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Comunicato per i media 
 
«Eroi della costruzione» – La nuova serie web sulle avvincenti 
esperienze degli apprendisti in cantiere! 
 
Zurigo, 12 settembre 2017  Al via domani mercoledì, 13 settembre, la prima stagione 
della nuova serie web sulla vita in cantiere! Le cinque puntate mostrano come gli 
apprendisti Nando, Marc, Nadja e Kevin riescono a conciliare carriera, hobby e 
amicizie. La Società Svizzera degli Impresari-Costruttori lancia «Eroi della 
costruzione» nell’ambito della propria campagna nazionale sui social media per la 
promozione delle professioni, con l’obiettivo di garantire al settore dell’edilizia 
principale la disponibilità di nuove leve anche in futuro.  
 
Il calo demografico implica un minor numero di allievi nelle scuole e il trend verso 
l’accademizzazione riduce il numero di giovani che scelgono un apprendistato professionale. Così 
nel settore dell’edilizia principale restano posti di apprendistato liberi. La prima stagione della serie 
web «Eroi della costruzione» segue gli apprendisti nella loro quotidianità e mostra i pregi – e 
talvolta il sudore – della vita in cantiere con le sue tante sfaccettature. L'obiettivo della campagna è 
creare un'immagine forte per le professioni della costruzione.  
 
Domani su YouTube e Facebook sarà lanciata la nuova serie web «Eroi della costruzione» che 
mostra in modo divertente e avvincente quanto sia varia la vita in cantiere. La serie porta alla 
ribalta i veri eroi e il loro lavoro, cioè tutte quelle persone che si danno da fare in cantiere per far 
sorgere nuove costruzioni.  
 
La serie web sarà supportata da un ampio programma di comunicazione. Sui vari canali dei social 
media come Facebook e Instagram (#eroidellacostruzione) e sul sito web www.eroi-costruzione.ch 
sarà possibile saperne di più sugli «Eroi della costruzione» e scoprire ulteriori dettagli tramite 
contenuti esclusivi, meme divertenti e frasi spiritose ed originali. L’influencer Zeki di Swissmeme ha 
girato per gli «Eroi della costruzione» un video sui sei tipi in cantiere e lo ha condiviso con la sua 
community. 
 
La storia  
Nella prima stagione seguiremo le vicende quotidiane dei quattro apprendisti Nando, Marc, Nadja e 
Kevin attraverso una docusoap in cinque puntate. L'apprendista costruttore stradale Nando vuole 
fare carriera e sogna di diventare l'amministratore di una grande impresa di costruzioni. Il timido 
Marc ha trovato la sua valvola di sfogo nel motocross, che pratica nel tempo libero. Ma il suo capo 
lo manda a lavorare alla capanna alpina Spannort, così i suoi piani per il tempo libero vanno in 
fumo. Nadja deve costantemente affermarsi in un mondo dominato da uomini, d'altro canto nel suo 
hobby di acrobata cavallerizza è sicuramente la più forte. Riuscirà a tenere tutto in equilibrio? E 
infine c'è Kevin: ce la farà il campione svizzero dei muratori a superare i duri allenamenti per il 
campionato mondiale di Abu Dhabi?  
 
Informazioni sulla Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (SSIC) 
La Società Svizzera degli Impresari-Costruttori (SSIC) è l’organizzazione nazionale professionale, 
economica e padronale che raggruppa le imprese dell’edilizia e del genio civile nonché dei rami 
affini del settore dell’edilizia principale. La SSIC rappresenta gli interessi della categoria nei 
confronti dello Stato, dell’economia e dell’opinione pubblica e si impegna in particolare nei settori 
della politica padronale, economica e formativa. Con il suo impegno, la SSIC intende inoltre 
prestare il proprio contributo per una Svizzera vivibile anche in futuro. La formazione professionale 
e la promozione delle nuove leve sono particolarmente importanti per la SSIC.  
 
Per ulteriori informazioni: 
Rafael Neziri, Political Affairs Manager, 044 258 82 65, rneziri@baumeister.ch 
Vera Steinmann, Responsabile promozione professionale, 044 258 83 29, 
vsteinmann@baumeister.ch  


