Comunicato stampa

LivingKitchen 2017, 16- 22 gennaio 2017

Nel 2016 Häcker Cucine supera per la prima
volta la soglia di fatturato di 500 milioni di euro.
Gennaio 2017. Missione compiuta, e anche di più! Il 2016 è
stato un anno da record per Häcker Cucine. Per la prima
volta l’azienda di Rödinghausen ha raggiunto e persino superato la soglia di fatturato di 500 milioni di euro. Un grande
successo per le cucine “Made in Germany”. Alla LivingKitchen, evento fieristico internazionale dell’anno, Häcker Cucine inizia un nuovo esercizio finanziario, in cui la crescita
media registrata nei 12 mesi precedenti funge al contempo
da incoraggiamento e guida.
“Il nostro obiettivo è quello di raggiungere una crescita duratura
e redditizia”, proposito descritto dal titolare e amministratore Jochen Finkemeier oltre un anno fa. 12 mesi dopo, ecco la certezza: l’obiettivo è stato raggiunto con grande maestria! Con un
aumento di fatturato di circa il 10%, nel 2016 Häcker Cucine ha
superato considerevolmente la media del settore. Per prima
cosa, l’impresa della Vestfalia orientale è riuscita a conseguire in
un esercizio finanziario mezzo miliardo di euro, superando così
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la tanto ambita soglia. Negli ultimi due anni, Häcker Cucine ha
registrato una crescita di fatturato di 100 milioni di euro in totale
e di oltre 300 nuovi dipendenti.
Sulla corsia di sorpasso grazie alla vicinanza al consumatore
Con una storia aziendale di appena 120 anni, questa impresa a
conduzione familiare si è confermata negli ultimi anni tra i migliori
produttori di mobili da cucina tedeschi e oggi è considerata anche
a livello internazionale tra i global player leader. La crescita al di
sopra della media è dipesa da due fattori principali: nonostante il
suo successo, Häcker Cucine conserva un orientamento regionale e le preme essere vicina ai clienti. Oltre 1.400 dipendenti
fanno sì che negli stabilimenti di Rödinghausen vengano prodotte ogni giorno oltre 850 cucine. Dalla pianificazione e dalla
produzione al marketing e alla vendita, fino alla consegna con un
proprio parco vetture, tutti i servizi essenziali vengono prestati
direttamente in sede. Made in Germany – Made in Ostwestfalen.
L’impiego di materiali buoni e l’ottima qualità sono punti focali;
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inoltre, ad ogni singolo dipendente viene riconosciuta la sua importanza: “sappiamo bene a cosa dobbiamo il nostro successo”
sostiene Jochen Finkemeier, “ ai nostri dipendenti”.
A questo si aggiungono la varietà di design e di funzionalità,
anch’esse garanzie di successo: con la sua gamma di prodotti,
Häcker Cucine è al passo con i tempi. Da un lato, le sue due
linee di prodotto, classic e systemat, coprono l’intera gamma di
prezzi. Dall’altro, al cliente finale viene offerto un assortimento
completo, che abbraccia le cucine del presente e del futuro: cucine da incasso confortevoli e flessibili, che rispecchiano la personalità degli utenti, ponendo degli accenti stilistici o integrandosi
perfettamente negli arredi già esistenti. L’offerta viene completata da un’ampia gamma di elettrodomestici da incasso di produzione propria, distribuiti sotto il marchio Blaupunkt, su cui Häcker
Cucine detiene tutti i diritti.
“Per la LivingKitchen abbiamo ideato una presentazione dei
nostri prodotti, in grado di mettere in risalto la varietà di modelli
di cucine da noi offerti, basandoci sui 4 elementi vitali”, spiega
Markus Sander, Direttore del reparto vendite e marketing.
“Fuoco, terra, acqua e aria costituiscono gli elementi vitali; noi
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abbiamo trasferito questa varietà nei modelli di cucina che presenteremo a Colonia per la LivingKitchen 2017.
In futuro Häcker Cucine intende proseguire sulla strada del
successo come importante player sul mercato, entusiasmando i
suoli clienti con nuove, intelligenti ed innovative cucine. Häcker
Cucine fornisce supporto al commercio con un suo database digitale completo, il Product Pilot: il nostro nuovo sistema di informazioni e di configurazione è di grande supporto ai partner commerciali” sostiene Jochen Finkemeier. “Possono così concentrarsi meglio sul loro core business (la vendita di cucine), pianificando in modo ancora più dettagliato e individuale i desideri dei
clienti”.
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L’azienda Häcker Cucine
L’azienda a conduzione familiare Häcker Cucine 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 2016
gli oltre 1.400 collaboratori hanno realizzato un fatturato pari a 512 milioni di
Euro, la cui quota di esportazioni si attesta oggi sul’40%. 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 Cucine detiene i diritti esclusivi.

Responsabili stampa e comunicazione
Per ulteriori informazioni, rivolgersi a Karsten Bäumer, direttore comunicazione & PR di Häcker Cucine, o alla nostra agenzia di PR GOOS
COMMUNICATION.
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Shortcut
Per la prima volta, nel 2016, Häcker Cucine ha superato un fatturato di 500
milioni di euro. L’azienda ha continuato a svilupparsi al di sopra della media
del mercato e già solo negli ultimi 24 mesi ha vissuto un incremento di oltre
100 milioni di fatturato e più di 300 dipendenti.
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