
 
 
COMPANY PROFILE  
 
 
Il Gruppo Hilti è tra i leader mondiali specializzati nello sviluppo, produzione e commercializzazione di 
prodotti, e sistemi per i professionisti dell’edilizia. Fondato nel 1941 a Schaan, nel Principato del 
Liechtenstein, oggi conta più di 23.000 collaboratori in oltre 120 paesi nel mondo. 

Il Gruppo Hilti nel mondo si è sviluppato da una piccola azienda familiare. Il Trust della Famiglia Hilti 
detiene la quasi totalità delle azioni registrate.  
Costantemente impegnato nella ricerca di soluzioni altamente innovative e di elevata qualità, le attività 
del Gruppo si caratterizzano per l’attenzione verso la creazione di una stretta relazione con la propria 
clientela attraverso un marketing efficace. 
Hilti Italia ha sede a Sesto San Giovanni (MI) e offre ai propri clienti una squadra di oltre 600 Accont 
Manager, una rete di 82 Punti vendita distribuiti su tutto il territorio nazionale, un servizio clienti 
centralizzato, un canale di acquisto online e un pool di consulenti per il supporto tecnico. 

Un centro polifunzionale a Carpiano, a sud di Milano, riunisce in un'unica struttura il servizio logistico 
automatizzato e l'officina riparazioni per tutta Italia. 
Hilti Italia è una tra le principali realtà del gruppo Hilti e, dal 2010, coordina la Region Southern Europe, 
che comprende: Grecia, Israele, Slovenia, Bulgaria, Romania, Croazia, Albania, Montenegro, Serbia e 
Bosnia. 
Un servizio completo all’avanguardia: vogliamo creare clienti entusiasti e costruire un futuro migliore 
insieme a loro.  
La nostra è una cultura di valori forti: integrità, coraggio, lavoro di squadra ed impegno. 
 
Hilti è un’azienda in continua evoluzione che offre un ambiente di lavoro dinamico e sfidante.  
Pensa in modo diverso il tuo futuro professionale! 



 
CHI? 
Cerchiamo brillanti neolaureati in economia, ingegneria civile, edile, navale, meccanica e gestionale, con 
un ottimo inglese e mobilità territoriale. 
COSA? 
Offriamo uno stimolante percorso di crescita in azienda attraverso il nostro Graduate Program – 
GROW@Hilti. 
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Hilti. Outperform. Outlast. 

https://careers.hilti.it/
mailto:selezione@hilti.com

