
 
 

 
 

HAIER: INVESTIMENTO DA 70 MILIONI DI EURO PER LA PRODUZIONE DI 
FRIGORIFERI IN ROMANIA 

La nuova fabbrica sarà operativa dalla tarda primavera del 2021 e potrà produrre a regime 
fino a 1 milione di pezzi l’anno 

 

La costruzione della prima fabbrica di frigoriferi di Haier nell'Unione Europea sta procedendo 
come da programma, con l’inizio della produzione previsto per la fine della primavera 2021.  

Destinato alla produzione di elettrodomestici di fascia alta - sia da incasso che freestanding - per i 3 
marchi di Haier Europe Candy, Hoover e Haier, i frigoriferi prodotti nel nuovo stabilimento avranno 
un particolare focus sulla connettività e sulle capacità di conservazione.  

La fabbrica – il cui investimento complessivo è pari a 70 milioni di Euro – si estende su una 
superficie di 63.000 metri quadrati all’interno di un complesso di 130.000 metri quadrati situato nel 
Parco Industriale Allianso a Aricestii Rahtivani, vicino a Ploiesti, a 70 km dalla capitale rumena 
Bucarest. 

La nuova unità produttiva, che impiegherà  800 persone a pieno regime e prevede la produzione di 
600.000 pezzi l’anno a partire dal 2022, è progettata secondo un approccio modulare che 
permetterà di espandere la capacità produttiva dello stabilimento fino a 1 milione di unità annue. 

“Siamo felici di aver scelto Ploiesti per il nostro primo impianto di produzione di frigoriferi nell'Unione 
europea. Questo progetto renderà la Romania un hub strategico per Haier Europe e giocherà un 
ruolo chiave nella nostra ambizione di diventare uno dei primi 3 leader del settore entro il 2023. 

La grande capacità produttiva, il trasferimento di tecnologia e le caratteristiche logistiche fanno di 
questo nuovo impianto un progetto di prima classe, che traduce efficacemente la filosofia di Haier 
Zero Distance to Consumer” ha dichiarato Alessia Ianni, Direttore Cooling Technical Operation di 
Haier Europe e Amministratore Delegato di Haier Tech Romania. 

L'impianto potrà contare su dotazioni di prim’ordine, con processi industriali di alta qualità garantiti 
dall’R&D avanzato, dall’elevata capacità di produzione e dal know-how di Haier.  

Inoltre, la collocazione geografica strategica e centrale, la tecnologia e l’efficienza nei processi 
produttivi contribuiranno in modo sostanziale a valorizzare e incrementare la capacità di Haier di 
servire i clienti della regione Europea.  

Questo progetto rappresenta un pilastro strategico nel percorso di consolidamento della leadership 
dell’azienda nel segmento della refrigerazione a livello mondiale e nell’implementazione della 
visione di Haier Europe di diventare la prima scelta dei consumatori per la Smart Home. 

 

 

 



 
 

 
 

La fabbrica Haier in numeri:  

Investimento superiore a 70 milioni di Euro  

63.000 metri quadrati di superficie 

130.000 metri quadrati di area complessiva 

800 nuovi posti di lavoro 

Produzione fino a 1 milione di frigoriferi l’anno 

 

HAIER EUROPE  

Haier Europe è parte del gruppo Haier Smart Home, n.1 al mondo nel settore degli elettrodomestici e inclusa tra le aziende Fortune 
Global 500. Quotata alla Borsa di Shanghai (SHA: 600690) dal 1993, Haier Smart Home è presente in tutti e 5 i continenti con 25 parchi 
industriali, 10 centri di ricerca e sviluppo e circa 100.000 dipendenti. L’azienda ha ottenuto ricavi per circa 25 miliardi di Euro nel 2019 
e conta su una forza vendita globale presente in più di 160 Paesi. La visione di Haier è diventare il leader globale nell'IoT al servizio 
delle soluzioni smart in ambito domestico. Haier Smart Home è la prima azienda cinese a fare il proprio ingresso nell’ottobre 2018 nel 
D-Share Market del China Europe International Exchange (CEINEX D-Share Market) di Francoforte con l’obiettivo di promuovere il 
brand e supportare la crescita del business a livello internazionale e in Europa, dove l’azienda commercializza prodotti a marchio 
Candy, Hoover, Haier, Rosières, GE Appliances and Fisher&Paykel. Il quartier generale di Haier Europe è a Brugherio (MB), in Italia.  

Per maggiori informazioni visita il nostro sito e seguici su LinkedIn e YouTube 

 

Per ulteriori informazioni: 

media@haier-europe.com 

Ad Hoc Communication  www.ahca.it  - 02/7606741 

Pietro Cavalletti (Mob.  +39 335 1415577; pietro.cavalletti@ahca.it);  Alessandro Michielli (Mob. +39 349 9295790; 
alessandro.michielli@ahca.it) 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fcorporate.haier-europe.com%2Fen%2F&data=04%7C01%7Cpietro.cavalletti%40ahca.it%7C2ca0c03d42cf46c6ad2b08d8b9499273%7Cddfc15345a3c4b44b8cf05ca2ae8b6bc%7C0%7C0%7C637463072940000158%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=Qvv%2Fiqcp5F%2F6hpd5h%2FkgE1knRTqn6Lo5BZZSKx8aL38%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fhaier-europe&data=04%7C01%7Cpietro.cavalletti%40ahca.it%7C2ca0c03d42cf46c6ad2b08d8b9499273%7Cddfc15345a3c4b44b8cf05ca2ae8b6bc%7C0%7C0%7C637463072940209233%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=2PCQjRUQQdISp35%2FfvWLY3NnJfBrinsxXxUdtiIS1%2FI%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fchannel%2FUC7to0s8WOPnC7sBMGLNPSww%3Fview_as%3Dsubscriber&data=04%7C01%7Cpietro.cavalletti%40ahca.it%7C2ca0c03d42cf46c6ad2b08d8b9499273%7Cddfc15345a3c4b44b8cf05ca2ae8b6bc%7C0%7C0%7C637463072940209233%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=DXI6w%2ByLqrFP7N3Wzhr9BxwrVBC3f6Zw2JMUi6OPyBY%3D&reserved=0
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