Dai forma al tuo mondo

Fiskars in breve

Fiskars nel mondo
PORTFOLIO DI BRAND
RICONOSCIUTI A LIVELLO
INTERNAZIONALE

DUE DISTINTE BUSINESS
UNITS STRATEGICHE
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Vendite per Brand

Prodotti commercializzati

VALORE AL CONSUMATORE

MAKING THE EVERYDAY
EXTRAORDINARY
Rendere ogni giorno un giorno
straordinario
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Una storia di oltre tre secoli…
1883
Fiskars diventa
una società per
azioni
1649
Primo
altoforno
Fiskars

1757
Viene trovata
una miniera di
rame a Orijärvi,
Finlandia

2014
Acquisizione brand
irrigazione
statunitense

1986
Acquisizione
Gerber
1967
Fiskars crea le prime
forbici al mondo con
manico in plastica

2008
Nuova strategia di
gruppo

1977
Prima fabbrica di
forbici Fiskars fondata
negli USA

1915
Fiskars viene quotata
alla borsa di Helsinki

2007
Acquisizione Iittala
Group e Leborgne

2016
Dismissione
business navale e
ceramiche

2013
Acquisizione Royal
Copenhagen

2017
Nuova
organizzazione e
obiettivi a lungo
termine
2015
Acquisizione
WWRD

…per
costruire
una famiglia
di marchi
icona

LA NOSTRA VISION
RENDERE PIACEVOLE LA VITA
DI OGNI GIORNO CON
PRODOTTI UTILI E DI QUALITA’

LA NOSTRA MISSION
COSTRUIRE UNA FAMIGLIA
DI BRAND ICONICI

IL NOSTRO CREDO
LA QUALITA’ DEL
PRODOTTO

I NOSTRI VALORI
INNOVAZIONE
INTEGRITA’
RESPONSABILITA’
LAVORO DI SQUADRA

FUNDAMENTALS

CONSUMER VALUE PROPOSITION

MAKING THE EVERYDAY EXTRAORDINARY
Rendere ogni giorno un giorno straordinario

PRIORITA’ STRATEGICHE

CURARE L’ESPERIENZA DEL
CONSUMATORE A 360 GRADI

CRESCERE NELLE
CATEGORIE STRATEGICHE

SVILUPPARE COMPETENZE
COMUNI E GLOBALI

CREARE UN AMBIENTE DI
LAVORO STIMOLANTE

Sostenibilità

DESIGN
SOSTENIBILE

INTERESSE PER LE
PERSONE E LE
COMUNITA’

PROTEZIONE
DELL’AMBIENTE

Sostenibilità – I nostri obiettivi 2027
LE NOSTRE
AREE DI
FOCUS
I NOSTRI
OBIETTIVI
2027

DESIGN SOSTENIBILE

• Utilizzare il 50% di materiali da
risorse rinnovabili o riciclate nei
nostri prodotti
• Sostituire le sostanze
potenzialmente rischiose con
soluzioni innovative. Ridurre
l’utilizzo di sostanze
potenzialmente rischiose del 30%.
• Utilizzare solo legno con
certificazione FSC™ in tutti i
nostri prodotti

INTERESSE PER LE PERSONE E LE
COMUNITA’

PROTEZIONE DELL’AMBIENTE

• Estendere il percorso di carriera in
Fiskars dei giovani talenti del 25%

• Recuperare o riciclare il 100% dei rifiuti
generate nei nostri processi produttivi

• Donne e uomini hanno le stesse
possibilità e responsabilità

• Ridurre l’energia consumata del 30%

• Il 70% delle posizioni di leadership
sono ricoperte da talenti cresciuti in
azienda

• Ridurre le emissioni di CO2 generate del
50%
• Ridurre le emissioni di CO2 (“scope 3”)
del 30%

• Incidenti azzerati
• Supportare i nostri fornitori chiave per
ridurre il loro consume di energia del 30%

Fiskars Garden

I nostri prodotti per il Giardinaggio

Attrezzi da taglio:

Lavorazione del legno:

Coltivazione

Attrezzi da neve

•
•
•
•
•

• Asce
• Seghe e coltelli

•
•
•
•
•
•

• Slitte
• Attrezzi da neve White
• Spingineve e pale da
neve

Forbici per potare
Troncarami
Svettatoi
Forbici erba
Cesoie per siepi

Rastrelli
Piccoli attrezzi manuali
Attrezzi telescopici
Attrezzi White
Attrezzi Ergonomic
Attrezzi per bambini

L’attrezzo giusto per ogni necessità
Potare
Segare

Curare il
prato

Potare
Segare

Spaccare la
legna
Coltivare
Scavare
Piantare

Potare
Segare
Pulire i vialetti

Pulire i vialetti

Gamma completa di attrezzi da taglio
• Il segreto di un buon taglio e di un’ottima
cicatrizzazione è individuare l’attrezzo giusto per
ogni ramo, in base al lavoro da eseguire
• Fiskars offre una gamma completa in grado di
soddisfare qualunque esigenza

Products - Cutting Tools

Meccanismi e Materiali innovativi
Fiskars punta sull’innovazione per ottenere le migliori prestazioni con il minimo sforzo
•

PowerStep™
Tecnologia brevettata che permette di tagliare i rami in 1,2 o 3 scatti. L’attrezzo imposta autonomamente la
quantità di scatti necessari per ridurre lo sforzo nel taglio.

•

PowerGear X™
L’esclusivo meccanismo ad ingranaggi garantisce la massima potenza di taglio.

•

PowerLever™
L’innovativo sistema di leve garantisce che i manici restino paralleli durante il taglio riducendo lo sforzo.

•

Nyglass™ e FiberComp™
Questi materiali sono ultra leggeri, indistruttibili, resistenti al calore e agli urti.

•

SoftGrip™
Materiale antiscivolo per un comfort e una presa ottimali.

Fiskars Kitchen

L'intento di Fiskars è rendere piacevole qualsiasi
attività in cucina.
Noi crediamo che cucinare con utensili che
incontrano le tue necessità, le tue capacità e le tue
aspettative renda l’arte della cucina un'occasione
di divertimento e di soddisfazione.
Sia per gli appassionati e intenditori, che
cucinando esprimono la propria personalità e
creatività, che per i "busy home makers", che
devono trovare soluzioni veloci e semplici per la
cucina di ogni giorno, abbiamo prodotti che
rispondono a qualsiasi necessità.
Qualità e funzionalità sono i valori chiave che
guidano il design di tutti i nostri prodotti. Tutti gli
articoli da cucina Fiskars sono duraturi,
ergonomici, semplici da usare ed esteticamente
piacevoli.

Noi crediamo che ci sia
creatività in ogni
persona
18

Company confidential

I nostri prodotti per la cucina

1
9

Forbici:

Coltelli:

Accessori:

Pentole:

Icona nel mondo

Prestazioni e
funzionalità

Praticità ed
ergonomia

Funzionalità e design

•
•
•
•
•
•

• Functional Form
• Essential

•
•
•
•
•
•
•

Classic
Functional Form
Essential
Amplify
Inspiration
Recycled & non-stick
Forbici bambino

Titanium
Royal
Norr
Functional Form+
Functional Form
Essential

• Nuova gamma
Functional form per
tutti i tipi di piani
cottura

School, Office and Craft

I nostri prodotti per scuola, ufficio e creatività
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•

Marchio di coltelleria più conosciuto in
Italia

•

Ottimo rapporto qualità/prezzo

•

Assortimento essenziale ma ampio e per
tutti i gusti

E’ la collezione più esclusiva, dal design ergonomico e il
tocco “vintage” dei caratteristici rivetti.
Lama in acciaio inox temperato e lucidato a specchio, manici sovra-iniettati in polipropilene
con para dito e affilatura speciale di lunga durata.

Per la tavola di tutti i giorni, lame specifiche per ogni tipo di
taglio e una serie di posate dal design esclusivo.
Manico ultraresistente in polipropilene sovra-iniettato, ergonomico e con para dito. Lame in
acciaio inox temperato e lucidato a specchio.
Posate alto spessore in acciaio inox laminato verso la punta.

La linea perfetta dal design slanciato e moderno che porta in
tavola coltelli e posate allegri e colorati.
Manico in polipropilene colorato sovra-iniettato. Lame in acciaio inox temperato e lucidato a
specchio. Profili e affilature diversi per ogni tipo di taglio.
Posate con manico in polipropilene colorato. Acciaio inox lucidato a specchio, massima resistenza
alla corrosione.

Shape your world

