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LOACKER, CHE BONTÀ!  
 

Wafer e specialità al cioccolato di Loacker: dall'Alto Adige al mondo intero 

 

Dal 1925 Loacker è sinonimo di fragranti wafer e golose specialità al cioccolato. Da quando era 
una piccola pasticceria nel cuore di Bolzano, Loacker è garanzia di altissima qualità e 
competenza artigianale e da sempre la sua mission aziendale è diffondere gioia nel mondo con 
una bontà naturale. 
 
Tutti i prodotti Loacker sono creati e confezionati nel cuore delle Dolomiti, negli stabilimenti di 
Auna di Sotto/Unterinn in Alto Adige e ad Heinfels nel Tirolo austriaco, a 1.000 m di altitudine, 
dove l’aria e l’acqua sono fresche e pure. Qui la famiglia Loacker, giunta alla terza generazione, 
seleziona i migliori ingredienti naturali e produce con passione le sue bontà. Ogni anno, 
nell’azienda sono prodotte 850 milioni di unità confezionate di wafer e pasticcini al cioccolato che 
ogni giorno vengono spediti tutto il mondo.  
 
I prodotti Loacker sono frutto di una rigorosa selezione e lavorazione accurata di materie prime 
freschissime e ricercate. Sono selezionate solo le migliori bacche di vaniglia, pregiate miscele di 
cacao, nocciole 100% italiane, latte di qualità superiore e puro succo di frutta disidratato. Per 
garantire il massimo della bontà, tutti gli ingredienti sono lavorati negli stabilimenti Loacker, in un 
ambiente puro e incontaminato. La genuinità dei prodotti è assicurata anche dal fatto che la 
filosofia aziendale di Loacker esclude assolutamente l’uso di coloranti, conservanti, vanillina e di 
grassi idrogenati. Appena sfornati, i prodotti sono immediatamente sigillati in confezioni salva-
freschezza riciclabili, per preservarne la fragranza della cialda e l’aroma naturale degli 
ingredienti. L’intero sistema di produzione contribuisce a garantire la soddisfazione di milioni di 
consumatori in tutto il mondo e ha portato l’azienda a ricevere importanti riconoscimenti come 
l’European Candy Kettle Award, l’ambito Oscar del settore dolciario.  
 
 
Profilo di un'azienda a conduzione familiare 

 
L’azienda Loacker, a conduzione familiare, è stata fondata 90 anni fa da Alfons Loacker. Allora 
era una piccola pasticceria nel centro di Bolzano, oggi è un global player attivo sul mercato 
internazionale che esporta i suoi prodotti in oltre 100 paesi dei cinque continenti. Il suo mercato 
principale è l’Italia nel quale da anni vanta una posizione di leadership ma nel tempo sono 
cresciute sempre di più anche le esportazioni: in particolare in Medio Oriente in paesi importanti 
come Arabia Saudita, Emirati Arabi, e Israele ai vertici, ma anche in Asia e Oceania, dalla Corea 
del Sud All’Australia. Nel 2015 a livello globale, l’azienda ha registrato un fatturato di 313,71 
milioni di euro: risultato riconducibile anche a una struttura aziendale agile ed efficiente e a 
relazioni commerciali fondate sull’affidabilità e sulla correttezza. 
 
Per Loacker la qualità non può prescindere dall’attenzione alle condizioni sociali del lavoro. Ai 
suoi 822 dipendenti l’azienda offre un clima di apertura e una dirigenza senza pregiudizi. 
Un’alimentazione equilibrata e naturale nella mensa interna, l’intensa comunicazione aziendale e 
le attività extra-lavorative contribuiscono a creare un clima di lavoro piacevole e a incentivare la 
motivazione dei collaboratori. Perché in Loacker siamo convinti che il loro contributo sia 



  

 

 

 

 

fondamentale per uno sviluppo positivo dell’azienda.  
 
Con i Loacker Point, Loacker ripercorre la sua storia ripristinando l’incontro tra punto vendita 
(Loacker BrandStore) e degustazione dei suoi prodotti dolciari (Loacker Moccaria). Loacker 
Moccaria è il cuore del Loacker Point, un CaféPasticceria dove sperimentare il piacere di 
specialità gustose, invitanti e genuine: caffè, cioccolate in tazza, tè, torte e paste, piccola 
pasticceria e confetteria, gelati. Il Loacker BrandStore situato all’interno del Loacker Point, è 
l’unico negozio dove è disponibile tutta la gamma dei prodotti Loacker, ben 200 referenze, 
comprese le confezioni speciali e tutti gli articoli di merchandising.  
 
Attualmente sono presenti sei Loacker Point (Bergamo, Bolzano, Brennero, Heinfels, Trento, 
Verona) e un Loacker BrandStore a Trieste. 
 
 
Informazioni su Loacker: 

• Fatturato 2015: 313,71milioni di Euro 
• Dipendenti 12/2015: 822 
• Stabilimenti: 2 (Auna di Sotto, Alto Adige – Heinfels, Tirolo Orientale) 
• Portafoglio prodotti: 65% wafer, 35% specialità al cioccolato 
• Quota di mercato wafer Distribuzione Moderna in Italia: 55,6 % 
• Rete di distribuzione nel mondo: oltre 100 paesi (Medio Oriente, Africa, America, Asia, 

Europa) 


