Comunicato stampa
Rhede, novembre 2020

Premio SEPAWA assegnato a una laureanda triennale stagista presso JEMAKO

Il 29 0ttobre Franziska Schlüter si è aggiudicata il rinomato premio di sponsorizzazione SEPAWA 2020
per la tesi di laurea con cui ha completato, in cooperazione con l’azienda JEMAKO di Rhede, il suo
percorso universitario di primo livello. Con i suoi oltre 1.600 membri, SEPAWA è una delle più grandi
associazioni di categoria europee del settore detersivi/detergenti, cosmetici e profumi. Franziska ha
svolto il suo lavoro di ricerca sul tema Detergenti multiuso “verdi”: sviluppo, prestazioni e sostenibilità,
classificandosi con la sua tesi al terzo posto per la categoria “Laurea triennale”.
Promuovere le nuove leve della scienza
Un grande successo anche per JEMAKO, azienda di vendita diretta con sede a Rhede che sviluppa,
produce e distribuisce soluzioni premium per la pulizia. La cooperazione con la media impresa
nell’ambito del suo corso di studi in “Tecnologia dei prodotti cosmetici e detergenti”, ha permesso a
Franziska di acquisire un’esperienza pratica in seno al reparto Ricerca e Sviluppo. “La stretta
collaborazione tra scienza e prassi acquista un ruolo sempre più rilevante in casa JEMAKO”, dichiara Marc
Gebhardt, responsabile del reparto e tutor aziendale di Franziska durante il suo stage, “e porta ottimi
frutti, come dimostra l’assegnazione del premio di sponsorizzazione SEPAWA.”
In cerca di giovani talenti
JEMAKO offre da sempre agli studenti la possibilità di mettere in pratica le conoscenze teoriche acquisite
durante gli studi e di redigere la loro tesi di laurea nel quadro di un programma per studenti. “Gli studenti
al termine del loro percorso di laurea triennale, in particolare se lavorano su un tema pertinente al settore,
sono una risorsa preziosa per l’azienda. Noi, da parte nostra, diamo loro l’opportunità di avere un primo
contatto con quella che, in futuro, potrebbe essere la professione di cui hanno sempre sognato” dichiara
la responsabile RU Roswitha Genschick. “Alcuni dei nostri stagisti, più tardi, iniziano una carriera di
successo in azienda. Niente di strano, quindi che gli studenti interessati da noi sono sempre il benvenuto.”

A proposito di JEMAKO
La JEMAKO International GmbH è un’azienda tedesca leader nel campo della vendita diretta di prodotti
per la pulizia e la manutenzione con sede a Rhede. Attualmente JEMAKO è attiva in sette paesi e si
appoggia a una rete di 4.ooo partner commerciali incaricati alle vendite. 300 dipendenti circa lavorano
quotidianamente a Rhede per garantire la qualità premium dell’assortimento prodotti. Del portafoglio
fanno parte articoli per la pulizia e manutenzione di bagno, finestre, cucina, zona living, pavimenti,
veicoli a due e quattro ruote come pure una rosa di prodotti per la cura e l’igiene del corpo. Massimi
standard di produzione “made in Germany”, una gestione sostenibile delle risorse e il ricorso a ingredienti
d’alta qualità superiore contribuiscono all’elevata durevolezza e all’ottima resa dei prodotti.
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