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TEAM 7, azienda produttrice di mobili di design in legno naturale, si

è aggiudicata il premio Pegasus D’Oro nella categoria “Leitbetriebe”

(leader di settore) per aziende con più di 250 collaboratori. Il più

importante riconoscimento economico dell’Alta Austria, sponsorizzato

dal quotidiano Oberösterreichische Nachrichten e dalla banca

Raiffeisen Landesbank Oberösterreich, viene conferito una volta

all’anno alle aziende di maggior successo della regione. “Siamo onorati

per questo premio, che conferma il valore della nostra strategia e della

nostra filosofia”, ha dichiarato Georg Emprechtinger, che insieme a

Hermann Pretzl ha ricevuto il premio a inizio giugno in occasione di

una serata di gala presso il Brucknerhaus a Linz.

TEAM 7 produce esclusivamente in Austria, con un occhio di riguardo

verso l’uomo e la natura, all’insegna dei principi di sostenibilità e

responsabilità: da decenni prosegue su questa strada con una

convinzione e un successo che non conoscono eguali nel settore.

Per queste ragioni l’azienda, leader di mercato per i mobili ecologici di design, viene ora insignita del Pegasus D’Oro. Il

premio, istituito nel 1994, è oramai diventato un importante riconoscimento per le migliori prestazioni aziendali e intende

onorare le aziende della regione per i loro successi e i loro sforzi, che generano posti di lavoro e promuovono il nome

dell'Alta Austria nel mondo. In questo contesto, particolare importanza è data ai fattori dell’innovazione e della sostenibilità,

poiché rafforzano l’economia e le permettono di svilupparsi.

Grazie a valori e principi applicati con coerenza, TEAM 7 è un’azienda d’eccellenza nel settore e rappresenta a livello

internazionale uno stile di vita sano e orientato al futuro, tutto made in Austria. I prodotti TEAM 7 sono unici perché

fondono insieme legno naturale pregiato, abilità artigianali locali, tecnologia all’avanguardia e design premiato, per dare

vita a classici contemporanei. Da molti anni TEAM 7 vanta un fatturato in continua crescita, che lo scorso anno ammontava

a circa 85 milioni di euro, con filiali in 35 Paesi. Con i suoi flagshipstore sempre più numerosi (l’ultimo è stato aperto

a Varsavia in aprile) e gli oltre 500 punti vendita, TEAM 7 è presente in tutto il mondo. Su 670 collaboratori in totale, 570

sono impiegati in Austria. “Come datori di lavoro, sentiamo molto la responsabilità nei confronti dei nostri collaboratori da

un lato, e della nostra regione dall’altro” commenta Emprechtinger.

Georg Emprechtinger - CEO e AD di TEAM 7 - e
Hermann Pretzl ricevono il Pegasus D'Oro.
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