COMUNICATO STAMPA

EKU AG punta su prodotti innovativi nel settore
delle guarniture scorrevoli

Fatturato stabile nonostante le
difficoltà di mercato
La EKU AG, con sede a Sirnach in Turgovia, Svizzera,
sviluppa, produce e commercializza soluzioni per
guarniture scorrevoli per l’industria del mobile e
l’edilizia. Come PMI orientata all’esportazione, EKU
risente del basso cambio dell’Euro come altre aziende
svizzere. Con un fatturato annuale di 28,3 milioni di CHF
il fatturato preventivato non è stato raggiunto. Tuttavia il
risultato di fatturato, in valuta di riferimento, è maggiore
del 4% rispetto all’anno precedente.
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A causa del cambio elevato dei Franchi svizzeri e
dell'aumento della concorrenza in singoli mercati nazionali è
stata registrata una lieve regressione delle vendite (1,5%).
Più del 65% delle vendite dei prodotti EKU viene realizzato
nell’area di lingua tedesca. Soprattutto il mercato principale
Germania si è dimostrato inferiore alle aspettative, con una
regressione delle vendite pari al 6,9% rispetto all’anno
precedente. Confortante è lo sviluppo del fatturato in
Svizzera, con più 12,4%. Anche il fatturato nel mercato in
evoluzione Brasile ha potuto registrare un aumento, pari al
36% rispetto all’anno precedente. Negli USA la vendita è
aumentata del 18%, in Giappone perfino del 30%.
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Anno delle innovazioni
“EKU vive soprattutto di prodotti innovativi e vogliamo
ulteriormente rafforzare il marchio EKU”, afferma
l’amministratore delegato Heinz Schmidhauser, convinto che
EKU si imporrà nel mercato concorrenziale. Alla fiera “Holz”
di Basilea e alla fiera “Glasstec” di Düsseldorf è stato
festeggiato il debutto di prodotti innovativi. A Basilea il nuovo
EKU-AMMORTIZZATORE PER EDIFICI ha riscosso
l’interesse di un pubblico specializzato. Con questa
soluzione ante scorrevoli fino a 100 kg montate dal
committente vengono chiuse dolcemente e silenziosamente.
Con la novità BANIO, presentata a Düsseldorf, EKU è
entrata nel mondo dei bagni. BANIO, la nuova soluzione
scorrevole per cabine doccia in cristallo, seduce con design
e tecnologia intelligente. Anche il settore della
comunicazione di mercato ha registrato un aumento di
creatività grazie all’estensione dell’offerta per falegnami.
Nella rubrica Internet “Design-World”, in www.eku.ch,
possono venire scaricati schemi di montaggio di mobili di
design da riprodurre.

Miglioramento continuo
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Il numero dei dipendenti si è mantenuto stabile anche
nell’anno trascorso, con un totale di 105 unità.
Complessivamente vengono addestrati dieci apprendisti
nelle professioni impiegato/impiegata commerciale,
costruttore, informatico e polimeccanico. Mentre negli anni
2008 e 2009 sono stati condotti innumerevoli workshop con
il motto “Cambiamento – In forma per il futuro”, l’anno 2010
si è caratterizzato per un continuo processo di
miglioramento. Tutti i dipendenti negli uffici e nella
produzione hanno ricevuto un’idea approfondita della
filosofia di lavoro giapponese del KAIZEN, che significa
“cambiamento orientato al miglioramento”. In gruppi di
lavoro vengono continuamente elaborate, valutate e attuate
proposte di miglioramento in base all’effetto e all’utile da
raggiungere. Lo scopo è quello di interiorizzare la mentalità
del miglioramento continuo nei dipendenti e di creare
innovazione e motivazione supplementare come effetto
concomitante.
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Uno sguardo all’anno 2011
In un mercato globalizzato con condizioni generali più difficili
e condizionate dalla valuta soffia un vento più rigido. EKU si
arma di nuovi prodotti anche per l’anno 2011. Così
all’interzum di Colonia, la fiera leader per l’industria del
mobile e l’arredamento di interni, è stata presentata alla fine
di maggio l’applicazione scorrevole EKU-FRONTINO 20, di
nuova concezione e orientata al design. Una giuria
dell’interzum ha premiato questo prodotto, alla vigilia della
fiera, con l’award “High Product Quality”, che fissa lo
standard di settore. Lo sviluppo di nuove, creative soluzioni
scorrevoli per il mercato internazionale del mobile e
dell’edilizia continua a pieno regime, per presentare nuovi
prodotti in altre fiere. Gli obiettivi di fatturato stabiliti per
l’anno 2011 devono venire raggiunti con gli sforzi
supplementari per la vendita nei mercati internazionali, con
la focalizzazione sull’aumento della produttività e con
l’impegno nella comunicazione via Web con i falegnami
come utenti finali.
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