
Unisciti a noi per un mondo di opportunità
Join us on a journey of endless opportunities

Part of Atlas Copco Group



CAREER DAY

VARISCO SRL
Fondata nel 1932, Varisco S.r.l. si afferma a livello internazionale per la progettazione e la produzione di
pompe ad alta affidabilità per il trattamento di fluidi in settori industriali, depurativi e di gestione dei fluidi
abrasivi e con solidi in sospensione.

FONDATA NEL 
1932 A PADOVA

137 
COLLABORATORI

CLIENTI IN
180 PAESI

PARTE DEL GRUPPO 
INTERNAZIONALE 

ATLAS COPCO

Nel 2016 l’azienda entra a far parte della
divisione Power and Flow del gruppo
internazionale Atlas Copco, presente in oltre
180 paesi con più di 44.000 dipendenti.
Presso lo stabilimento Varisco vengono
progettate e prodotte anche pompe di
superficie per il drenaggio ed il wellpoint
distribuite in Italia e nel mondo a marchio
Atlas Copco.

Parte di Atlas Copco
Power and Flow Division

Immagina di lavorare in un'azienda rivolta al futuro. In Atlas Copco sarai libero di
seguire le tue ambizioni e costruire il tuo percorso professionale grazie alla stabilità di
un'azienda leader. Come gruppo internazionale, siamo orgogliosi di poter contare su un
gruppo di persone con talenti diversi che porti nuove idee su come affiancare al meglio
i nostri clienti. Vogliamo che tu possa esprimere il tuo potenziale, dare una svolta alla
tua carriera, diventare uno specialista o un manager. Nelle aziende Atlas Copco c’è un
futuro di opportunità pronto ad aspettarti.

Le persone appassionate danno vita a cose meravigliose



CAREER DAY

VARISCO SRL
Founded in 1932, Varisco S.r.l. establishes an international reputation for the design and production of
highly reliable pumps for the treatment of fluids in the industrial, purification and management sector for
abrasive fluids and those with suspended solids.

FOUNDED IN 
1932 IN PADOVA 

137 EMPLOYEES CLIENTS IN
180 COUNTRIES

PART OF 
INTERNATIONAL 

ATLAS COPCO GROUP

In 2016 Varisco Srl became part of the
Power and Flow division of the international
Atlas Copco group, present in over 180
countries with more than 44,000
employees, whose brand Varisco uses to
produce and distribute surface pumps for
drainage and wellpoint. 

Part of Atlas Copco
Power and Flow Division

Imagine yourself working in a company shaped by endless innovations. When you join
Atlas Copco, you are given plenty of freedom to follow your ambitions and act as an
entrepreneur, surrounded by the stability of a leading company. As a global
organization, we are proud to have a diverse and multi-talented group of people that
provides fresh ideas on how to best serve our customers. We want you to realize your
full potential, and will help you get there. Whether you want to change track in your
career, become a specialist or a manager – there is an Atlas Copco way open for you.

Passionate people create exceptional things



UNISCITI  A NOI  PER
UN MONDO DI  OPPORTUNITÀ

Crediamo che la diversità ispiri l'innovazione e ci
aiuti a comprendere le esigenze dei nostri clienti.
Promuoviamo le pari opportunità e un ambiente
lavorativo internazionele.

In Varisco  dal primo giorno  potrai impostare il
tuo percorso lavorativo affiancato dai tuoi
colleghi, avere la libertà di esprimere le tue idee
e contribuire al raggiungimento dei tuoi obiettivi
professionali e di quelli aziendali.

INSERISCITI IN UN AMBIENTE INTERNAZIONALE LA NOSTRA CULTURA GUIDA LA STRATEGIA

Immagina di lavorare con tecnologie
all'avanguardia in un'organizzazione in cui
l'innovazione è al centro di tutto ciò che
facciamo. Siamo fermamente convinti che ci sia
sempre un modo migliore per fare le cose.

LAVORA CON LE PRINCIPALI TECNOLOGIE

Non importa quale sia la tua passione, da noi
avrai molte opportunità da scoprire.
Grazie al nostro mercato interno del lavoro i
nostri collaboratori sono la prima scelta
all'interno della nostra organizzazione.

OPPORTUNITÀ DI CARRIERA ILLIMITATE

I  DIPARTIMENTI  VARISCO

CAREER DAY

UFFICIO TECNICO

LOGISTICA

ACQUISTI

SERVICE

VENDITE

MARKETING

PRODUZIONE

RISORSE UMANE

IT

AMMINISTRAZIONE



JOIN US ON A JOURNEY OF  
ENDLESS OPPORTUNITIES

Here you are given plenty of room to grow and
the opportunity to shape your own career.
Employees are offered continuous competence
development and are encouraged to move
across geographical and organizational borders. 

At Atlas Copco you are empowered to drive your
own professional journey. Personal development
and responsibility go hand in hand. From day one
you are given the freedom and authority to act. 

JOIN AN INTERNATIONAL ENVIRONMENT JOIN A COMPANY WITH A MISSION-DRIVEN 
CULTURE 

Imagine yourself working with cutting-edge
technologies in an organization where
innovation is at the heart of everything we do.
We have a firm belief that there is always a
better way of doing things. 

WORK WITH LEADING TECHNOLOGIES

It does not matter what your passion is, we have
many opportunities for you to explore. Through
our internal job market we see to it that our
people have first pick of jobs available within our
organization. 

ACCESS TO ENDLESS JOB OPPORTUNITIES 

OUR DEPARTMENTS

R&D

LOGISTICS

PURCHASING 

SERVICE

SALES

MARKETING

PRODUCTION

HUMAN RESOURCES

CAREER DAY

IT

FINANCE





PERCHÈ SCEGLIERCI

Supplier Quality Assurance
GIULIA NOVENTA

"L’azienda offre la possibilità di lavorare in un ambiente internazionale, giovane e in
continua evoluzione. Si tratta di una multinazionale da 37.000 dipendenti e nonostante
questo ti fa sentir parte di un'unica grande squadra".

Why you should join our team

Marketing Manager

SAKSHAM DUBE

“Working for Varisco and Atlas Copco group can be summed up as a wholesome
experience. You get a chance to work in world class facilities producing sustainable and
impactful products for ever changing demands of the evolving world. You are aspired
and inspired to challenge yourselves to full potential. Being a multinational company
you are working in an environment which is diverse, multicultural, inclusive and friendly.
The growth opportunities are endless!”.

Method Engineer
FEDERICO GOMIERO

"Leggi spesso spot aziendali che promettono opportunità di crescita, progetti galattici e
internazionali. Poi guardi dentro, entri e trovi una realtà diversa 
Qui in Varisco, gruppo Atlas Copco, fai parte di una realtà imprenditoriale con ampi
margini di crescita. Dove non si è già al 95% dell’efficienza, ma prima.
Ed è proprio questo il momento che al tempo, quando sono arrivato tramite il Career
Day, cercavo. È questo il momento dove tu fai la differenza.
Il momento in cui ogni giorno incontri nuove sfide e puoi contribuire in prima persona ad
alzare l’asticella.
Perché il tuo delta che vai a creare, si scarica subito a terra.
Perché i progetti che guidi e che realizzi, che siano di logistica, supply chain o di
operations, ti danno subito un ritorno.
Perché qui, quello che trovi scritto negli altri spot aziendali lo vivi davvero. Hai quel
ritorno che ti dà soddisfazione, che ti fa amare il tuo lavoro, ti rende partecipe e ti fa
sentire parte integrante del gruppo".

Logistic Project Engineer 
VALENTINA ZANOVELLO

“Varisco è un’azienda in continua crescita. Ogni giorno mi aspettano sfide e progetti
nuovi da realizzare. Non ci si annoia mai :) 
La collaborazione ed il clima che si trovano quando si entra in Varisco, la disponibilità e
la gentilezza dei colleghi rendono Varisco un luogo di lavoro armonioso e accogliente”.



V a r i s c o  S . r . l .  
Pr ima Strada,  37  -  Z . I .  Nord
35129 Padova –  I ta ly
Ph:  049 829411 1
Emai l :  personale .var isco@it .at lascopco.com

Scopri tutte le posizioni aperte e 
invia la tua candidatura!
See all our job opportunities and join us!

Oppure puoi inoltrare il CV a 
personale.varisco@it.atlascopco.com
Or you can send your CV to personale.varisco@it.atlascopco.com

Part of Atlas Copco Group

www.at lascopco.com/it- i t
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