Le cose buone
ci raccontano.

“Facciamo solo cose buone
e le vogliamo fare nel posto migliore.”

Auna di Sotto, monte Sciliar
Tirolo del sud - Italia

Armin Loacker

Alfons Loacker

Le cose buone
ci raccontano.
“Loacker non è soltanto un marchio, è una storia di famiglia.”

Andreas Loacker
Vicepresidente del consiglio di amministrazione.

Le cose buone
ci raccontano.
Chissà cosa avrebbe pensato
Alfons Loacker se avesse visto
la sua storia arrivare fin qui.
Era il 1925 quando aprì la sua prima
pasticceria Loacker in pieno centro a
Bolzano. Allora, fra le ricette, c’erano
già le prime specialità di wafer.
La sua idea era quella di prendersi
cura della bontà nel pieno rispetto
della naturalità. Un’idea di “bontà
pura” che ha ispirato anche noi
quando abbiamo deciso di spostarci
dove l’acqua e l’aria sono più
buone, aprendo i nostri due nuovi
stabilimenti in mezzo alle montagne,
a 1000 metri di altitudine, nelle
Dolomiti italiane e nelle alpi del
Tirolo austriaco.

Amiamo questi luoghi, tanto
che il monte Sciliar, visibile dallo
stabilimento italiano, è diventato
il nostro simbolo di naturalità
e genuinità.
Oggi, dopo 3 generazioni, i valori
che ci guidano sono gli stessi che
guidavano Alfons Loacker.
Lo sanno le persone che lavorano
al nostro fianco. Qui è come far
parte di una grande famiglia,
qui la storia di Loacker è diventata
la storia di tutti noi.
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Le cose buone
ci emozionano.
“Con noi gli agricoltori si sentono
parte di un progetto.”

Piantagioni di Corte Migliorina
Orbetello - Toscana

Piantagioni di Collelungo
Grosseto - Toscana

Le cose buone
ci emozionano.
“Prendersi cura della bontà vuol dire
prendersi cura della natura e del territorio.”

Maurizio
Responsabile delle coltivazioni di nocciole.

Le cose buone
ci emozionano.

“La qualità si fa sul campo.”

Ci piace fare le cose a modo nostro,
con il cuore. Per questo abbiamo
deciso di coltivare le nocciole nei
nostri campi, in Toscana, così quando
le tostiamo sappiamo da dove
vengono e possiamo quasi chiamarle
per nome, una ad una. Lo facciamo
perché siamo convinti che la qualità
abbia origine nel campo e nell’amore
per la terra, e ogni volta che ci è
possibile scegliamo produttori locali,
vicini a noi. Per quelle materie prime
che arrivano da Paesi lontani, come
la vaniglia, il cacao, il caffè o i fiocchi
di cocco, cerchiamo di seguire con
attenzione la filiera produttiva fin
dall’inizio. Così possiamo garantire
che la genuinità sia esattamente
quella che vogliamo.

Lavoriamo fianco a fianco
con i produttori e selezioniamo
i fornitori che ci danno fiducia
e con cui ci impegniamo a costruire
rapporti umani autentici, duraturi,
all’insegna della qualità condivisa.
Solo in questo modo otteniamo
la bontà che ci emoziona.

Le cose buone
ci ispirano.
“Prendiamo solo il meglio
di quello che la natura ci dà.”

Fabio
Responsabile dello sviluppo dei prodotti
e delle materie prime.

Le cose buone
ci ispirano.

“Sappiamo da dove vengono
le nostre materie prime.”

Le cose buone
ci ispirano.

“I buoni prodotti nascono dalle buone
materie prime lavorate bene.“

La qualità in Loacker è un pensiero
fisso. Non vogliamo aromi artificiali,
né conservanti, tantomeno additivi.
Usiamo unicamente ingredienti
naturali scelti con attenzione
e lavorati da mani esperte.
Le bacche di vaniglia Bourbon,
per esempio, arrivano dal
Madagascar in fascine e le tagliamo
a mano secondo un procedimento
speciale che ci permette di ottenere
il massimo del gusto.
E poi cacao, caffè, cocco: qui tutto
parla della nostra voglia di eccellenza
senza compromessi.

All’interno dei nostri reparti
di controllo qualità e di ricerca
e sviluppo non smettiamo di
guardare al futuro e troviamo
sempre qualcosa da migliorare,
anche nei dettagli che poi fanno
la differenza.
Perché per conquistare il palato
più esigente ci mettiamo prima
il cuore, e poi anche la testa.

Le cose buone
ci uniscono.

“La bontà si vede dalla faccia delle persone,
è l’impegno che ci mettono.”
Elisabetta
Responsabile delle linee di confezionamento.

Le cose buone
ci uniscono.

“Credo che nel cuore siamo rimasti
come una piccola pasticceria.”

Le cose buone
ci uniscono.
“Dal forno al confezionamento in 20 minuti.
Ecco il segreto della freschezza.”

Siamo una famiglia numerosa,
la voglia di prenderci cura della bontà
ci unisce. Facciamo in modo
che ognuno di noi abbia a cuore
chi gli sta accanto.
È una catena del valore che mette
insieme umanità e professionalità,
così le persone si sentono parte
di qualcosa di bello. Lo sa chi ogni
giorno viene in azienda per lavorare
con noi e lo sanno i coltivatori,
i fornitori e i distributori che sono
al nostro fianco da tanti anni.
Ma la nostra attenzione alle persone
non basta. Ci prendiamo cura anche
della terra attraverso la ricerca
della massima qualità unita alla
sostenibilità.

Ecco perché nei nostri wafer,
insieme a tanta bontà, c’è anche
una grande attenzione per l’ambiente
e per le risorse naturali.
Se le persone che lavorano con
noi stanno bene e sanno di aver
dato un contributo importante per
qualcosa di bello, anche i nostri
wafer saranno più buoni.

Le cose buone
ci piacciono.

“Se quando lavori ti senti in famiglia,
le persone attorno a te se ne accorgono.”

Michaela
Responsabile del Loacker Store di Innsbruck.

Le cose buone
ci piacciono.
“Prendersi cura della bontà
è un po’ come prendersi cura
delle persone.”

Le cose buone
ci piacciono.

“Siamo felici se possiamo portare gioia
in tutto il mondo con i nostri prodotti.”

Che gioia aprire una confezione di
wafer e sentirne la fragranza come
in pasticceria. Un rito di gusto che si
ripete ogni giorno in più di 100 Paesi,
in ognuno dei cinque continenti del
mondo. Le specialità di Loacker
sono fatte così, confezionate appena
sfornate per sprigionare tutta la loro
bontà al momento giusto.
Per noi è come prendervi per
mano e accompagnarvi attraverso
un’esperienza di gusto unica,
ovunque siate nel mondo e qualsiasi
sia la vostra idea di bontà.
E nei Cafè Pasticceria dei Loacker
Store vi deliziamo con wafer,
cioccolato, dolci appena sfornati,
caffè, creme e gelato.

Anche se siamo cresciuti non
dimentichiamo dove siamo partiti.
In fondo noi ci prendiamo cura
della bontà, proprio come si
farebbe in mezzo alle montagne
in una piccola pasticceria
di famiglia.

