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CARO/A LETTORE/LETTRICE E AMICO/A DI TAKKO FASHION,
Noi siamo Tjeerd Jegen (CEO), Thomas Füllhaas (COO), Kurt Rosen (CFO) e
Sebastian Weber (CPO) e siamo lieti di presentarti la nostra azienda.

Casual.
Stylish.
Smart.
Questa è
Takko
Fashion

Takko Fashion è un brand di moda internazionale che offre un’ampia gamma
di articoli d’abbigliamento di alta qualità per tutta la famiglia, prodotti in modo
socialmente responsabile e con un eccellente rapporto qualità/prezzo, riconosciuto dai consumatori finali.
Con quasi 2.000 negozi in 17 Paesi e circa 18.000 dipendenti in tutto il mondo
Takko Fashion è una delle aziende moda di maggior successo in Europa.
Il cliente e la sua soddisfazione sono al centro della nostra strategia. Ecco perché siamo disponibili sempre e ovunque per i nostri clienti: dai negozi fisici
all’online, sia attraverso l’e-shop che sui nostri Social Media.
I nostri consumatori sono liberi di scegliere sempre come, dove e quando lasciarsi ispirare, acquistando i lori prodotti preferiti a marchio Takko Fashion sia
online che in negozio.
Scegliendo i nostri marchi, i clienti non solo vestono capi di moda versatili dal
prezzo accessibile e con stili diversi, dal look casual all’articolo elegante, ma
indossano anche la sostenibilità.
Noi di Takko Fashion crediamo fermamente che gli acquisti fashion di alta qualità, prodotti in modo responsabile non devono essere un lusso, ma qualcosa di
accessibile e alla portata di tutti.
Per saperne di più su Takko Fashion, scopri di più nelle pagine a seguire. Buona
lettura!

TAKKO FASHION A
COLPO D‘OCCHIO

AZIONISTA PRINCIPALE:

APAX PARTNERS
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SHOP ONLINE:
AZIENDA:

GRUPPO
TAKKO
CIRCA

2.000
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CIRCA 18.000
DIPENDENTI

TAKKO.COM (GE)

FONDAZIONE

19

CIRCA 250.000

FOLLOWER

SU INSTAGRAM

17
PAESI

PIÙ DI 			 EURO
FATTURATO
ANNUO

CIRCA 680.000
FACEBOOK FAN
PIÙ DI 4 MIO. VISITE
MENSILI PIÙ DI 3.500
ARTICOLI ONLINE

Pietre
miliari

Il gruppo Hettlage fonda
l’azienda con il nome di
„Modea“

1999
L‘azienda cambia nome
in „Takko ModeMarkt
GmbH & Co. KG“

1982

2003
Espansione nei Paesi
Bassi e in Repubblica
Ceca; vengono aperti
anche i primi negozi in
franchising in Slovenia

2004
Ingresso in Ungheria

Ingresso in Polonia; nuove filiali in franchising in
Croazia

2009
2010
Takko Fashion arriva
in Italia

Ingresso in Romania
e Svizzera

2006
Lancio del nuovo concept store;
primo traguardo raggiunto di
1.000 negozi aperti; ingresso
sul mercato in Slovacchia

2005
Adozione di un modello
di business verticale, per un
maggiore controllo sull‘intera catena di valore

Ingresso in Francia

Takko Fashion apre negozi in
Croazia, Slovenia, Estonia e Lituania; restyling del marchio
e rilancio dei negozi

2007

2000
L’azienda inizia l’espansione aprendo i suoi primi
negozi in Austria

2008

2018
2016
Lancio dell’eshop. La strategia
diventa omnichannel e in Germania

Viene creato il nuovo
magazzino a Winsen per
rafforzare la strategia
l’omnichannel

2011
Apax Partners diventa il principale azionista; ingresso in Serbia;
inaugurazione del 1.500° negozio; apertura del nuovo magazzino centrale a Winsen / Luhe

2019

2012
Takko Fashion compie
30 anni

2022
Takko Fashion compie
40 anni

Marchi
I nostri articoli sono autentici e di tendenza.
Il nostro assortimento è versatile e racchiude tutto ciò che i consumatori di oggi desiderano: prodotti di moda in linea con i trend
stagionali, gli essenziali immancabili in ogni
guardaroba, dall’abbigliamento di tutti i giorni a quello sportivo per i più dinamici, taglie
comode, biancheria intima e accessori per il
tocco finale ad ogni look.

CASUAL.
STYLISH.
SMART.
Tanti marchi per tutta la famiglia. Quella di
Takko Fashion.

MARCHI
		 DONNA
ever.me:
La collezione di basici con i
capi più amati e venduti

maxiblue.:
La linea dedicata alle taglie
comode

pageone:
La collezione più fashion in
linea con i trend stagionali

flame:
La collezione notte e di intimo donna

DENIM 1982:
L’ampia gamma di jeans per
tutte le forme e tutti i gusti

MARCHI
		 UOMO

CHAPTER:
L’ampio assortimento di prodotti
versatili per l’uomo

JEAN PASCALE:
La moda casual adatta ad ogni
stile e occasione

DENIM 1982:
La nostra ampia gamma jeans

MARCHI
Per Bambini
dopodopo girls:
abbigliamento fashion, dai colori
vivaci e con fantasie divertenti e
pageone young:

CHAPTER YOUNG:

Abbigliamento Fashion per

Capi moda Streetwear per ragazzi

ragazze tra gli 8 e i 15 anni

tra gli 8 e i 15 anni

trendy per bambine tra i 2 e gli 8 anni

dopodopo boys:
Articoli di moda, casual e
sportivi perfetti per bambini
tra i 2 e gli 8 anni

dopodopo baby:
outfit graziosi per bebé
tra i 6 e i 24 mesi

dopodopo newborn:
look per neonati, con
taglie fino ai 6 mesi

I NOSTRI
NEGOZI
Il concept store Takko Fashion
presenta un design luminoso
e moderno con allestimenti alla moda dai
colori tenui, le cui linee fluide valorizzano
al meglio le nuove collezioni stagionali
così come gli essenziali immancabili nel
guardaroba di ogni Takko Fashion Lover.
Grazie alla cura del più minuzioso dei dettagli, i nostri negozi accolgono i consumatori regalando loro un’esperienza unica.
Ad ogni ingresso si viene ispirati dagli articoli più fashion grazie al nostro «Entrance
Statement», che presenta i prodotti focus
di ogni nuova collezione, per poi essere
immersi in un’atmosfera confortevole,
dove si trovano dai look più casual ai capi
adatti a tutti giorni e ad ogni occasione. Infine, l’atmosfera confortevole e accogliente, grazie a una illuminazione di design, è
arricchita ogni stagione da nuovi poster e
materiali di comunicazione.

DAI UNO
SGUARDO!

GERMANIA

ESTONIA

OLANDA
REP. CECA

LITUANIA

EspANsIONe
Nelle nostre circa 2.000 filiali in tutta Europa offriamo ai nostri
clienti capi moda di tendenza per tutta la famiglia.

POLONIA
BELGIO

SLOVACCHIA

CIRCA

18.000
DIPENDENTI

17

FRANCIA
UNGHERIA

PAESI

ROMANIA

SVIZZERA

SERBIA
ITALIA

CROAZIA
AUSTRIA

SLOVENIA

Grazie alla nostra rete capillare di negozi siamo facilmente
raggiungibili e sempre vicini ai nostri clienti, a livello nazionale e
internazionale.

I REQUISITI DI UN NEGOZIO TAKKO FASHION
• Città di almeno 8.000 abitanti
• Superfici vendita di 450-550 metri quadrati (al piano terra)
• Parchi commerciali, centri commerciali e location in città
e provincia

LA NOSTRA OFFERTA
• Contratti a lungo termine
• Affitti al prezzo di mercato
• Arredi e allestimenti di qualità
Sei interessato a lavorare con noi? Non vediamo l‘ora di conoscerti!

CIRCA

2.000

ALLA RICERCA DI NUOVE OPPORTUNITÀ

NEGOZI

ALESSIO COLOMBO
Area Expansion Manager IT
+39 328 547 52 31
Alessio.Colombo@takko.it

dipendenti
LO SPIRITO DI SQUADRA TAKKO FASHION
La nostra è una storia di successo grazie al contributo di tutti i dipendenti Takko Fashion: l’unione per noi fa davvero la forza! Grazie allo
spirito di squadra di tutti coloro che lavorano in azienda, abbiamo
raggiunto traguardi eccezionali. E il meglio deve ancora venire.
Circa 18.000 dipendenti lavorano per Takko Fashion in tutta
Europa: nella sede centrale tedesca a Telgte, nei nostri poli

logistici, negli uffici acquisti e prodotto, nelle sedi internazionali e
naturalmente nei nostri meravigliosi negozi.
Essendo un‘azienda in rapida espansione, siamo costantemente
alla ricerca di talenti a tutti i livelli: giovani appassionati senza esperienza, apprendisti, esperti o manager. Lavoriamo su gerarchie
piatte valorizzando non solo le risorse ma soprattutto lo spirito di
squadra, perché solo uniti si vince. Lo sviluppo professionale delle persone è per noi fondamentale: molti di noi lavorano in Takko
Fashion da decenni, sono cresciuti con l’espandersi dell’azienda e
alcuni di questi sono presenti sin da quando l‘azienda è stata fondata nei primi anni ottanta.

UN PERFETTO INIZIO DI CARRIERA
Ci sta a cuore soprattutto la crescita dei giovani. E lo
dimostra la percentuale di tirocinanti assunti, superiore alla media.
Offriamo loro, infatti, molte opportunità di formazione in tutte le
aree aziendali per introdurli alla professione.
Per noi è importante anche la formazione dei futuri addetti alla vendita, formati all’interno della nostra Takko Fashion Academy, con
un’ampia selezione di seminari e corsi di perfezionamento.

RESPONSABILITÀ
SOCIALE
Noi di Takko Fashion crediamo fermamente che gli acquisti fashion di alta qualità, prodotti in modo responsabile non devono essere un lusso, ma qualcosa di accessibile e alla portata di tutti. Pertanto la responsabilità sociale e ambientale fa parte integrante della nostra strategia. Diamo anche molta importanza alla
sostenibilità e alla qualità nella produzione dei nostri prodotti di moda.

IMPEGNO NEI PAESI DI PRODUZIONE
Attenti a mantenere gli standard etici più elevati sia in termini di condizioni di lavoro
che responsabilità sociale, abbiamo sviluppato un codice di condotta che ci impegna
a scegliere produttori e fornitori che condividono i nostri valori e la nostra etica.
Dal 2007 il nostro Codice di Condotta (CoC) prevede condizioni di lavoro eque e
sicure anche negli impianti di produzione che fabbricano i nostri articoli. Conduciamo regolarmente audit interni ed esterni in loco, alcuni dei quali senza preavviso.
Questo ci permette di monitorare meglio i progressi realizzati nelle fabbriche dei
nostri partner. Inoltre, offriamo programmi di formazione per i lavoratori nei siti produtti. Il costante miglioramento delle condizioni di lavoro nei Paesi di produzione
ci sta molto a cuore. Per questo motivo nel 2011
siamo stati l‘unica azienda tedesca di fast fashion
ad aver aderito alla Fair Wear Foundation (FWF).
Come partner indipendente, questa organizzazione no-profit ci aiuta a rafforzare ulteriormente
il nostro impegno e a monitorare l‘implementazione progressiva delle nostre azioni. Lavorare con diverse associazioni è parte essenziale della nostra strategia di sostenibilità. Siamo attivamente coinvolti anche
nell‘Alliance for Sustainable Textiles (Alleanza per la Sostenibilià del comparto
Tessile), con cui abbiamo siglato l’accordo internazionale per l’«Health and Safety
in the Textile and Garment Industry» (Salute e sicurezza nel l‘industria tessile e
dell‘abbigliamento) e siamo membri di Better Cotton Initiave, un‘iniziativa collettiva globale che promuove una coltivazione più sostenibile del cotone.
.

TAKKO FASHION E VISION 2045
Nel novembre 2021 Takko Fashion è stata invitata al vertice Vision
2045 a Edimburgo, nell‘ambito della conferenza mondiale sul cambiamento climatico COP 26. Siamo stati felici di cogliere questa
opportunità per discutere importanti misure a favore di un mondo
più sostenibile ed equo. Siamo da tempo impegnati a migliorare
le condizioni di lavoro nei Paesi di produzione. Un obiettivo a cui
ci dedichiamo costantemente grazie a un team esperto, a rapporti
di fiducia con i nostri partner commerciali e al sostegno di ONG
come la Fair Wear Foundation. Abbiamo documentato il nostro lavoro per migliorare le condizioni di lavoro nei Paesi di produzione
in un breve film.

SCOPRI DI
PIÙ QUI

ALTI STANDARD DI QUALITÀ
Prima di raggiungere i nostri negozi e il
nostro e-commerce, i nostri prodotti sono
sottoposti ad approfonditi controlli di
qualità. Facciamo testare i nostri articoli
sia nei Paesi di produzione presso i
partner esterni che presso la casa madre
in Germania dal nostro esperto team
nel controllo qualità. Durante questo
processo esaminiamo le proprietà fisiche
degli articoli, come la persistenza del
colore, l‘allungamento delle cuciture o i
cambiamenti che potrebbero avvenire
post-lavaggio. Inoltre i componenti dei
nostri capi vengono sistematicamente
controllati da istituzioni indipendenti
certificate e dal nostro reparto interno
dedicato al controllo qualità. Abbiamo
definito i nostri standard di qualità in
modo più rigoroso rispetto a quanto
richiesto per legge, proprio perché
abbiamo a cuore i nostri consumatori
quanto la salvaguardia dell’ambiente.
Per accrescere ulteriormente la fiducia
dei consumatori nella sicurezza dei nostri
prodotti, molti articoli Takko Fashion
sono certificati da istituti indipendenti
addetti al controllo qualità dei tessuti.
Oltre metà del nostro assortimento Takko

Fashion ha ottenuto il certificato OEKOTEX. In particolare, la linea dedicata
ai neonati presenta anche articoli con
certificato Il Global Organic Textile
Standard nel settore tessile, che soddisga
ampi standard ambientali e sociali.

„QUALITY BY TAKKO FASHION“
La moda dev’essere divertente e
durevole. Proprio per questo la Qualità
è una priorità assoluta di Takko Fashion.
Per noi è importante che i nostri capi
moda siano accessibili e allo stesso
tempo soddisfino alti standard di qualità.
Ecco perché abbiamo introdotto il nostro
marchio di qualità „Quality by Takko
Fashion“. „Quality by Takko Fashion“
indica prodotti studiati per donare un
maggiore comfort.
Il nostro marchio di qualità permette
di riconoscere facilmente quali articoli
soddisfano questi standard elevati di
qualità. Come membri del programma
„Fur Free Retailer“ tutta la nostra
collezione è priva di pellicce animali.

MENTALITÀ ECO-SOSTENIBILE
Per noi il successo imprenditoriale e le iniziative sostenibili
dovrebbero essere sempre legati. Ecco perché cerchiamo sempre
di ottimizzare i nostri processi aziendali in modo da avere un
minore impatto sull‘ambiente.
Grazie all‘uso di sistemi a pompa di calore standardizzati, porte a
lama d‘aria, regolazione automatica della luce e installazione di luci
LED a risparmio di emissioni, implementati in gran parte
delle nostre filiali, cerchiamo di agire nel modo più efficiente possibile dal punto di vista energetico. Abbiamo
anche convertito a LED i nostri centri di distribuzione
a Telgte e a Senec, in Slovacchia. Il Consiglio tedesco
per l‘edilizia sostenibile ha certificato il nostro centro logistico di
Winsen, costruito nel 2011, come „Green Building“ con il sigillo di
qualità oro grazie ai suoi metodi di costruzione e all’arredamento
sostenibili.

Inoltre, tutti i nostri negozi nei Paesi Bassi sono alimentati con elettricità verde da diversi anni. Abbiamo
introdotto delle alternative sostenibili alle borse in
plastica usa e getta in tutti i negozi Takko Fashion. Tra
le soluzioni alternative figurano, ad esempio, le borse
riutilizzabili in PP con diversi layout stampati e i sacchetti in carta,
prodotti al 100% con materiale riciclato. Ci preoccupiamo anche
di ridurre costantemente i materiali da imballaggio. Gran parte della merce è raggruppata in grandi quantitativi e usiamo sacchetti di
carta riciclata per proteggere i nostri articoli di bigiotteria. Usiamo
i roll-container per spedire la merce ai nostri negozi, che vengono rispediti ai nostri centri logistici per essere riutilizzati più volte. Cerchiamo di agire nel modo più sostenibile possibile anche
per quanto riguarda le promozioni nel punto vendita. Per esempio
usiamo un sistema modulare riutilizzabile per pubblicizzare le tante e varie promozioni nei negozi.

Takko hilft e.V.
IMPEGNI COL CUORE
L‘impegno sociale è parte integrante della filosofia aziendale di
Takko Fashion e viene sostenuto da molti anni grazie alla nostra
associazione Takko hilft e. V.
L‘associazione supporta strutture e istituzioni per bambini e giovani direttamente e indirettamente con donazioni sotto forma sia
di prodotti che di denaro. Takko hilft e. V. si è posta due obiettivi
principali: da un lato, il sostegno ai bambini e ai giovani in diffi-

coltà, e dall‘altro, la promozione dello sviluppo dei bambini e dei
giovani attraverso un‘educazione adeguata.

LE PERSONE CHE CI LAVORANO: I NOSTRI COLLEGHI
L‘associazione vive grazie all‘impegno dei suoi membri!
Ne fanno parte i colleghi dell’azienda e volontari.

PROGETTI DEL
CUORE
Takko hilft e. V. è coinvolta in tante bellissime iniziative e progetti
per bambini e giovani. Che si tratti di piccoli progetti regionali
o di cooperazioni a lungo termine, la nostra associazione benefica sostiene le cause più nobili e più bisognose. Takko hilft e.
V. collabora anche con altre organizzazioni di beneficenza come
Kinderglück e. V. di Dortmund, Sternenland e. V. di Telgte, il Children’s hospice di Münster e il il Children’s hospice Sternenbrücke
di Amburgo.

Takko
School

Un altro progetto che sta a
cuore all‘associazione è la
Takko School di Tirupur, nel
sud dell‘India, dove dal 2008
si dedica all’istruzione di ragazzi e ragazze di famiglie so-

cialmente svantaggiate.
Attualmente più di 200 bambini e giovani frequentano la scuola tutto il giorno.
Tutti loro ricevono lezioni e pasti gratuiti alla
Takko School, dove grazie all’ottenimento del
certificato di maturità riconosciuto a livello
globale possono ambire a un futuro prospero:
i migliori prerequisiti per una vita improntata
sull’indipendenza e sull’autodeterminazione.
Alcuni diplomati hanno anche completato
con successo i loro studi dopo la scuola Takko
e ora lavorano in vari settori come la medicina, l’ingegneria o altri campi professionali impegnati e interessanti.
Per maggiori informazioni sui progetti attuali dell‘associazione basta visitare il link:
www.takko-hilft.de

CONTATTI
Takko Fashion Italia S.r.l.
Via Gramsci 18
20016 Pero (MI), Italy
+39 02 3535122
+39 02 339 147 30
Service_It@takko.com
takko.com

