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JEMAKO è di nuovo tra i migliori marchi tedeschi!
JEMAKO, l’azienda di Rhede leader nel settore dello sviluppo e della produzione di soluzioni
altamente efficaci per la pulizia e la manutenzione, è stata incoronata per la terza volta
consecutiva con il marchio di qualità indipendente “Deutschlands Beste” (I migliori in Germania)
– unica azienda di vendita diretta a distinguersi nuovamente nella categoria Detergenti e
prodotti per la pulizia e manutenzione domestica.
Alla base di tale riconoscimento, un’ampia indagine online svolta su incarico di DEUTSCHLAND
TEST e della rivista di economia FOCUS Money, che ha valutato circa 86,6 milioni di dichiarazioni
e giudizi di clienti e consumatori su 24.000 marche e aziende. Ricorrendo al social listening,
strumento di monitoraggio online, sono state raccolte e analizzate valutazioni ed esperienze
espresse in merito alle diverse marche su social media, siti web e store online. Secondo tale
sondaggio, JEMAKO si conferma una delle marche più amate del settore. La classifica vede
ancora posizionata questa media impresa del Münsterland prima di giganti del mercato
altrettanto premiati, quali Ariel e Coral.

Su JEMAKO
Situata a Rhede, Germania, la JEMAKO International GmbH è un’impresa leader nella
distribuzione diretta di prodotti per la pulizia e la manutenzione dei materiali. JEMAKO opera
attualmente in sette Paesi ed è rappresentata da circa 4.000 partner commerciali. I 300
collaboratori della sede di Rhede si impegnano ogni giorno nella produzione di articoli di qualità
premium. L’offerta comprende articoli per la pulizia e la manutenzione di bagno, finestre, cucina,
interni, pavimenti, auto & mobilità, nonché una selezione di prodotti dedicati alla cura del corpo.
I massimi standard “made in Germany”, l’approccio ecosostenibile con le risorse e l’impiego di
ingredienti di alta qualità contribuiscono alla durata e alla resa dei prodotti.
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