
 

 
 
vonRoll hydro (suisse) ag | von Roll-Strasse 24 | CH-4702 Oensingen | T +41 62 388 11 11 | F +41 62 388 11 78  
info@vonroll-hydro.ch | vonroll-hydro.com 
Ein Unternehmen der vonRoll infratec Gruppe 

 

 
 
 
 
 
La nostra impresa appartiene al gruppo vonRoll infratec, che vanta oltre 200 anni di storia. Oggi l’azienda apporta 
modelli aziendali innovativi e soluzioni nei seguenti settori 
 
- sicurezza nei sistemi idrici (VONROLL HYDRO, DUKTUS e KEULA) 
- mobilità urbana (VRBIKES) 
- soluzioni innovative nella metallurgia (VONROLL CASTING e ECOPARTS). 

 
Per la sicurezza nei sistemi idrici abbiamo definito la visione 
 

ZEROWATERLOSS (www.zerowaterloss.world) 
 
che trasformiamo in realtà insieme ai nostri clienti e partner. Per fare questo sfruttiamo le possibilità di utilizzo della 
digitalizzazione e delle tecnologie innovative. Si tratta di infrastrutture, integrazione dei dati dei sensori, nuovi 
servizi, sistemi di vendita e sviluppo. 
 
Per il potenziamento del nostro Service Team in Ticino cerchiamo da subito o previo accordo, un profilo in qualità 
di 
 
 

TECNICO PER MANUTENZIONE E SERVIZI m/f (100%) 
 
 
Le sue mansioni  
Lei porta ZEROWATERLOSS come idea e realtà ai nostri clienti e partner attraverso 
- monitoraggio e manutenzione di infrastrutture (idranti e saracinesche) 
- Verifica delle condotte delle reti di distribuzione di acqua potabile (ricerca perdite con tecnologia ORTOMAT) 
- Esecuzione di progetti pilota per ZEROWATERLOSS (ricerca perdite, controllo dati dei sensori, visualizzazione 

su HYDROPORT) 
- Supporto tecnico alla vendita  
- Partecipazione a eventi formativi e di perfezionamento. 

 
 
Il suo profilo 
E‘ una personalità aperta, efficiente e affidabile con 
- Formazione di base in ambito tecnico oppure artigianale 
- Facilità d’uso di supporti informatici 
- Predisoposizione al lavoro indipendente e orientato alla risoluzione dei problemi 
- Patente cat. B. 

 
Oltre alle sue competenze tecniche auspichiamo flessibilità e propensione ai carichi di lavoro, soprattutto nei 
momenti di maggior carico e capacità di gestire rapporti interpersonali con la clientela nelle diverse situazioni. 
 
 
Cosa offriamo 
Le offriamo l’opportunità di inserirsi in un contesto stimolante, con elevata intensità di lavoro e di partecipare allo 
sviluppo di ZEROWATERLOSS.  Le attendono condizioni di lavoro all’avanguardia in un team consolidato e 
motivato. 
 
E‘ interessato? 
Attendiamo con piacere la sua candidatura completa per email, da inviare a: 
vonRoll hydro (suisse) ag, Christine Roten, Personalbereichsleiterin, personal@vonroll-hydro.ch 


