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Un attento conoscitore del settore va in pensione

Per Hans-Peter Brauchli il 28 settembre 2018 è stato l’ultimo giorno di 
lavoro ufficiale presso la F. Borner AG. Per riassumere la sua interes-
sante carriera, ripercorriamo in breve le tappe salienti del suo percorso 
professionale.

Carriera:

• Apprendistato come instal-
latore elettricista presso la 
ditta Wüscher AG a Sciaf-
fusa 

• Scuola tecnica, Hasler AG 
a Berna 

• Hasler AG, Berna / 1974 
- 1985, installatore respon-
sabile di impianti di distri-
buzione elettrica 

• Letrona AG, Friltschen / 
1985 - 1988, consulente 
tecnico esterno 

• Ascom Proelektra (poi ABB 
Proelektra), Wil / 1988 - 
1991, consulente tecnico 
esterno 

• Peyer, Wollerau / 1991, tec-
nico di vendita 

• Stationenbau AG (poi 
Cellpack Power Systems), 
Villmergen / 1991 - 2010, 
responsabile di vendita 
Svizzera orientale, procu-
ratore e consulente tecni-
co esterno 

• Betonbau GmbH, D-Wag-
häusel / 2010 - 2016, 
responsabile della distribu-
zione in Svizzera 

• F. Borner AG, Reiden / 
2016 - 2018, consulente di 
vendita regionale

Nel 1969, gli apprendisti Roland Bernath, Markus Meier, Beni Pletscher e Hans-Peter 
Brauchli (da sinistra a destra) hanno seguito con la massima attenzione le spiegazio-
ni di Dante Leserf.

http://www.borner.ch
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La consegna dell’ultima cabina ...

Nella sua ultima settimana di lavoro, Hans-Peter Brauchli ha partecipato alla sua ultima conseg-
na. La cabina di trasformazione è stata fornita e in seguito installata niente poco di meno che 
presso la ditta Stadler di Bussnang. 

http://www.borner.ch
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Competente e leale in ogni momento

Per F. Borner AG, l’assunzione di Peter Brauchli è stato 
un vero e proprio colpo di fortuna. Collaboratore di ec-
cellenti doti e conoscenze tecniche, è sempre stato con 
grande competenza al fianco dei nostri numerosi clienti 
durante i loro svariati progetti. Grazie alla sua lealtà e 
simpatia nonché al suo spiccato senso dell’umorismo, 
aveva sempre pronta una battuta per strappare una 
risata ai suoi colleghi. Hans-Peter Brauchli lascerà senza 
dubbio la sua impronta in azienda e mancherà a tutti noi. 
In ogni caso, non uscirà del tutto di scena. Infatti, si è 
già ripromesso di renderci vista di volta in quando, sia 
in occasione di un evento all’interno dell’azienda sia nel 
quadro di una visita improvvisata di un cliente. 
Con questo spirito, caro Hans-Peter, goditi il meritato 
riposo assieme ai tuoi cari e rimani sempre te stesso. 
L’intero staff della Borner ti ringrazia di cuore della 
straordinaria collaborazione e ti augura buona fortuna e 
ogni bene per il futuro!

“Al lavoro ...!” o come era solito dire 
Hans-Peter Brauchli “A cavallo ...!”

http://www.borner.ch

