Presseinformation

L’export in Europa centrale prende il volo

Häcker Cucine potenzia il suo team di export
März 2017. La ditta Häcker Cucine rinnova il suo team di export creando le premesse per una crescita incessante nei
mercati esteri. Dal primo di gennaio 2017 il direttore della
distribuzione export Europa è Jörg Varnholt, collaboratore
da molti anni e persona di grande esperienza. A partire dal
15 marzo 2017 entra nel team anche Stefan Wilkenloh, che
seguirà i paesi del Benelux nel suo ruolo di uno dei tre direttori vendite dell’Europa centrale.
Nello scorso anno la Häcker Cucine ha fatturato 512 milioni di
euro superando la soglia del mezzo miliardo, un risultato record
da ricondursi ad una strategia di crescita mirata. Il 2016 è stato
segnato soprattutto dal successo fuori dai confini tedeschi:
all’estero infatti si è registrato un incremento dei fatturati di oltre
il 16%, con una quota di esportazioni che si attesta sul 40%. Il
potenziamento del team di export servirà a dare una spinta alla
crescita internazionale, come spiega il direttore di marketing e
distribuzione Marketing Markus Sander: “Ci fa davvero piacere
che a ricoprire il nuovo e strategico ruolo di direttore dell’export
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sia Jörg Varnholt, nostro collaboratore da molti anni, e che ad
affiancarlo come direttore vendite nei paesi del Benelux sia Stefan Wilkenloh.”
Jörg Varnholt, cinquantenne, è responsabile di tutti i mercati
europei fuori dalla Germania e dall’Austria. Vanta un’esperienza
preziosa, sia nell’azienda stessa che nel mercato internazionale:
Jörg Varnholt lavora nella ditta da dieci anni e sinora ha diretto
le vendite in paesi importanti come Francia, Olanda, Belgio e
Lussemburgo. “Il reparto Export Europa diventa ora sempre più
incisivo e riuscirà a potenziare ulteriormente la nostra presenza
nei principali mercati europei,” commenta Jörg Varnholt.
In futuro la squadra di Jörg Varnholt sarà composta da tre direttori vendite, responsabili dell’assistenza ai clienti in mercati
ben definiti. Fra di essi è nuovo l’incarico di Stefan Wilkenloh, che
dal 15 marzo 2017 diventa il responsabile di mercato nei paesi
del Benelux. Perito industriale, 38 anni, Wilkenloh arriva dall’industria del legno Westag & Getalit AG dove ha lavorato negli ultimi 17 anni ricoprendo varie posizioni. Il team di export si completa con Andreas Möller e Sven Herden. Andreas Möller è il responsabile di Svizzera, Italia, Polonia, Russia, Scandinavia e
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Balcani, mentre Sven Herden segue Inghilterra e Irlanda del
Nord.
I mercati extra-europei rimangono come sino ad ora di competenza diretta di Markus Sander.
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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.

Häcker Küchen GmbH & Co. KG
Sig. Karsten Bäumer – Direttore Comunicazione & PR
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: haeckerkuechen@goos-communication.com
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Shortcut
Häcker Cucine potenzia il suo team di export in modo competente: Dal primo
di gennaio 2017 il direttore della distribuzione export Europa è Jörg Varnholt,
collaboratore da molti anni e persona di grande esperienza. Ad affiancarlo dal
15 marzo 2017 sarà Stefan Wilkenloh, che seguirà i paesi del Benelux nel suo
ruolo di uno dei tre direttori vendite dell’Europa centrale.
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