
Carriere in GEA
Scopri le tue opportunità



Chi siamo e 
cosa facciamo 
GEA è uno dei leader mondiali nella produzione di 

tecnologie per la lavorazione alimentare. Presente 

in molti settori industriali, il Gruppo è specializzato 

nella fornitura di macchinari, impianti, tecnologie di 

processo e componentistica. 

GEA fornisce soluzioni sostenibili per processi 

produttivi complessi in diversi mercati, offrendo 

inoltre un completo portfolio di servizi d’assistenza 

tecnica.

18,200 dipendenti in più di ottanta paesi 

contribuiscono al successo di GEA nel mondo, 

lavorando in team globali ma sempre al fianco del 

cliente. In GEA avrai l’opportunità di lavorare a 

progetti stimolanti, collaborando con colleghi

dai background differenti.    

Circa un quarto del 

latte processato viene 

lavorato con sistemi di 

produzione GEA. 

Un terzo delle 

pepite di pollo viene

prodotto utilizzando

tecnologia GEA. 

2

Darderi.Mi
Barra



Circa un terzo delle 

linee di processo per 

la produzione di caffè 

istantaneo è stata 

insatallata da GEA. 

Il 50% della produzione 

di birra avviene grazie a 

sistemi e soluzioni di 

processo marchiate GEA. 
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GEA – "engineering 
for a better world"

“Ho lavorato per molte agenzie di marketing a livello 

internazionale, ma quando sono passata dal lato del 

cliente ho trovato un'azienda che rispecchia i miei 

ideali. In GEA, forniamo ingegneria innovativa che 

migliora non solo la vita delle persone, ma anche 

quella degli animali.”

Olga Bryzgalova, Head of Country 

Marketing - GEA Russia
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Spesa totale per R&D 

nel 2020:

€ 128.4 
milioni

50,000
tonnellate di emissioni di CO2 vengono 

evitate ogni anno grazie alla pompa di 

calore ammoniaca più grande al mondo 

installata da GEA a Malmö, Svezia, per 

la produzione di riscaldamento urbano.  

L'esclusiva tecnologia OxyCheck di GEA 

riduce gli sprechi alimentari controllando la 

quantità di ossigeno e l'integrità della 

sigillatura di ogni singlo prodotto presente 

sulla linea di confezionamento. 
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Un'azienda globale con un 
network locale 

“Qual è la cosa che preferisco? Poter parlare con 

professionisti di tutto il mondo esperti in diversi 

campi d'applicazione. Grazie a loro abbiamo accesso 

a moltissima conoscenza, e la parte migliore è che 

sono entusiasti di poterla condividere con noi.”

Fernando Dias, 

Process Analyst - GEA Brasile

San Paolo, Brasile
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18,200
dipendenti

circa

70
nazionalità

82
stati
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Crescere insieme

“La cosa migliore per me 

è la possibilità di essere in 

pieno controllo del tuo 

percorso personale: la 

strada è segnata ma tu 

puoi creare l'itinerario più 

adatto a te.”

Henrik Boettner,  

Head of Farm System Solutions - 

GEA Germania

Josef Tsantekidis, 

Saldatore - 

GEA  Germania
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Globalmente, GEA 

offre più di

700
opportunità di training

Sandra Volmerg, 

Tecnico Mecatronico - 

GEA Germania
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Corporate Services & Business 
Administration
Il lavoro di team quali Corporate 

Services e Business Administration 

permette di creare una rete di supporto 

essenziale per mantenere un andamento 

regolare delle operazioni e dei processi di 

business in GEA. Questi servizi 

comprendono: Purchasing, Controlling 

& Finance, Legal, Human Resources, 

Communication & Marketing, Corporate 

Affairs, Health & Safety.

Engineering
L'ingegneria è la base  di tutto quello 

che facciamo: da sistemi completi per 

il trattamento del latte ad impianti per 

la lavorazione alimentare, la 

produzione farmaceutica e la 

refrigerazione industriale. La nostra 

esperienza ingegneristica tocca ogni 

giorno le vite di milioni di persone nel 

mondo.

IT
Per operare a livello mondiale, GEA 

necessita di servizi IT efficienti che 

soddisfino i più alti standard 

internazionali di infrastrutture 

tecniche e applicazioni globali. 

Le tue opportunità in GEA
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Manufacturing & Production
I nostri team Manufacturing & 

Production producono e assemblano 

componenti, macchine, sistemi e 

impianti principalmente su commessa. 

Grazie ad un alto livello di ingegneria e 

ad una rete di produzione globale, 

forniamo ai nostri clienti soluzioni su 

misura atte a soddisfare qualsiasi 

esigenza. 

Project & Product Management
Dall'effettuare un upgrade di 

macchinari in un impianto esistente 

fino ad installazioni chiavi in mano dal 

valore di €70-80 milioni, GEA offre 

opportunità stimolanti dal respiro 

internazionale per project e product 

managers. 

Quality Management
La tecnologia di processo e i macchinari  

GEA si basano sull'ingegneria di 

precisione. Seguendo rigidi principi di 

gestione della qualità, ci assicuriamo 

che i nostri prodotti mantengano un 

alto livello di affidabilità di 

performance, con gli stessi standard in 

tutto il mondo.
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Le tue opportunità in GEA
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Research & Development
Tutta la tecnologia di processo e i 

macchinari GEA partono da un'idea. 

Abbiamo una forte cultura innovativa 

ed incoraggiamo i nostri dipendenti a 

trasformare le loro idee in prodotti 

competitivi per costruire oggi il 

mondo di domani.

Service
La tecnologia GEA nasce per durare 

nel tempo e una manutenzione 

regolare nel corso della vita del 

prodotto ne garantisce l'ottima 

performance. I nostri service 

engineers mantengono i macchinari 

GEA in ottime condizioni di 

funzionamento, occupandosi di tutto 

il portfolio d'assistenza tecnica, 

inclusi avviamento, ispezione, 

manutenzione e upgrade.

Sales
Il nostro reparto commerciale 

rappresenta il punto di incontro tra 

GEA e i suoi clienti, vendendo 

tecnologia e macchinari in tutto il 

mondo. 



Sistemi farmaceutici GEA: 

Siamo specialisti globali nella 

tecnologia di dosaggio solido e 

liquido.
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Contribuire ad un mondo migliore, 
insieme 

Questo è esattamente quello che facciamo in GEA, con una forza 

lavoro di circa 18,200 persone nel mondo. Perché vogliamo 

veramente rendere il mondo un posto migliore.

Come lo facciamo esattamente? Aiutiamo i nostri clienti ad 

affrontare sfide globali come la necessità di fornire più cibo, 

bevande e medicine, rispettando i più alti standard di sicurezza, 

facendo di più con un minor consumo di acqua ed energia.

Stefan Klebert, 

CEO - GEA

16



“GEA è un'azienda fantastica per cui lavorare. 

Sin dall'inizio mi sono sentita parte di una 

grande famiglia, circondata da colleghi a 

cui rivolgermi per qualsiasi problema.   

‘La mia porta è sempre aperta’ è una frase 

che qui viene presa alla lettera.”

Annemarie Harmsen,  

Manager of Strategy & Application 

Development  - GEA Olanda 
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La nostra offerta  

GEA offre un ambiente lavorativo accogliente, dove 

vigono il rispetto e la possibilità di contribuire al 

successo globale dell'azienda, esprimendosi al meglio 

delle proprie potenzialità. 

La nostra forza deriva dalla presenza di lavoratori 

eterogenei e motivati. I cinque valori di GEA, 

riepilogati a pagina 18, sono il cuore della cultura 

aziendale nella quale sviluppiamo le nostre abilità e 

competenze, grazie a training, lavoro quotidiano, 

scambio di idee, relazioni internazionali, incarichi 

stimolanti ed interessanti.

Jan Ottmann,

Head of Supply Chain and 

Production - GEA China
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Apprendimento continuo 
Dal 2015 i dipendenti GEA possono usufruire del GEA Learning 

Center, una piattaforma dedicata all'apprendimento. Il GEA 

Learning Center offre un'ampia scelta di training GEA, ma anche la 

possibilità di usufruire di strumenti ed informazioni dedicati allo 

sviluppo e alla formazione personale. Ciò comprende training su 

prodotti ed applicazioni interne, oltre a lezioni incentrate su 

leadership e argomenti funzionali, come il project management e il 

sales management. 

Diversity
In GEA valorizziamo le differenze presenti a livello personale e nel 

modo di pensare, nell'approccio lavorativo e nei rapporti 

interpersonali. Così abbiamo la possibilità di assegnare le figure più 

adatte a ciascuna attività, attraendo e fidelizzando i migliori talenti. 

Per promuovere attivamente la diversità, ci impegniamo inoltre ad 

incentivare la mobilità aziendale ed internazionale.
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GEA Values

Excellence
We stand for excellence 
in everything we do.

Passion
We work with passion 
without obsession.

Integrity
We walk our talk.

Responsibility
We feel responsible for 
our actions.

GEA-versity
We recognize and appreciate 
differences across borders.
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Resta in contatto

Scopri nuove esperienze in GEA, 

cerca posti vacanti e candidati:

gea.com/careers

Seguici su LinkedIn: 

linkedin.com/company/geagroup

Dr. José Alberto  Laporte 

Uribe, Animal Scientist  - 

GEA Germania
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We live our values.
Excellence • Passion • Integrity • Responsibility • GEA-versity

GEA è fra i principali fornitori dell’industria di processo alimentare e di 

una vasta gamma di altri settori. Il Gruppo internazionale è specializzato 

in macchinari, impianti, tecnologia di processo e componenti. GEA offre 

soluzioni sostenibili per processi di produzione all’avanguardia in diversi 

ambiti applicativi e un portafoglio completo di servizi.

La società è quotata nell’indice di borsa tedesco MDAX (G1A, WKN 660 

200), nell’indice STOXX® Europe 600 e nei più importanti indici MSCI 

Global Sustainability.

GEA Group Aktiengesellschaft

Peter-Müller-Str. 12, 40468 Düsseldorf, Germany

Phone +49 211 9136-0, gea.com 20
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