Comunicato stampa

Innovativa offerta digitale per i rivenditori di cucine

Häcker Küchen “Product Pilot”:
tutte le informazioni di prodotto in versione
digitale con un clic
Settembre 2016. Per la fiera aziendale 2016, Häcker Küchen
dà avvio alla nuova offerta digitale “Product Pilot”.
Sviluppata appositamente per i rivenditori di cucine, questa
riunisce tutte le informazioni in un prodotto digitale,
promuovendo così una vendita qualificata.

Alla fiera

aziendale 2016, Häcker Küchen presenterà i vantaggi
derivanti da questo innovativo sistema.
L’espressione chiave “collegamento in rete” con il cliente è un
tema centrale da Häcker Küchen. Con la nuova offerta “Product
Pilot”, l’impresa mette a disposizione un database digitale unico
e facile da gestire. Mediante il “Product Pilot” è possibile
accedere a tutte le informazioni provenienti dai vari reparti e
relative a tutti i prodotti offerti. Oltre a dettagliate informazioni
sul prodotto, come dimensioni e disegni, vengono elencate
anche possibili varianti di allestimento, eliminando il rischio di
confusioni. Inoltre, il cliente può trovare le istruzioni per
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montaggio e dei video su tutti i moduli mobili. Ogni articolo
presenta anche informazioni per la progettazione e l’ordine. La
ricerca nel manuale di vendita, attualmente eseguita per lo più
manualmente, può essere ora fatta nell’Extranet: una soluzione
decisamente più confortevole! Come per il manuale di vendita,
anche il “Product Pilot” è ben strutturato in diversi livelli. Nelle
tre sezioni “Panoramica articoli”, “Informazioni utili” e “Accessori” tutte le caratteristiche sono assegnate in modo chiaro,
facilitandone così la gestione.
Per giungere al “Product Pilot”, i clienti commerciali possono
semplicemente effettuare il login nell’Extranet e giungere poi
nel sistema mediante la nuova sezione. Ogni articolo a piacere
può essere trovato mediante codice dell’articolo, denominazione o numero dell’ordine. Un ulteriore vantaggio è che il
rispettivo software di progettazione di cucine ha accesso al
“Product Pilot”, consentendo un’integrazione diretta e completa
della pianificazione.
«Con il nostro “Product Pilot” presentiamo al cliente
un’offerta

digitale

unica,

che

agevola

notevolmente

la

progettazione e l’arredo di cucine pianificate individualmente,
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portando un notevole valore aggiunto. Con un clic, i nostri
partner possono disporre delle specifiche di un determinato
modello, fino all’ultimo millimetro» spiega il Direttore del reparto
vendite e marketing, Markus Sander. «Inoltre, la foto permette
di considerare anche altre caratteristiche di arredo, come il
portaposate

per

uno

specifico

cassetto,

escludendo

la

possibilità di far confusione nella scelta di un articolo. Ne deriva
una vendita più qualificata».
Alla fiera aziendale 2016 la nuova offerta digitale “Product
Pilot” di Häcker Küchen sarà disponibile in tedesco, inglese e
francese per la linea di prodotto classic.
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L’azienda Häcker Küchen
L’azienda a conduzione familiare Häcker produce fin dal 1965 nel proprio
stabilimento di Rödinghausen, nella Vestfalia Orientale - al centro
dell‘industria tedesca dei mobili da cucina - moderne cucine componibili. Nel
2015 gli oltre 1.400 collaboratori hanno realizzato un fatturato pari a 466
milioni di Euro, la cui quota di esportazioni si attesta oggi sul’38%.
L’evoluzione dell‘azienda è improntata a una crescita costante, come pure a
investimenti che guardano al futuro. Allo stato attuale vengono consegnate
cucine ‘Made in Germany’ in più di 60 paesi sparsi su tutti i continenti. A
disposizione del commercio specializzato due linee di prodotti, pensate per
diversi segmenti di mercato: classic / classicART, destinata alla prima fascia,
e systemat / systematART, collocata nel segmento di prezzo medio-alto.
L’offerta si completa con il vasto assortimento di elettrodomestici ad incasso
propri del marchio Blaupunkt, sul quale Häcker Küchen detiene i diritti
esclusivi.

Responsabili stampa e comunicazione
Per ulteriori informazioni, rivolgersi a Karsten Bäumer, direttore marketing di
Häcker Küchen, o alla nostra agenzia di PR GOOS COMMUNICATION.

Häcker Küchen GmbH & Co. KG
Sig. Karsten Bäumer – Direttore Marketing
Telefono: +49 (0) 5746/940-297
E-mail: kbaeumer@haecker-kuechen.de

GOOS COMMUNICATION GmbH & Co.KG
Sig. Florian Goos
Geibelstraße 46a, 22303 Amburgo
Telefono: +49 (0) 40/284 1787-0
E-mail: f.goos@goos-communication.com
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Shortcut
Innovativa offerta digitale per rivenditori di cucine: in occasione della fiera
aziendale 2016, Häcker Küchen lancia il suo “Product Pilot”, che metterà a
disposizione dei clienti tutte le informazioni sul prodotto scelto con un solo
clic.

Didascalia

HaeckerKuechen_ProductPilot

HaeckerKuechen_ProductPilot_Weltkarte
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HaeckerKuechen_ProductPilot_Unterschrank

HaeckerKuechen_ProductPilot_Muldenluefter_Film
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HaeckerKuechen_Sander

HaeckerKuechen_ProductPilot_Besteckeinsatz_MOVE
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