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Prima di compiere trent’anni molte per-
sone hanno una piccola crisi d’identità. 
Non bisogna meravigliarsi, in quanto i 
trent’anni segnano nella vita un mo-
mento di svolta che contradistingue la 
fine della giovinezza e introduce lenta-
mente nell’età adulta. 
Anche gli ultimi “ritardatari” concludo-
no gli studi e cercano un lavoro. Mol-
ti cominciano a metter su famiglia. A 
trent’anni inizia “il periodo serio della 
vita”. Si entra nella prima maturità e le 
esperienze vissute portano i primi frutti. 

A trent’anni siamo ancora giovani, ma 
al tempo stesso anche un “po’ maturi”.  
Con un piede ancora nella giovinez-
za e nella sua leggerezza e con l’al-
tro nell’indipendenza e nella serietà. I 
primi vent’anni di Loacker Remedia, e 
cioè l’infanzia e la giovinezza, sono stati 
caratterizzati dallo sviluppo dell’azien-
da grazie al fondatore Rainer Loacker: 
sviluppo dei prodotti, creazione di cul-
tura di medicina naturale nei medici e 
farmacisti italiani, lotta contro gli ostacoli 
burocratici per la produzione e vendita di 
prodotti omeopatici, radicamento della fi-
losofia e valori fondamentali dell’azienda, 
così come formazione di una joint venture 
con Schwabe, il più grande produttore al 
mondo di medicinali fitoterapici. 

E negli ultimi dieci anni, fino alla prima 
maturità dei trent’anni, abbiamo potuto 
contribuire allo sviluppo di questo solido 
e ricco gioiello che ho ricevuto da mio 
padre, per svilupparlo in una piccola e 
media impresa.

La nostra azienda, a trent’ anni, 
è nel pieno della vita. Anco-
ra giovane ma finalmente grande!  
La condizione migliore per continuare 
a svilupparsi in modo sano! Grazie alla 
completa fiducia che riponiamo nella 
medicina naturale e nel pieno rispetto 
dei valori aziendali!

Buon compleanno Loacker Remedia!

Trent’anni,  
finalmente 
grandi!
30 Jahre
endlich 
erwachsen!

Hannes Loacker CEO

Viele haben kurz vor Ihrem 30.  
Geburtstag eine kleine Sinnkrise. Das 
ist kein Wunder, markiert die Zahl 30 
doch einen Wendepunkt im Leben, der 
die Jugend abschließt und langsam ein 
Erwachsensein erfordert. 
Auch die letzten Nachzügler been-
den ihr Studium und suchen sich eine 
Arbeit. Viele beginnen, eine Familie 
zu gründen. Mit 30 beginnt der „Ernst 
des Lebens“! Die erste Reife stellt sich 
ein, Lebenserfahrungen beginnen erste 
Früchte zu bringen. 

Mit 30 sind wir noch jung und 
zugleich schon „etwas reif“.  
Mit einem Fuß noch in der Jugend und 
seinen Flausen - zugleich schon in Vielem 
flügge und souverän. Die ersten 20 Ja-
hre, die Kindheit und Jugend von Loacker 
Remedia, waren dem Aufbau durch den  
Firmengründer Rainer Loacker bestim-
mt: die Produktentwicklung, die Schaf-
fung von Kultur bei den italienischen 
Ärzten und Apothekern, der Kampf ge-
gen die bürokratischen Hürden für Her-
stellung und Vertrieb homöopathischer 
Produkte, das Verwurzeln von Philo-
sophie und Grundwerten in der Firma, 
sowie die Entstehung der joint ventures 
mit Schwabe, dem weltgrößten Herstel-
ler pflanzlicher Arzneimittel. 

Die letzten 10 Jahre, bis zur ersten Rei-
fe mit 30, haben wir dieses kleine, aber 
sehr solide und reiche Schmuckstück, 
das ich von meinem Vater übernommen 
habe, zu einem klein mittelstän-dischen 
Unternehmen weiterentwickelt.

Unser Unternehmen, 30 Jahre jung, 
steht im besten Alter. Noch jung und 
doch endlich erwachsen! Die beste Vo-
raussetzung, um weiterhin gesund zu 
wachsen, dank unserer Überzeu-gung 
und Glauben an die Naturmedizin 
und unter vollem Respekt unserer Fir-
menwerte!

Happy birthday Loacker Remedia!
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Siamo da sempre un’azienda in espan-
sione. Per questa ragione è cresciuta in 
maniera costante anche l‘esigenza di 
ampliare le nostre strutture e i nostri 
spazi lavorativi. Da cinque anni valuta-
vamo come poter risolvere la continua 
mancanza di spazio e la perdita di ef-
ficienza nel centro logistico, così come 
nell’amministrazione, come poter cre-
are un adeguato ambiente di lavoro e 
poter vivere meglio la filosofia e i valori 
dell’azienda. La scelta è ricaduta su un 
importante investimento: un edificio di 
proprietà e di nuova costruzione, edifi-
cato interamente tenendo conto delle 
nostre necessità. Nessun vincolo di capi-
tale, bensì un convinto investimento sul 
nostro futuro. Costruito interamente se-
condo Feng Shui, inteso come “la casa 
aziendale per i co-imprenditori“, per il 
loro benessere, con sistemi di costru-
zione biologici, un progetto di energia 
sostenibile ed un moderno magazzino 
a scaffalature sviluppato in altezza con 
1600 posti pallet. Però è molto di più di 
un centro logistico più ampio e di uffi-
ci nuovi per i coimprenditori. E’ l’inizio 
di un nuovo capitolo della nostra storia 
aziendale! 
Dal 1983 al 1990 l’azienda aveva sede 
nella tenuta vitivinicola Schwarhof di 
Santa Giustina, dove Rainer Loacker ini-
ziò l’attività solamente con una segreta-
ria ed un magazzino di 40 mq. 

Nel 1990 si trasferì a Prato Isarco in un 
edificio ristrutturato, con uffici, un ade-
guato magazzino ed un proprio repar-
to produzione di tinture madri, gocce e 
globuli, chiuso poi nel 2004.
Il 23 luglio 2012 incomincia il terzo capi-
tolo dell’azienda in una nuova, moderna 
e innovativa sede a Egna. La Bassa Ate-
sina è più soleggiata, luminosa e am-
pia della stretta Valle Isarco. Ci proietta 
verso il sud. E siccome il territorio dove 
si trova la sede aziendale rappresenta 
simbolicamente le nostre ambizioni e la 
nostra visione, da qui potremmo realiz-
zarci meglio e continuare nello svilup-
po. Allo stesso modo potremo adattarci 
con migliori risultati al ritmo del tempo 
moderno e reagire più velocemente ai 
cambiamenti di ogni sorta, alle necessi-
tà dei nostri clienti, del mercato e degli 
enti responsabili. Ora ci presentiamo in 
modo completamente diverso e acco-
gliamo i nostri coimprenditori esterni, i 
nostri clienti, fornitori, partner commer-
ciali e amici con orgoglio e gioia. 

Panta rei – tutto scorre. Benvenuti nel 
capitolo numero 3! 
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Nuova sede,
nuovo capitolo
nella storia
aziendale
Neuer
Firmensitz
neues
Firmenkapitel
Hannes Loacker CEO

Wir sind von Geburt an ein Unterneh-
men im Wachstum. Dadurch sind auch 
die Bedürfnisse an unsere Strukturen 
und Räume konstant gestiegen.
Seit 5 Jahren überlegen wir, wie wir 
den chronischen Platzmangel und Ef-
fizienzeinbußen sowohl in der Logi-
stik als auch in der Verwaltung lösen 
können, ein ansprechenderes Arbeit-
sumfeld schaffen können und unsere  
Firmenphilosophie und-werte besser  
leben können.
Die Entscheidung fiel auf eine Inve-
stition in großem Stil: einen eige-
nen Neubau, der ganz nach unseren  
Bedürfnissen maßgeschneidert wird. 
Keine Kapitalbindung, sondern eine 
Investition mit Überzeugung in unsere 
Zukunft. Von Grund auf nach Feng-Shui 
konzipiert als das „Haus für die Mit-Un-
ternehmer“ mit Wohlfühlcharakter, ei-
nem nachhaltigem Energiekonzept, und  
einem modernen mit baubiologischen 
Kriterien und Hochregallager mit 1600

Palettenstellplätzen. Aber es ist viel 
mehr als nur eine größere Logistik und 
neue Büros für die Mitunternehmer in 
der Zentrale. 
Wir beginnen hier ein neues Kapitel 
in unserer Firmengeschichte! 1983 bis 
1990 war das Unternehmen in St. Ju-
stina auf dem Weingut Schwarhof an-
gesiedelt. Hier hat Rainer Loacker ganz 
klein mit einer Sekretärin und einem La-
ger von 40 m2 begonnen. 1991 wurde 
nach Blumau in ein renoviertes Gebäude 
übersiedelt, mit eigenen Büros, einem 
angemessenen Lager, und einer ei-
genen Produktionsstätte für Urtinktu-
ren, Tropfen und Globuli, welche 2004  
geschlossen wurde. 
Mit 23. Juli 2012 beginnt das 3. Firmen-
kapitel in einem neuen, modernen, 
innovativen Firmensitz in Neumarkt. 
Das Unterland bietet mehr Sonne, Licht 
und Freiraum als das enge Eisacktal. Es 
projeziert uns in Richtung Süden. Und 
da das Umfeld des Firmensitzes

symbolisch für seine Ambitionen und  
Perspektiven steht, können wir uns von 
hier aus besser entfalten und unsere 
Expansion weiter führen. 
Ebenso sollen wir uns dem Tempo der 
heutigen Zeit besser anpassen könn-
en und schneller auf Veränderungen 
aller Art, in den Bedürfnissen unserer  
Kunden, vom Markt oder durch die 
Behörden reagieren können. 
Hier präsentieren wir uns ganz an-
ders und empfangen alle unsere  
Mitunternehmer im Außendienst, unsere  
Kunden, Lieferanten, Geschäftspartner 
und Freunde mit Stolz und Freude. 

Panta rei – alles fließt. 
Willkommen in Kapitel Nummer 3! 
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L’azienda
Loacker 
Remedia

Loacker Remedia è un’azienda far-
maceutica altamente specializzata in  
Omeopatia e Fitoterapia. Fondata nel 
1983 da Rainer Loacker, è una delle pri-
me aziende in Italia dedite allo sviluppo, 
registrazione, produzione e commercia-
lizzazione di medicinali omeopatici e fi-
toterapici. Loacker Remedia distribuisce 
i suoi prodotti in tutta Italia ed opera nei 
seguenti settori:

• diffusione della medicina olistica nelle 
istituzioni e nelle strutture pubbliche; 
• sviluppo farmaceutico, registrazione e 
vendita di prodotti omeopatici, medicinali 
fitoterapici, integratori alimentari naturali; 
• formazione di personale medico sanitario 
specializzato in omeopatia e fitoterapia; 
• organizzazione di manifestazioni rivolte 
ai pazienti per sensibilizzare alla medicina 
naturale; 
• ricerca clinica per l’attestazione dell’effi-
cacia dei farmaci. 

Da 10 anni l’azienda è diretta da Dr.Han-
nes Loacker, farmacista. Suo contributo 
nella conduzione d’impresa si esprime 
in due aspetti. Il primo riguarda la cre-
scita da piccola a media impresa. Cre-
scita sia a livello di fatturato e di porta-
foglio prodotti, che intesa anche come

sviluppo di un assetto organizzativo con 
la costituzione di uno staff dirigenziale e 
di flussi di comunicazione adatti a un or-
ganico di ormai 90 persone. Il secondo 
aspetto riguarda la consapevolezza che 
per fare impresa da soli non si va lonta-
no, bensì occorre raccogliere attorno a 
se persone che condividono pienamen-
te il progetto imprenditoriale. Ha svilup-
pato una filosofia fortemente incentrata 
sulla sua responsabilità nei confronti dei 
suoi “co-imprenditori”, cuore e fulcro 
dell’azienda, grazie ai quali è possibile 
crescere, innovare e competere. Infat-
ti Loacker Remedia si caratterizza per i 
principi etici ed ecologici.
Cinque anni fa l’azienda ha amplia-
to l’offerta con una nuova linea di  
Fitoterapia, sempre in stretta collabo-
razione, come già avviene per l’omeo-
patia, con il Gruppo Schwabe Pharma-
ceuticals, leader a livello mondiale nel 
settore. Il posizionamento di Loacker 
Remedia evolve quindi da azienda spe-
cializzata nell’omeopatia a player a tut-
to campo in medicina naturale. Questo 
nuovo orientamento strategico si è con-
cretizzato nel 2009 con la costituzione di 
una nuova business unit il cui obiettivo 
è di arrivare rapidamente a realizzare 
un terzo del fatturato Loacker Remedia.

Tempi di consegna (valore medio): 24 h
Quantità di ordini che vengono mediamente elaborati giornalmente: 100 
Totale clienti farmacie: 4.000
Totale confezioni vendute nel 2012: 2.000.000 farmaci
Ordini evasi all’anno: 28.000
Ordini evasi al giorno: 110
Righe inserite al giorno: 1.800
Telefonate al giorno: 80
Totale articoli venduti nel 2012: 500 prodotti medicinali naturali
Di cui: 350 rimedi omeopatici unitari 
60 specialità omeopatiche
5 medicinali fitoterapici
38 fiori di Bach
Pallets movimentati all’anno: 1.150 in entrata, 1.400 in uscita
Costo trasporti: 280.000 Euro
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DHU è una società collegata al Gruppo 
Schwabe Pharmaceuticals, di proprietà 
della famiglia Schwabe sin dai tempi 
della sua fondazione e attualmente gui-
data dalla quinta generazione. 
La sua è una storia di successo inizia-
ta prima della sua costituzione, oltre 
mezzo secolo fa. Nel 1866 infatti il Dr.  
Willmar Schwabe fondò la sede cen-
trale di un dispensario omeopatico 
(Homöpatische Central-Officin Dr. Wil-
lmar Schwabe) e nel 1872 scrisse la 
Farmacopea Omeopatica Poliglotta, il 
primo compendio applicabile e rico-
nosciuto delle specifiche qualitative 
della galenica omeopatica: una pie-
tra miliare nel campo dell’omeopatia. 
Deutsche Homöopathie-Union fu fon-
data nel 1961, quando divenne chiara

l’intenzione della Schwabe di  
continuare a dedicarsi ai farmaci fito-
terapici in un’ottica di diversificazione 
della sua vision omeopatica. Un aspet-
to fondamentale della filosofia DHU è 
il costante interesse per la ricerca e lo 
sviluppo. Inoltre ogni singola fase del 
processo di produzione è monitorata 
da controlli scrupolosi ed esaustivi ef-
fettuati in corso di lavorazione, nel ri-
spetto delle linee guida stabilite dalle 
buone pratiche di fabbricazione (Good 
Manufacturing Practice). I processi di 
produzione, specifici per l’omeopatia, 
rispettano in modo rigoroso le modalità 
previste dalla Farmacopea Omeopatica 
Tedesca. 

Oggi l’eccellente qualità e l’ampia gam-
ma di prodotti costituiscono i fattori de-
terminanti del successo, rendendo DHU 
uno dei maggiori produttori mondiali di 
rimedi omeopatici.

DHU, azienda partner di
Loacker Remedia in omeopatia

Da oltre 140 anni Schwabe Pharmaceu-
ticals si dedica alla realizzazione di far-
maci fitoterapici per pazienti e operatori 
sanitari. Il Dr. Willmar Schwabe fondò 
l’azienda nel 1866 a Lipsia, in Germa-
nia. Sviluppò standard farmaceutici per 
l’estrazione di principi attivi da piante 
medicinali, alcuni dei quali sono ancora 
validi. L’azienda ha continuato a cresce-
re nel corso delle generazioni. Oggi Dr. 
Willmar Schwabe Pharmaceuticals è il 
maggior produttore mondiale di farma-
ci fitoterapici, ed i valori del fondatore 
come affidabilità, innovazione, qualità 
e responsabilità continuano a guidare 
l’evoluzione dell’azienda.

AFFIDABILITÀ. Da origini modeste l’a-
zienda è cresciuta fino a divenire un’im-
presa con una posizione internazionale. 
Dr. Willmar Schwabe Pharmaceuticals 
mira a rafforzare ulteriormente la pro-
pria posizione di leader nella ricerca, 
sviluppo, e commercializzazione di far-
maci fitoterapici, in modo da portare un 
vero beneficio ai consumatori.

INNOVAZIONE. L’azienda reinveste una 
somma significativa delle vendite an-
nuali per la ricerca e lo sviluppo di far-
maci fitoterapici innovativi. Lo sviluppo 
dei farmaci si concentra sia sul sistema 
nervoso centrale e le malattie vascolari 
che sulle patologie dell’apparato respi-
ratorio e urinario.

QUALITÀ. Dr. Willmar Schwabe Phar-
maceuticals investe in complesse proce-
dure produttive, perché vuole garantire 
prodotti farmaceutici che siano efficaci 
e, al contempo, ben tollerati.

RESPONSABILITÀ. Il compito più im-
portante è aiutare i pazienti in tutto il 
mondo ad ottenere il miglior stato di 
salute e qualità di vita possibili. Dr. Wil-
lmar Schwabe Pharmaceuticals attra-
verso Loacker Remedia fornisce farmaci 
fitoterapici della massima qualità insie-
me ad informazioni esaustive e corsi di 
formazione sui prodotti.

Dr. Willmar 
Schwabe Pharma-
ceuticals nostro 
partner e leader 
mondiale di 
farmaci 
fitoterapici
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Si scrive
Homeokind,
si legge 
Loacker Remedia

etica

Recenti indagini di mercato ci hanno 
confermato che Homeokind è la nostra 
linea di prodotto più rappresentativa.
Mamme, farmacisti e pediatri, quando 
pensano a Loacker Remedia, pensano 
prima di tutto alla prima linea omeo-
patica studiata per i bambini, dai pri-
mi mesi di vita fino all’adolescenza.

I valori di Homeokind coincido-
no con quelli di Loacker Reme-
dia: qualità, serietà, affidabilità, 
efficacia nella massima dolcezza. 

Homeokind è ancora la nostra linea di 
prodotto con il fatturato più alto e la 
più alta distribuzione.  Una linea fonda-
mentale per la solidità finanziaria azien-
dale e un  patrimonio da difendere.

Tuttavia Homeokind, da vent’anni fe-
dele alleato di mamme e papà, mostra 
segnali di maturità e di affanno nel  
contrastare l’aggressività di nuovi pro-
dotti, non appesantiti dalle limitazioni 
a cui l’omeopatia è costretta (divieto 
di lanciare nuovi prodotti e line exten-
sion, divieto di comunicare al pubbli-
co, assenza di indicazioni terapeutiche 
e di modalità d’uso); siamo di fronte a 
competizione sleale, voluta dalle auto-
rità del farmaco, italiane ed europee.

Ma non possiamo stare a guardare, 
dobbiamo difendere questo patrimo-
nio nostro e di tutti quegli italiani, nu-
merosi, che cercano nell’omeopatia  
l’approccio ideale per tutte le situazioni 
non problematiche, legate alla crescita 
dei bambini. E allora vogliamo ripartire 
con lo spirito originario che ha costruito il 
successo di Homeokind, liberandoci del-
la pesantezza che sentiamo, guardando 
al mercato e al futuro con positività, 

e flessibilità, credendo fermamente 
nell’omeopatia e difendendola, ma vo-
lendo anche cogliere le opportunità che 
vi sono all’interno della Medicina Natu-
rale, per rafforzare l’omeopatia e Ho-
meokind, ovvero la nostra storia. 

Claudio Venditto

I valori di  
Loacker Remedia
Come in tutte le famiglie anche nella 
nostra famiglia Loacker Remedia esi-
stono dei valori su cui si basano le no-
stre azioni quotidiane, il nostro modo 
di lavorare. Sono sicuramente un vali-
do strumento per orientarsi per i nuo-
vi arrivati e rappresentano in generale 
una sicurezza ed anche la direzione da 
seguire per i colleghi attivi da tempo. I 
nostri valori:

AMORE PER LA NATURA
Mi curo in via preferenziale con rimedi 
naturali. I miei comportamenti si basa-
no su un’elevata sensibilità ecologica.
 

PASSIONE
Credo in quel che faccio: nel mio lavoro 
ci metto il cuore. Coltivo la mia cono-
scenza e trasmetto la mia passione per 
la Medicina Naturale.

ETICA
Porto rispetto a tutte le persone e 
uso sempre un linguaggio adeguato e  
cortese. 

Faccio quello che dico e prometto solo 
quello che riesco a mantenere. 

SPIRITO DI SQUADRA
Coinvolgo i miei colleghi e condivido le 
mie conoscenze al fine di moltiplicare 
le forze. In caso di conflitto suppongo la 
buona fede.
Io do attivamente la fiducia e giustifico 
la fiducia in me riposta.

QUALITÀ
Mi metto in discussione e aggiorno co-
stantemente le mie competenze.
Ciò che faccio lo faccio al meglio.
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Hannes Loacker CEO
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La nostra azienda sta attraversando da 
qualche tempo un periodo di evoluzio-
ne e cambiamento, come del resto an-
che lo scenario socio-politico-economi-
co intorno a noi.
Tutto scorre e nulla rimane uguale a pri-
ma, specie in un ambiente dinamico e 
turbolento. C’è però una grande diffe-
renza nel modo di vivere il cambiamen-
to: lo si può subire, vi si può reagire o si 
può essere parte attiva, immaginando e 
realizzando il futuro.
Loacker Remedia ha scelto di giocare la 
sua partita da protagonista nella Medi-
cina Naturale nei prossimi anni.
Abbiamo cambiato assieme la mission, 
e ciò nella vita di un’azienda è un pas-
saggio epocale: da azienda omeopatica 
ad autorevole leader della medicina 
naturale, portatore di innovazione (ba-
sti pensare alla registrazione dei primi 
farmaci vegetali di uso tradizionale in 
Italia), senza rinnegare il passato, ma 
costruendo il futuro sulle solide basi dei 
propri valori.
Saper traghettare la tradizione verso 
il futuro, con il coraggio di cambiare 
e di andare avanti per crescere, capa-
ci di parlare linguaggi nuovi, è questo  
il nostro obiettivo!

A testimonianza dell’evoluzione da oggi 
anche il logo si è rifatto il look. Il logo 
è stato oggetto di cambiamenti lievi, 
come è giusto che sia; tuttavia se si 
guardano i due loghi affiancati, il cam-
biamento è evidente: l’albero è ora più 
grande, simbolo di forza, con radici ben 
salde nel presente e con i rami proietta-
ti verso il cielo, il domani.
La scritta “Loacker”, il nome di fami-
glia, è stata resa più leggibile staccan-
do la “O” dalla “A”. “Loacker” continua 
a comunicare la tradizione, la famiglia 
fondatrice, mentre la scritta “Remedia” 
ha subito i ritocchi più netti: le lettere 
hanno perso le grazie, sono state rese 
più leggere, più moderne. La differen-
za più marcata tra le due scritte vuole 
sottolineare l’unione di tradizione e mo-
dernità, lo spirito autentico di Loacker 
Remedia.
Il restyling del logo è il primo passo 
importante nel processo di creazione 
di una comunicazione istituzionale che 
possa esprimere al meglio la nuova 
mission aziendale.
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Un’immagine aziendale nuova con 
l’intento di comunicare meglio ciò 
che siamo, i valori del nostro opera-
re. Un delicato restyling del logo che 
potesse rispecchiare la modernità e 
l’innovazione di Loacker Remedia. 
Questi sono stati gli obiettivi primari 
del progetto.
Infatti il nuovo payoff  
“salute e armonia dalla natura” 
pone l’accento sulla nostra compe-
tenza, in quanto tramite la natura 
desideriamo aiutare l’uomo a rag-
giungere un equilibrio psicofisico. 
Non abbiamo voluto distaccarci 
troppo dall’immagine “originale” e 
abbiamo desiderato sottolineare la 
continuità nella comunicazione. Di-
fatti l’albero è l’elemento principale 
con il quale riusciamo a esprimerci 
in ogni nostro settore. 
Ed infine un sito internet dal design 
moderno, semplice da consultare e 
da navigare, che verrà arricchito di 
articoli su tematiche inerenti alla  
salute. A breve online!
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Auf Grund eines Desinfektionsmittels, 
das man mir 2006 auf eine offene 
Wunde aufgetragen hatte, erlitt ich auf 
Lebensmittel wie Milch, Käse, Zucker 
und Weißmehl Rötungen, Juckreiz und 
teilweise massive Schwellungen an 
den Augen. Da nach Monaten noch kei-
ne Besserung eintrat, strich ich nach 
Empfehlung meines Schwiegervaters  
für vier Wochen diese Lebensmittel 
konsequent aus meiner Ernährung. Um 
mir mehr Wissen anzueignen, habe ich 
sämtliche Bücher von Dr. Med. M.O. 
Bruker gelesen und verstand dann erst, 
worum es sich bei einer gesunden Er-
nährung handelt. Von da an kochte 
und ernährte ich mich nach diesen  
Richtlinien und fand Gefallen daran,  

neue Gerichte auszuprobieren. Umso 
mehr freut mich meine neue Aufgabe 
bei Loacker Remedia, bei der ich mit 
meinen Erfahrungen den Mitarbeitern 
ein vitalstoffreiches Essen servieren 
darf. 
Zusammen mit Andrea stelle ich mit Be-
geisterung und Freude das wöchentliche 
Menü zusammen. Ständig sind wir auf 
Suche nach besonderen Ideen auch für 
die Ausrichtung der außergewöhnlichen 
Veranstaltungen, die in der Firma statt-
finden.

Wir üben unseren Beruf mit Liebe und 
Passion aus, und es ist für uns selbstver-
ständlich auch in unserer Freizeit kreativ 
zu sein, um neue Ideen zu entwickeln.
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Andrea Knottner

Causa di un disinfettante, che mi è stato 
applicato nel 2006 su una ferita aper-
ta, ho incominciato a soffrire di arros-
samenti, pruriti e gonfiori a volte forti 
agli occhi dopo aver mangiato alimenti 
come latte, formaggio, zucchero e fari-
na bianca.
Visto che a distanza di mesi non avveni-
va alcun miglioramento, su indicazione 
di mio suocero ho eliminato per quattro 
settimane complete questi alimenti dal-
la mia dieta.
Per acquisire maggiori conoscenze, ho 
letto tutti i libri del Dr. Med. M.O. Bruker 
e capito solo successivamente cosa si-
gnifica una dieta sana.
Da quel momento in poi ho cucinato e 
mi sono nutrita seguendo queste linee 
guida, divertendomi a provare pietanze 
nuove.
Il mio nuovo ruolo in Loacker Remedia 
mi da soddisfazione, in quanto posso 
usare la mia esperienza per servire ai 
dipendenti piatti ricchi di sostanze inte-
grali.
Insieme ad Andrea definisco con entu-
siasmo e gioia il menu settimanale. Sia-
mo costantemente alla ricerca di nuove 
idee per la realizzazione di eventi stra-
ordinari che si svolgono in azienda.
Esercitiamo la nostra professione con 
amore e passione ed è per noi ovvio 
essere creative e sviluppare nuove idee 
anche nel nostro tempo libero.

Mit diesen Worten drücke ich und im 
Namen aller Mitarbeiter meinen tiefen 
Respekt und Dankbarkeit aus. In dieser 
Vision spiegeln sich auch die 5 Werte 
unserer Firma wieder. 
Nach den Motto „alleine geht we-
nig, zusammen ist vieles mög-
lich“ finden wir den Teamgeist bei 
der Arbeit in der Küche wieder.  
Danke an alle helfenden Hände!

ETHIK: Es ist sehr toll, dass es uns 
freigestellt ist, beim Mittagessen teil-
zunehmen, oder auch nicht. Leiden-
schaft finden wir beim Anblick der Tel-
ler und beim Essen wieder. Hier fließt 
auch die Nachhaltigkeit mit ein, denn 
die Rezepte werden auch zu Hau-
se teilweise probiert und zubereitet.  

QUALITÄT: unsere biologischen, 
voll-wertigen, zuckerfreien, mit Liebe 
zubereiteten kulinarische Köstlichkeiten 
sind lobenswert und vor allem einzigar-
tig. Ein zusätzliches Plus ist der Kaffee- 
Service, das ionisierte, basische Wasser 
und das frische Obst.
Und um alles abzurunden haben wir 
auch noch ein optisch, wunderschönes 
Ambiente, welches uns zum Entspan-
nen und Träumen einladet. Hier finden 
wir auch die Liebe zur Natur wieder.
Es ist uns bewusst, dass dies alles nicht 
selbstverständlich ist.

Vielen Dank für alles Hannes!! 
Im Namen aller Mitarbeiter, Andrea

Con queste parole desidero manifesta-
re, e penso di esprimermi a nome di 
tutti i dipendenti, il mio profondo rispet-
to e la mia gratitudine.
In questa visione si riflettono i cinque 
valori della nostra azienda.Seguendo il 
motto “da solo si fa poco, insieme tut-
to è possibile” ritroviamo lo spirito di 
squadra nel lavoro in cucina. Grazie a 
tutti coloro che aiutano!
ETICA: è positivo il fatto che siamo li-
beri di partecipare al pranzo o meno. 
La passione la troviamo nella presenta-
zione dei piatti e durante pranzo. A ciò 
possiamo aggiungere la sostenibilità, in 
quanto le ricette vengono anche cucina-
te e assaggiate. 
QUALITÀ: le nostre delizie culinarie, 
biologiche, nutrienti, senza zucchero, 
preparate con cura e culinaria sono og-
getto di lodi e soprattutto uniche. Ul-
teriori privilegi sono il servizio di caffè, 
l’acqua ionizzata e alcalina, e la frutta 
fresca. E per completare il tutto, ab-
biamo anche un bellissimo ambiente e 
atmosfera, che ci invita a rilassarci e a 
sognare. Qui ritroviamo l’amore per la 
natura. Sappiamo bene che tutto questo 
non è scontato.

Grazie, Hannes, di tutto ciò!
A nome di tutti i dipendenti, Andrea

Küche Loacker Remedia: eine 
Vision wurde zur Wirklichkeit
Cucina Loacker Remedia: 
una visione diventata realtà
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L’Unione Cristiana Imprenditori Diri-
genti, UCID-AGUS, della provincia di 
Bolzano ha inteso ripetere l’iniziativa 
dell’anno precedente, ritenendo Han-
nes Loacker meritevole del “Premio 
UCID-AGUS  Imprenditore  dell’anno 2012.  
”L’iniziativa si propone di premiare  
l’imprenditore che si è distinto nel 
panorama sociale ed economico,  
contribuendo con il suo talento,  
impegno e intraprendenza alla crescita 
e allo sviluppo  del territorio. Insieme 
ai collaboratori di Loacker Remedia e ai  
familiari di Hannes Loacker, sono  
intervenuti anche numerosi soci  
dell’UCID di Bolzano e Trento, il Vica-
rio generale del Vescovo don Michele  
Tomasi ed i membri della Presidenza e 
del direttivo della Sezione di Bolzano e 
di Trento.

“Premio  
UCID-AGUS 
Imprenditore 
dell’Anno 2012” 
conferito a  
Hannes  Loacker

Azienda / Firma 

Dr. Alberto Berger - UCID AGUS Sezione Bolzano Data 

n o m i n a  
I M P R E N D I T O R E  D E L L ’ A N N O  
U N T E R N E H M E R  D E S  J A H R E S  

2 0 1 2  

D r .  H a n n e s  L o a c k e r  

LOACKER REMEDIA Srl GmbH 
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1. Non farli usare ai bambini, se non in caso di emergenza. Tollerati gli SMS ma meglio 
ridurre anche quelli. In Francia non a caso è vietata la pubblicità dei telefoni cellulari rivolta ai 
minori di 14 anni.
2. Utilizzare sempre gli auricolari con cavo, non quelli wireless. Anche il vivavoce è  
comunque meglio.
3. Se c’è poca rete, poco campo (lo vedete dalla barre sul display) non effettuare chiamate. 
Sarà necessaria più potenza radiante, quindi più radiazioni.
4. Usarlo meno possibile in movimento: come in treno ed in auto, meno segnale, più radiazioni.
5. Non mettetelo vicino alla testa in fase di chiamata dove le radiazioni sono più forti, 
aspettate la risposta (vivavoce come soluzione possibile).
6. Non tenete il cellulare in tasca né nel taschino della camicia o della giacca.
7. Cambiate orecchio e riducete la durata delle chiamate.
8. Utilizzate la linea fissa, il vecchio e caro doppino, se potete, o strumenti di instant 
messaging come ad esempio Skype.
9. Non addormentatevi con il cellulare vicino alla testa, ad esempio usandolo come sveglia.
10. Scegliere un modello che abbia un basso valore di SAR (tasso di assorbimento specifico 
delle radiazioni).

Articolo tratto da www.tuttogreen.it, Guida Pratica alla Green Economy di Salvo

Loacker Remedia si prende cura di te…
COME PROTEGGERSI DAI CELLULARI E DALLE 
RADIAZIONI EMESSE: 10 CONSIGLI PRATICI

Desideriamo fare una riflessione sul 
tema dei danni da cellulari e trattare 
le nuove evidenze emerse di recente, 
con una lista di 10 raccomandazioni da  
tenere sempre ben presente.

Cominciamo dalle evidenze: lo  
Studio Interphone (13 paesi) il cui 
capo progetto è Lennart Hartell,  au-
torevole scienziato svedese, stima che  
un’esposizione di più di 27 minuti al 
giorno alle radiazioni emesse dal cel-
lulare in un arco di 10 anni, aumenta  
considerevolmente la possibilità di in-
sorgenza del glioma, che è un cancro al 
cervello. Anche in seguito al fatto che 
l’Agenzia Internazionale per la Ricer-
ca sul Cancro ha inserito l’utilizzo dei 
telefoni cellulari come possibile fat-
tore cancerogeno , in Italia il Consiglio 

Superiore di Sanità il 15 Novembre 
2011 ha invitato il Ministero della Salute 
a promuovere l’utilizzo degli auricolari 
per limitare i rischi e ha chiesto ai ge-
nitori di limitarne l’utilizzo nei bambini, 
solo in caso di effettiva necessità.

Come riporta il libro di Riccardo Staglianò 
dal titolo “Toglietevelo dalla testa”, il 
Tribunale di Brescia che ha stabilito un 
risarci- mento a carico dell’Inail per un 
ex-manager che è stato purtroppo col-
pito da un tumore alla testa, mentre lo 
stesso procuratore di Torino, Guariniel-
lo, sta indagando su un caso analogo, 
come riporta il Corriere della Sera. 
Un’altra evidenza importante è il fatto 
che le compagnie di assicurazione come 
Swiss Re e Lloyd’s non coprono i rischi 
delle compagnie telefoniche, dato che

hanno ipotizzato uno scenario di insor-
genza di tumori al cervello molto forte 
fra il 2020 e 2030 per chi oggi è for-
te utilizzatore: in pratica lo danno per 
certo e non vogliono assumersi il rischio 
finanziario delle class action che ver- 
ranno, come già accaduto in precedenza 
per il fumo.

Fatte queste premesse eccovi i dieci 
consigli per limitare i rischi dei cellulari.

RESCUE® - Fiori di Bach® 
Originali       

Visita il sito www.loackerremedia.it

RESCUE® PASTIGLIE                                                                                     
Il dolce equilibrio delle emozioni. 

ARANCIA E SAMBUCO O RIBES NERO 

RESCUE® CHEWING GUM                                                    
Il piacevole gusto, ti regala il giusto equilibrio. 

ARANCIA E SAMBUCO 

Tutti i prodotti

sono:

senza alcol

senza zuccheri aggiunti

adatto ai vegetariani

Rescue® Chewing Gum con il cuore 
morbido, al piacevole gusto di arancia e 

sambuco contengono il famoso mix Rescue. 
Deliziosi confetti da masticare in qualsiasi 

momento della giornata. 

Rescue® Pastiglie contengono la 
combinazione delle 5 essenze floreali originali 

presenti all’interno del famoso mix Rescue.  
Il pratico cofanetto in latta le rende il 

compagno di viaggio ideale in auto, in aereo o 
semplicemente a casa o in ufficio. 
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1. Non farli usare ai bambini, se non in caso di emergenza. Tollerati gli SMS ma meglio 
ridurre anche quelli. In Francia non a caso è vietata la pubblicità dei telefoni cellulari rivolta ai 
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Articolo tratto da www.tuttogreen.it, Guida Pratica alla Green Economy di Salvo
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Durante la XI Conferenza di Great Place 
to Work® sulla qualità del clima organiz-
zativo: “Work-life Balance: l’evoluzione 
del rapporto tra lavoro e vita personale” 
nell’aula magna dell’Università Bocconi 
la nostra azienda è stata premiata come 
uno dei migliori ambienti di lavoro in 
Italia, riportati nella classifica pubbli-
cata da Il Sole 24 ore.  La Conferenza 
è durata un’intera giornata, ed è stata 
organizzata in workshop “Apprendere 
dalle esperienze dei Best Workplaces”.  
Il Convegno, articolato in approfondi-
menti accademici, testimonianze azien-
dali e momenti piacevoli, ha costituito, 
pertanto, un’importante occasione di 
confronto e sviluppo di conoscenze.

Premiazione Loacker Remedia:

Best Work Place 
ITALIA  2013

Italia

Best 
Workplaces 2013

Katrin Arzenton

Da Luglio 2010, quando è venuta al 
mondo la mia splendida ma impegna-
tiva bimba (CHIARA), la mia vita è cam-
biata molto. I mie ritmi, le mie priori-
tà, i mie obiettivi sono stati stravolti e 
non nascondo che ci ho impiegato un 
po’ di tempo a capire bene cosa stes-
se succedendo. La mia voglia di tornare 
al lavoro dopo la maternità c’è sempre 
stata, ovvio non per i primi 6 mesi in cui 
tra coliche, notti in bianco ecc. ero ve-
ramente K.O., e grazie alla possibilità di 
conciliazione famiglia lavoro che mi ha 
dato l’Azienda sono riuscita ben presto 
a ritrovare parte dei miei equilibri.

Ho iniziato con poche ore alla settima-
na fino ad arrivare ad oggi ad un tempo 
che si può dire quasi pieno.L’azienda ha 
avuto un ruolo decisivo in questa mia 
scelta di tornare ad un tempo quasi pie- 
no, in quanto se non avessi avuto la 
possibilità di conciliare lavoro e famiglia 
mi sarei trovata in difficoltà nella ge-
stione quotidiana di Chiara, ad esempio 
semplicemente di poterla portare e an-
dare a prendere io all’asilo senza dover 
chiedere aiuto ai nonni, e magari avrei 
optato per un part-time al 50%.

Come mi è stata data la possibilità di 
conciliare famiglia e lavoro?

1. FLESSIBILITÀ D’ORARIO

Esempi: Mi è stata data la possibilità di 
fare delle proposte d’orario di lavoro per 
far si che riesca ad essere a casa quan-
do Chiara non è all’asilo. Se capita posso 
anticipare l’orario di entrata o uscita al 
lavoro potendo recuperare le ore in un 
secondo momento.

2. POSSIBILITÀ DI LAVORARE DA CASA  

Collegandomi al server aziendale.

3. ASILO NIDO AZIENDALE

Da Agosto 2012 a Giugno 2013 Chiara è 
stata in un asilo nido aziendale. La quo-
ta della retta è stata suddivisa tra me, 
Azienda e Provincia di BZ.

4. USCITE ANTICIPATE SENZA PREAVVISO 
IN CASO DI NECESSITÀ.

E’ capitato ad esempio che mi abbiano 
chiamato dall’asilo perché Chiara stava 
poco bene e sono potuta uscire dall’uffi-
cio sena che mi venissero fatti problemi. 
Possono sembrare tutte “agevolazioni” 
scontate, ma vi garantisco che pochis-
sime aziende fanno questo per i loro 
collaboratori, specialmente mamme.
Ho avuto la fortuna fino ad ora di non 
dover ricorrere mi a Babysitter, per cui 
costi aggiuntivi ed inoltre di non dover 
pesare troppo (anche se per loro non è 
un peso) sull’aiuto dei nonni. 

Ritengo che in Loacker Remedia venga 
data sempre la possibilità alle mamme, 
ma anche a tutti i coimprenditori, di po-
ter trovare insieme la giusta combina-
zione per far si che si possa tutti lavora-
re al meglio.
L’Azienda è perfettamente consapevole 
che tutti noi abbiamo una vita privata, 
e che tale vita vada rispettata sempre.
La mia priorità ad oggi è sicuramente 
essere un mamma presente (qualità 
del tempo) per la mia piccola peste, 
ovviamente anche essere una mogliet-
tina “perfetta” :-) (cosa impossibile) , e 

sicuramente fare parte di un’Azienda 
che mi stimola, mi ascolta e perché 
no credo mi stimi mi da la possibilità 
di mantenere quell’ambizione e giu-
sta competizione che ci debba essere 
sull’ambiente di lavoro per poter man-
tenere vivo anche il mio ruolo di Don-
na lavoratrice (attiva e non passiva).

Donna, mamma, 
moglie  
e coimprenditrice di 
Loacker Remedia

Un orologio come premio regalo 
per 10 anni in azienda.
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Contro lo
sfruttamento 
minorile, 
discarica 
di Dakar
Gli obiettivi del progetto: Prevenire il la-
voro in discarica dei bambini ed avviare 
attività economiche sostenibili.
A favore di chi? 82 bambini e 50 adole-
scenti in condizioni di disagio, 60 ope-
ratori economici di Malika ed indiretta-
mente tutta la comunità circa 30.000 
persone. A che punto siamo? Nel 2012 
siamo riusciti a raccogliere 9.250 €. Nel 
2013 riusciremo a raccogliere ca. 6.500 €. 

Come vengono raccolti i fondi?  
Data l’importanza del progetto abbia-
mo associato, come l’anno scorso, que-
sta raccolta fondi ad una delle attività

più importanti di Loacker Remedia, la 
prenotazione Invernale.
Grazie al contributo di tutti diamo ai no-
stri clienti farmacisti la possibilità di sce-
gliere tra un “aiuto concreto a chi ne ha 
bisogno”o un omaggio enogastronomi-
co, con grande piacere anche quest’an-
no molti vogliono aiutare i bambini e 
ragazzi della comunità di Malika. Inoltre 
alcuni farmacisti hanno anche deciso di 
entrare a far parte di farmacisti in aiuto 
rendendosi disponibili al volontariato in 
loco. I nostri partner:
FARMACISTI IN AIUTO: “Crediamo molto 
nella partnership con Loacker Remedia 
con cui condividiamo il comune intento 
di aiutare le persone a raggiungere il pro-
prio benessere: la cura del sintomo è solo 
parte di un percorso di più ampio respiro 
che coinvolge la visione d’insieme. Così 
il Progetto Malika vuole essere un aiu-
to che è prima di tutto un’opportunità.” 
  
FRATELLI DELL’UOMO: “ siamo un‘asso-
ciazione che crede molto nel rapporto 
con le aziende per costruire insieme dei 
percorsi di solidarietà e responsabilità 
sociale. La collaborazione con Loacker 
Remedia è la sintesi perfetta di questa 
idea.”

Il contesto: la discarica di Mbeubeus, 
localizzata nel territorio del Comune di 
Malika in Senegal riceve centinaia di 
tonnellate di immondizia al giorno, pro-
venienti dall’ agglomerato urbano della 
grande Dakar. 
Allo stesso tempo attira un gran numero 
di bambini, adolescenti e adulti, in cer-
ca di mezzi per la propria sussistenza, 
i quali rovistano fra l’immondizia alla 
ricerca di oggetti riciclabili, diventando 
l’anello più debole di una catena legata 
alla gestione dei rifiuti urbani. Bambini 
e adolescenti conducono le loro attività 
in assenza di ogni elementare norma 
d’igiene e sono oggetto di sfruttamento 
da parte d’intermediari, ai quali vendo-
no a poco prezzo il frutto del loro duro 
lavoro quotidiano.

Katrin Arzenton

LOACKER REMEDIA S.r.l.
Via Silvio Menestrina 1 
39044 Egna (BZ) - Tel. 0471 502713fratelli dell’uomo

frères des hommes europe
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Omeopatia 
invece di chimica…
Viticoltura biologica 
Tenute Loacker
Dal 1979 viticoltura biologica, un lavoro 
duro. La vite europea viene colpita da 
funghi da più di 100 anni, funghi con ca- 
pacità distruttive. Nonostante questa ri-
voluzione fungina la vite può rinunciare 
a prodotti chimici e costruire nuovi mec-
canismi di difesa in maniera biologica. 
Tramite l’utilizzo di rimedi omeopatici 
rendiamo la vite resistente nei confron-
ti delle avversità e dei parassiti e la ac-
compagniamo nello sviluppo vegetativo,

dal risveglio dei primi germogli fino alla 
maturità dei grappoli. Rimedi omeopa-
tici in alta potenza aiutano inoltre le viti 
nei periodi di maggior stress, gelate, 
periodi molto piovosi o torridi. Speciali 
microrganismi influenzano la qualità del 
terreno, la resistenza della vite, la sua 
stessa crescita. La nostra grossa scom-
messa, procedere accanto alla natura e 
produrre e poter gustare un vino genui-
no ci da enormi soddisfazioni.

Bibekind® è il nuovo microbiberon realizzato per agevolare e semplificare la somministrazione di globuli e  
compresse di tutti i prodotti omeopatici, in particolare di tutti i prodotti della linea Homeokind®. Generalmente i  
rimedi omeopatici vengono sciolti lentamente in bocca. Per i bambini in tenera età, quando la somministrazio-
ne orale risulta difficoltosa, si consiglia di sciogliere i globuli o le compresse in poca acqua minerale natu rale.   
Bibekind® è dotato di tettarella in purissimo e morbido silicone, indeformabile ed atossico. La bottiglietta è realizzata in  
polipropilene, che ha il vantaggio di non conte nere bisfenolo-a, sono inoltre riportate sulla bottiglietta delle tacche a 
scala graduata per la misurazione in millilitri e cucchiaini da tè. 
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tici in alta potenza aiutano inoltre le viti 
nei periodi di maggior stress, gelate, 
periodi molto piovosi o torridi. Speciali 
microrganismi influenzano la qualità del 
terreno, la resistenza della vite, la sua 
stessa crescita. La nostra grossa scom-
messa, procedere accanto alla natura e 
produrre e poter gustare un vino genui-
no ci da enormi soddisfazioni.

Bibekind® è il nuovo microbiberon realizzato per agevolare e semplificare la somministrazione di globuli e  
compresse di tutti i prodotti omeopatici, in particolare di tutti i prodotti della linea Homeokind®. Generalmente i  
rimedi omeopatici vengono sciolti lentamente in bocca. Per i bambini in tenera età, quando la somministrazio-
ne orale risulta difficoltosa, si consiglia di sciogliere i globuli o le compresse in poca acqua minerale natu rale.   
Bibekind® è dotato di tettarella in purissimo e morbido silicone, indeformabile ed atossico. La bottiglietta è realizzata in  
polipropilene, che ha il vantaggio di non conte nere bisfenolo-a, sono inoltre riportate sulla bottiglietta delle tacche a 
scala graduata per la misurazione in millilitri e cucchiaini da tè. 




