
Tanja Pichler  

Tanja è nata il 19.04.1979 a Bolzano. Oggi vive a Bolzano con il marito e i quattro figli. Nel tempo 
libero la si può sempre trovare sulle piste da sci in inverno e in montagna in estate. Ama viaggiare e 
godere di buon cibo e vino, sempre in compagnia e preferibilmente con la sua famiglia. 

Dopo il diploma di scuola superiore, ha conseguito un Master in Construction Management and Civil 
Engineering presso l'Università di Graz (A) e poi ha iniziato la sua carriera professionale come 
ingegnere strutturale nell'ufficio tecnico dell'azienda familiare PICHLER projects nel 2005. In seguito 
ha lavorato come junior e poi come senior project manager per diversi cantieri in Italia e all'estero, 
scoprendo sempre più la sua passione per costruire. 

Far parte di un team di progetto, pianificare insieme e trovare insieme la soluzione migliore è 
qualcosa che Tanja continua a riscoprire. 

Dal 2011 ha lavorato prima come preventivista e poi come tecnico commerciale per le vendite in 
Italia e Svizzera. La vicinanza ai clienti e l'attrazione di dare forma alle loro idee sono ciò che ispira 
Tanja sempre di più da quel momento in poi. 

Nel 2013, PICHLER projects decide di aprire una filiale commerciale in Svizzera e Tanja si trasferisce a 
Zurigo per assumere la gestione e lo sviluppo del mercato svizzero per l'azienda di famiglia. 

È quindi responsabile di tutti i mercati di lingua tedesca in cui opera l'azienda (mercati D-A-CH) fino al 
2019, per poi assumere la responsabilità di un'altra filiale in Svizzera. 

Il profondo legame con la famiglia e il desiderio di crescere i figli in Alto Adige hanno riportato Tanja 
dalla Svizzera a Bolzano.  

Oggi è responsabile della comunicazione presso la sede centrale di Pichler Projects e continua a 
supportare le vendite. Inoltre, dal 2014 è coinvolta nell'ulteriore sviluppo dell'azienda di famiglia 
come membro del consiglio di amministrazione di Pichler Projects. 

 

 


