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Röchling SE & Co. KG è una società di ingegneria della plastica con sede a Mannheim 

Baden-Württemberg in Germania.  

 

L'azienda ha tre divisioni: Industrial, Automotive e Medical.  

Attualmente Röchling impiega 11.250 persone in 90 sedi in 25 paesi (Nord e Sud America, 

Europa e Asia), con un fatturato annuo di 2,207 miliardi di euro nel 2021.  

 

La divisione Automotive fa avanzare la mobilità. Le sue soluzioni di prodotto per le aree 

Aerodynamics, Propulsion e Structural Lightweight aiutano a gestire al meglio le principali 

sfide: rispettare l’ambiente e migliorare l’esperienza di guida. 

 

Röchling Automotive sviluppa e produce per quasi tutte le case automobilistiche del 

mondo. A tal fine, sono presenti in Europa, Asia, Nord e Sud America in prossimità dei 

propri clienti. Sviluppano e producono soluzioni e sistemi all'avanguardia in oltre 40 sedi e 

nei sui quattro grandi siti di sviluppo principali a Laives (Bolzano) /Italia, Worms/Germania, 

Troy/USA e Kunshan/Cina. 

Nelle 90 sedi in tutto il mondo, ogni collaboratore sperimenta un aspetto diverso di 

Röchling. Ma in ciascuna di esse si percepisce un senso di coesione all'interno dell'azienda 

– grazie al comune entusiasmo per il materiale, la collaborazione in team internazionali e 

la lunga tradizione di Röchling.  

 

Attualmente l’azienda sta ricercando per la sede di Laives (Bolzano) le seguenti figure 

professionali da inserire in organico:  

• Junior Prototype Engineer 

• Junior Specialist Digital Transformation 

• Quality Systems Engineer 

• Test Engineer 

• Addetto alla logistica  

• Customer Quality Engineer 

 

Se sei interessat* puoi contattare APL® Lavoro Network Bolzano alla mail: 

bolzano@apl-network.it oppure telefonicamente al 327/3494616 

Ti forniremo volentieri le informazioni necessarie e proporremo la tua candidatura 

direttamente all’azienda. 
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