato – 
fino all’ultimo giorno Heinrich ha 

continuato come sempre a “sfac-
cendare” con lo stesso entusias-
mo. Colleghe e colleghi lo hanno 
ringraziato con un grande ap-
plauso durante il brindisi di com-
miato a Chienes. Neppure Peter 
Rubner si è fatto sfuggire l’occasi-
one di ringraziare Heinrich di per-
sona e fargli, a sorpresa, dono di 
un quadro da lui stesso dipinto.

Quel che è certo è che in futuro 
Heinrich si potrà finalmente de-
dicare in tutta tranquillità agli 
hobby che lo aspettano nella 
sua casa di Maranza: ad essi 
gli auguriamo di poter dedica-
re tutto il tempo che desidera; 
tanti auguri Heinrich!
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Rubner Haus

Progetto Pricing 

Dichiarazione di Daniel Gasser, 
responsabile di progetto

“Il progetto è stato portato a ter-
mine con successo nel mese di 
aprile con l’ausilio della società 
di consulenza “Roll&Pastuch”. Gli 
obiettivi: trasparenza, posiziona-
mento nel mercato (adeguamento 
dei prezzi alla valenza del prodot-
to e alla concorrenza), correzione e 

adeguamento dei costi. I prodotti 
sono stati suddivisi nelle categorie 
“orientato al valore”, “orientato 
alla concorrenza” e “logica di mar-
gine differenziata”. La politica dei 
margini è stata analizzata e ridefi-
nita, per ogni categoria di prodot-
ti, con la collaborazione dei reparti 
Vendite, Marketing, Controlling, 
Product Costing, Cost Accounting 
e R&S. Infine, si è proceduto a ef-

fettuare, su 60 progetti conclusi,  
una simulazione con i nuovi rica-
richi allo scopo di comprenderne 
le ricadute su margini, fatturato, 
fasi attuative, settore Blockhaus e 
Residenziale e provvedere a una 
loro più esatta calibrazione per il 
futuro.
I nuovi prezzi trovano applicazione 
dal 15 giugno 2020. 

rhi

Situazione acquisti – materia prima “tondame”

Le materie prime arrivano – ma 
diversamente da come ci si as-
petta!

Dopo una comprensibile flessi-
one nei consumi di tondame di 
larice da sega da parte del setto-
re delle segherie durante i “mesi 
del coronavirus”, la domanda è 
tornata finalmente a crescere. Il 
clima umido degli ultimi mesi ha 

messo un importante freno alla  
proliferazione dei coleotteri de-
lla corteccia. Attualmente, nelle 
zone più colpite si abbatte preva-
lentemente legname vergine (per 
prevenire l’attacco dei tarli) e non 
legname tarlato. Le conseguen-
ze, al momento, sono una penu-
ria di segato di qualità industriale 
e un aumento dei costi dovuto 
all’acquisto di varietà di legname 

assortite  (legname per esterni/
industriale). Si prevede che il leg-
name industriale tornerà a essere 
disponibile in sufficiente quantità 
entro settembre 2020. Regna an-
cora incertezza su quale sarà la 
situazione in autunno. Quello che 
abbiamo comunque imparato è 
che lavorando con la natura nulla 
è sempre prevedibile al 100%.
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Rubner Haus

“Deutscher Traumhauspreis” per Rubner Haus

Un ORO e due ARGENTI per 
Rubner Haus

La decisione è arrivata: lo scorso 
5 maggio ha avuto luogo l’asseg-
nazione del IX “Deutscher Traum-
hauspreis” avvenuta quest’anno, 
per i noti motivi, nel quadro di una 
cerimonia virtuale. 55 i costruttori 
di case prefabbricate in lizza per 
l’ambito premio messo in palio 

Sono tre i riconoscimenti che abbi-
amo avuto l’onore di aggiudicarci:
• Il progetto “Morandi” si è aggi-
udicato il primo premio nella cate-
goria “Plus-Energiehaus”.
• Il progetto “Pialorsi” si è aggu-
dicato il secondo posto nella cate-
goria “Landhaus”.
• Secondo posto anche per il pro-
getto “Zuccollo” nella categoria 
“Bungalow”.

da BELLEVUE, la più prestigiosa 
e importante rivista europea del 
settore immobiliare, e da Wohn-
glück, rivista riservata ai clienti de-
lla Bausparkasse Schwäbisch Hall. 
Il premio è stato ancora una volta 
assegnato con il patrocinio della 
„Bundesverband Deutscher Fer-
tigbau“.
 

1. posto per il progetto Morandi 2. posto per il progetto Pialorsii 2. posto per il progetto Pialorsii
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Rubner Holzbau - Augsburg

Dal diario dei tempi del coronavirus...

... di Andreas Fischer, Amministratore Delegato di Rubner Holzbau Augsburg

06.03.2020: gita sciistica HBA in Austria, prime notizie di ordinanze di quarantena in Germania

16.03.2020: un dipendente di ritorno dalla California, area a rischio, viene posto in quarantena domiciliare

16.03.2020: riduzione della densità di occupazione dell’ufficio – a partire dal 17.03.20 oltre la metà del team 
lavora ormai da casa. Viene abilitata appena in tempo la rete tsweb Rubner per il telelavoro.

16.03.2020: si definiscono con tutti i dipendenti appositi accordi per il telelavoro. Per garantire la stabilità 
della connessione e dei flussi informativi, si inviano almeno una volta alla settimana “C-mail” a tutti. Grazie 
alle videoconferenze rimaniamo tutti connessi al meglio e riusciamo persino a effettuare la riunione del team 
a pieno organico.

18.03.2020: ulteriore riduzione dell’occupazione dell’ufficio che scende a sole 8 persone

02.04.2020: caso sospetto per un dipendente in telelavoro – il test per fortuna dà esito negativo

15.06.2020: il lavoro torna alla normalità nell’ufficio.

Per circa 3 mesi siamo stati costretti a lavorare con un team decentralizzato. Tutti – chi in ufficio, chi da casa 
– si sono adeguati al meglio a queste insolite condizioni di lavoro, impegnandosi sempre a fare del loro 
meglio. Nonostante la prudenza, dettata dalla situazione, di molti committenti, grazie al nostro impegno 
siamo comunque riusciti a generare in questo periodo ordinativi per 14,3 milioni di €.

Vorremmo approfittare di questa occasione per ringraziare sentitamente i nostri responsabili IT che ci 
hanno permesso di lavorare agevolmente dalle nostre case e, ancora una volta, tutte le colleghe e i 
colleghi per il loro fantastico spirito di squadra!

Il nostro praticante Junior strategy analyst
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Rubner Türen

Al lavoro con le stelle

Tra i clienti di Rubner Türen Srl 
si scorgono ogni tanto volti ben 
noti. Per esempio, la collabora-
zione con il rinomato negozio di 
arredamenti Steurer Wohnstu-
dio di San Lorenzo di Sebato, ci 
ha permesso di annoverare tra i 
nostri clienti anche il noto calcia-
tore David Alaba.

Ma non è il solo: lo scorso 9 lug-
lio ci hanno fatto gradita visita 

a Chienes due star del patinato 
mondo della TV! Carmen e Ro-
bert Geiss, protagonisti del reali-
ty tedesco “Die Geissens” (RTL), 
ci sono venuti a trovare insieme a 
Kurt Steurer in cerca di nuove por-
te per interni per la loro lussuosa 
villa di Saint-Tropez. Esigenti ma 
mai pretenziosi, i due personaggi 
televisivi, imprenditori e hotelier, 
si sono fatti consigliare (e alla fine 
anche fotografare) dal nostro  

Daniel Hofer.
 
Di cosa fossero alla ricerca Car-
men e Robert Geiss rimarrà un se-
greto. Solo una cosa vi possiamo 
svelare: si trattava di articoli esclu-
sivi, realizzati su misura in base alle 
esigenze del cliente, come tutte le 
nostre porte.
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Rubner Türen

Protezione antincendio – ma quella giusta!

Portoni d’ingresso con funzione 
antincendio – quel che a prima 
vista suona come un controsen-
so, da qualche tempo a questa 
parte viene, invece, richiesto 
sempre più spesso dai clienti: 
portoncini d’ingresso seconda-
ri, porte di ingresso da garage 
e prodotti analoghi rendono la 
protezione antincendio sempre 
più importante anche a livello 
dell’involucro dell’edificio – ma 
anche certificata.

Motivo per cui Rubner ha deciso 
di ottenere la certificazione CE per 
i propri portoncini d’ingresso non 
solo, come avvenuto fino ad oggi, 
per Austria e Svizzera, ma anche 
per il resto d’Europa. Ad occupar-
si dei preparativi all’impegnativo 
test per la classe di resistenza al 
fuoco EI30 presso l’IBS di Linz è 
stato il responsabile tecnico di 
Rubner Porte Florian Brugger il cui 
lavoro scrupoloso ha permesso di 
ottenere l’auspicata certificazione 
senza alcun problema.

Rubner Haus

Una formazione alle vendite un po’ particolare

In tempi come questi in cui il set-
tore delle vendite, più di ogni 
altro, si trova a essere penalizz-
ato dai ridotti contatti con il cli-
ente, il team vendite ha sfrutta-
to al meglio il tempo a propria 
disposizione per prepararsi alla 
fase post-coronavirus e perfezi-
onare sempre di più le proprie 
tecniche di vendita.

Per farlo ci si è dovuti, quindi, affi-
dare a videochiamate e video-tu-
torial.

Formazione alle vendite Dale 
Carnegie
Così, a marzo, insieme a Maurizio 
Petrini di Dale Carnegie, abbiamo 
organizzato il primo corso di for-
mazione alle vendite online.

Aggiornamento offertistica
Con la collaborazione dei repar-
ti Offertistica e Vendite abbiamo 
realizzato una serie di tutorial de-
dicati al tema della preparazione 

delle offerte. L’obiettivo, nel lun-
go periodo, è quello di tornare a 
formulare un maggior numero di 
offerte nel settore vendite così da
incrementare la percezione del 
prezzo tra gli addetti alle vendite 
e poter tornare a operare più rapi-
damente sul mercato.

Formazione statica
I reparti Statica e Offertistica han-
no organizzato congiuntamente 
un corso di formazione finalizz-
ato ad avvicinare gli addetti alle 
vendite alle tematiche del calco-
lo strutturale così da permettere 
loro, in futuro, di meglio rapport-
arsi e chiarire con progettisti e 
clienti vari aspetti già prima della 
richiesta di offerta e poter elabo-
rare offerte ancor più precise e 
dettagliate.

Video-tutorial “Rubner Haus 
Masterclasses”
Forte della sua esperienza di spe-
cialista delle vendite, Norbert 

Rauch ha deciso di condensare 
in un video e mettere a dispo-
sizione dei propri colleghi del 
settore Vendite le più importanti 
argomentazioni di vendita così 
come una serie di suggerimenti 
e trucchi. Questo e altri video-tu-
torial saranno presto caricati  e 
resi accessibili a tutti sulla nostra 
piattaforma di e-learning.
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Rubner Holzbau - Bressanone

GEMBA-basic – Corso di formazione in Lean 
Management presso Rubner Holzbau

Il “Lean Management” è un 
approccio gestionale che mira 
a ottimizzare le prestazioni di 
un’azienda puntando sulla cres-
cita di quello che è il vero moto-
re che la fa vivere e ne può pro-
muovere il miglioramento: i suoi 
dipendenti.

Il Lean Management mira a con-
seguire miglioramenti oggettivi, 
qualitativi e quantitativi nella ge-
stione aziendale.

L’obiettivo è quello di fare del 
“Lean Management” una temati-
ca di primo piano in Rubner Holz-
bau.

Ci vuole coraggio per lasciarsi alle  
 spalle e cambiare abitudini or-
mai consolidate, accogliere e 
attuare le idee e le proposte dei 
dipendenti nella catena del valo-
re, promuoverne la creatività e in-
crementarne le motivazioni, rico-
noscere prontamente potenzialità 
di risparmio e ottimizzazione. Ab-
biamo dato inizio all’introduzione 
del Lean Management muovendo 
i primi passi nel settore della pro-
duzione, dove abbiamo coinvol-
to un gruppo di dipendenti nel 
ripensare e ottimizzare il proprio 
ambiente lavorativo.
Motivati e volenterosi, i sei dipen-

denti hanno lavorato con risultati 
eccellenti a interessanti progetti 
nei reparti Trasformazione, Magaz-
zino e Pannelli. Tutti e sei hanno 
superato a pieni voti il test finale 
svolto presso Gemba Ös-terreich, 
ottenendo la certificazione grazie 
alla quale potranno fungere da 
tutor nell’ambito delle future at-
tività formative nel settore della 
produzione. Nel frattempo si è già 
provveduto a scegliere il gruppo 
di dipendenti che parteciperà al 
corso di formazione previsto per 
l’autunno allo scopo di diffondere 
gradualmente l’approccio “lean” 
all’interno di tutti i settori della 
produzione.

< I partecipanti al progetto GEM-
BA- da sin.: Andreas Steger, Ste-
fan Schatzer, Wolfgang Frötscher, 
Hannes Aichner, Matthias Wenter 
e Stefan Harrasser

Qui nelle loro “nuove” postazioni: 
    >
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Gruppo Rubner

7.000 follower e saranno sempre di più...

La pagina LinkedIn del Gruppo 
Rubner riscuote sempre più se-
guito.

Dall’estate 2019 a oggi, ossia nel 
corso dell’ultimo anno, il numero 
di follower ha evidenziato un cost-
ante incremento; ad oggi sono più 
di 7.000 le persone che seguono la 
pagina Rubner. I nostri post ven-
gono letti da una media di circa 
6.500 persone. Una tendenza resa 
possibile solo dal prezioso aiuto 
di ognuno di voi, e di questo vi 
vogliamo ringraziare di cuore. Per 
aumentare ancora di più la visibi-
lità del nostro profilo LinkedIn e 
continuare ad incrementare cost-

antemente il numero di follower, 
Rubner avrà ancora bisogno del 
vostro aiuto.
Vi invitiamo, quindi, a indica-
re nel vostro profilo il Gruppo 
Rubner come datore di lavoro, a 
condividere contenuti, a mettere 
un “like” ai post e commentarli 
attivamente o, meglio ancora, 
postare i contenuti direttamen-
te sul vostro profilo aiutandoci, 
così, a dare maggiore visibilità 
al marchio Rubner e ai progetti 
realizzati dalle singole aziende, 
alle news, e agli eventi all’interno 
della vostra rete di contatti.
Saremmo poi lieti se, quando 
pubblicate i vostri contenuti, 

poteste anche taggare il Gruppo 
Rubner. Questo ci aiuterebbe 
 
non solo ad aumentare la platea 
dei nostri follower, ma anche a 
portare insieme la diffusione del 
nostro profilo a crescere verso di-
mensioni inesplorate.

#rubner 
#passionforwood

Gruppo Rubner

Tirocini e/o lavori estivi in Rubner

Un tirocinio in Rubner è semp-
re un’esperienza speciale – mo-
tivo per cui siamo veramente 
lieti di constatare come, anche 
quest’anno, numerosi giovani 
abbiano optato per quest’op-
portunità.

Nel corso dell’estate 2020 sono 
stati una ventina i tirocini e i lavori 
estivi offerti da Rubner nelle sole 
sedi altoatesine. Gradiremmo, 
quindi, presentarvi, in rappresen-
tanza di tutti, uno dei nostri tiro-
cinanti estivi: Florian Resch, soste-
nuto in estate l’esame di maturità, 
ha già deciso di accettare per la 
seconda volta un lavoro estivo 
presso il Gruppo Rubner. Già atti-
vo nell’estate 2019 al fianco di Tho-
mas Moosbrugger responsabile 
dell’area R&S, anche quest’anno 
Florian tornerà a occuparsi di pro-

getti di ricerca. L’anno prossimo il 
giovane studierà biologia alla Uni-
versià di Vienna.

Auguriamo a Florian buon diver-
timento durante la permanenza 
in Rubner e tutto il meglio per 
l’avvio degli studi a Vienna.

Sulle nuove lavagne della sala co-
mune di Rubner Holding sono già 
pronti alcuni calcoli da risolvere 
per Florian    >
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Gruppo Rubner

Villaggo vacanze Wooden Village: offerta spe-
ciale per dipendenti, amici e conoscenti

Q U E S T O  E  Q U E L L O

Il villaggio vacanze Natural Vil-
lage si trova direttamente sul 
mare Adriatico nei pressi di Por-
to Recanati (MC), immerso nel 
verde e con vista mare.

Sole e mare non sono le sole at-
trattive di questo villaggio, anche 
i suoi accoglienti chalet in legno, 
infatti, contribuiscono a renderlo il 
luogo ideale in cui trascorrere una 
rilassante vacanza.
 

Anche il ricco programma di in-
trattenimento e animazione per 
bambini e adulti offre una piace-
vole alternativa a una giornata di 
relax sulla spiaggia privata. Le pre-
notazioni effettuate da un indirizzo 
e-mail Rubner danno diritto a uno 
sconto del 50% sul prezzo di listino 
(iniziativa valida dal 13.06 al 03.10, 
escluso il periodo 08.08-22.08). 
L’offerta non ha validità per i soli 
dipendenti ma anche per amici, 
parenti e conoscenti.

Quindi, cosa aspettate? Una va-
canza in un grazioso chalet in leg-
no sull’Adriatico non è cosa da 
poco di questi tempi.

Prenotate subito la vostra va-
canza inviando la vostra richies-
ta da un indirizzo e-mail Rubner, 
all’indirizzo:

reservation@natural-village.it
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Rubner Haus e holzius

Nominato per il CasaClima Award 2020

Rubner Haus - 
Casa della nebbia

holzius - 
Cirna Gentle Luxury Lodges

holzius - 
Menihof

holzius - 
ciAsa Aqua Bad Cortina 

Votate adesso per i progetti di 
Rubner Haus e holzius:
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Rubner Holding

Visita da Rubner porte a Renon

Il 7 agosto, in tarda mattinata, i dipendenti si sono recati a Collalbo di Renon per visitare la produzione 
di Rubner Porte e, naturalmente, l‘edificio per uffici di nuova concezione con asilo nido.

Una volta arrivati, siamo stati accolti calorosamente da Erich Fink, Armin Mair e Hannes Prast che hanno 
scoperto che Rubner Holding ha più dipendenti di quanto inizialmente previsto. Dopo un rinfresco abbiamo 
visitato la produzione, la palazzina uffici e l‘asilo nido, l‘unico nel comune di Renon e dintorni. L‘entusiasmo 
e la convinzione di Erich e Armin per la loro azienda ci hanno contagiati durante il tour. Siamo rimasti parti-
colarmente entusiasti dell‘asilo nido e dell‘appartamento aziendale, che in futuro sarà abitato da una coppia, 
dove il marito assumerà le mansioni di custode e la moglie cucinerà per la mensa aziendale.
Ovviamente non poteva mancare una foto di gruppo davanti al suggestivo sfondo dello Sciliar.
Poi siamo tornati in Val Pusteria, dove abbiamo concluso la serata allo Schönbrothof di Peter Rubner con del 
buon cibo.
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F L O R I A N  M A I R

Un rinforzo per il team Vendite

Da maggio Rubner Fenster ope-
ra come azienda indipendente 
sul mercato altoatesino. Motivo 
per cui, lo scorso marzo, ha deci-
so di rafforzare le fila del proprio 
team Vendite affiancando a Ger-
not Thaler Florian Mair nell’assis-
tenza clienti.

Florian è letteralmente cresciuto in 
azienda – dopo l’apprendistato in 
Rubner Fenster, negli anni Florian 
ha accumulato grande esperienza 
sia come addetto al montaggio 
che in produzione. La formazione 
pratica ideale richiesta per consig-
liare al meglio i nostri clienti. Flori-
an Mair si dedicherà, soprattutto, 
all’area settentrionale e orientale 
dell’Alto Adige mettendo le prop-
rie competenze e le proprie cono-
scenze al servizio della soddisfazi-
one dei clienti.

A Florian vanno i nostri migliori 
auguri di ogni successo in questa 
nuova avventura.

M A R C O  M .  S C H N E I D E R

Head of Innovation

Marco ha assunto il ruolo di 
Head of Innovation presso Rub-
ner Ingenieurholzbau dalla scor-
sa primavera.

Con la sua decennale carriera nel 
settore della digitalizzazione e de-
ll’innovazione in UniCredit, Marco 
possiede il bagaglio di esperienze 
ideale per promuovere l’innovazi-
one in Rubner Inge-nierholzbau. 
Nel suo ruolo di Head of Innova-
tion Marco si occuperà, tra le altre 
cose, dello sviluppo della strategia 
di innovazione aziendale.

Oltre ad amare la buona tavola, 
Marco è anche un appassionato 
motociclista.

Il suo motto: 
“It´s all about people”.

A Marco vanno i nostri migliori 
auguri di ogni successo in Rub-
ner. 


