FOND OF BAGS si aggiudica il premio degli imprenditori
tedeschi 2017
La giuria premia il percorso ricco di successi del produttore di borse di
Colonia
Berlino/Colonia, 21 giugno 2017. Il marchio FOND OF BAGS è una garanzia di qualità per
gli appassionati di borse di tutte le età. Grazie a un fatturato che si aggira attualmente
attorno ai 50 milioni di euro, alla sua espansione in più di 35 paesi e all'impegno di circa
185 collaboratori, in soli 8 anni di vita la giovane azienda di Colonia si è già imposta tra i
grandi nomi del settore nella regione germanofona. Ed è proprio per questo che FOND OF
BAGS è stata premiata con il Deutscher Gründerpreis, il premio degli imprenditori
tedeschi, nella categoria riservata alle aziende tra i 4 e i 9 anni d'età. Questo premio
rappresenta il riconoscimento più importante per i migliori imprenditori tedeschi.
In questa edizione, l'azienda di Colonia ha raggiunto la finale già per la seconda volta. Dopo
l'evento del 2012, nel quale partecipava alla categoria dedicata alle start-up, FOND OF BAGS
(F. O. BAGS GmbH) è riuscita di nuovo a meravigliare la giuria. Questa volta, la categoria era
quella riservata alle aziende tra i 4 e 9 anni d'età ed è stata la prima volta che un precedente
finalista è riuscito ad aggiudicarsi il premio alla seconda partecipazione.
Ecco come la giuria ha motivato il riconoscimento:
"In soli 7 anni, FOND OF BAGS si è trasformata in un attore di primo piano grazie alle sue
borse che non sono solo belle e pratiche, ma vengono anche prodotte in maniera
responsabile. La giuria è rimasta impressionata dalla velocità alla quale i proprietari hanno
trasformato una piccola start-up in un'azienda di grande successo."
Al momento della premiazione, Christian Krug, caporedattore della famosa rivista "Stern", ha
proclamato che "resistenza e una volontà assoluta di raggiungere il successo" sono le
caratteristiche che meglio descrivono i fondatori dell'azienda, che hanno esteso con successo
l'idea alla base dell'ex start-up ergobag, perché "anche genitori, insegnanti e tutti noi che
lavoriamo in ufficio abbiamo bisogno di borse alla moda".
Allo stesso tempo Sven-Oliver Pink, fondatore e CEO dichiara che conservare lo spirito
pionieristico nell'attuale fase di crescita rappresenta la sfida più grande: "Se ce la facciamo è
perché lavoriamo sulla cultura. Cerchiamo di trovare persone che vivono l'imprenditorialità,
che si assumono le proprie responsabilità con piacere e che desiderano sviluppare le proprie
capacità e i propri talenti". Così FOND OF BAGS è sempre a caccia di talenti e anche in
questo momento sta cercando un Head of Design e un Global Brand Owner (responsabile
marchio) per il giovane marchio AEVOR, che si propone di scrivere nuove pagine di successo
nella categoria lifestyle.
Quando la presentatrice chiede se a Colonia
si sta festeggiando, il fondatore Oliver Steinki conferma:
"Colonia è famosa per il carnevale...". Sicuramente
i fondatori e il loro team non si lasceranno sfuggire
questa occasione per far festa.
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Cos'è il premio degli imprenditori tedeschi (Deutscher Gründerpreis)?
Il Deutsche Gründerpreis premia delle performance esemplari nello sviluppo di idee
commerciali innovative e solide e nella creazione di nuove aziende. Si tratta del più
importante riconoscimento per aziende in Germania e promuove la presenza di un'atmosfera
positiva durante la fondazione e il coraggio di essere indipendenti. Alcuni dei partner sono
Stern, Sparkasse, ZDF e Porsche.

Come nasce esattamente FOND OF BAGS?
Il marchio FOND OF BAGS è una garanzia di qualità per gli appassionati di borse di tutte le
età. Sotto lo stesso tetto si trovano attualmente 7 marchi di borse e zaini di categorie che
vanno da Baby a Business. Tutti i prodotti si contraddistinguono per la qualità, la produzione
responsabile e le ambizioni per quanto riguarda funzionalità e design. Con un fatturato annuo
di più di 50 milioni di euro e un'espansione continua che ha già raggiunto più di 35 paesi e
dato lavoro a 185 persone, FOND OF BAGS è attualmente uno dei grandi nomi del settore
nell'area germanofona. A dicembre 2016, la giovane azienda di Colonia è stata premiata per il
suo impegno in ambito "Responsabilità aziendale" con il "Deutscher Nachhaltigkeitspreis"
(dedicato alla sostenibilità) nella categoria "PMI" (piccole e medie imprese), mentre ad aprile
2017 ha ottenuto il "Deutscher CSR-Preis" nella categoria "Supply chain".
Il nostro materiale per la stampa sul "Deutscher Gründerpreis" è disponibile qui:
https://fondof.getbynder.com/web/22a511a420ed7c59/fond-of-deutscher-gr-nderpreis/
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