COMUNICATO STAMPA

Negozi Ecosmile: rispetto quotidiano per l’Ecosistema.
Inaugurato a Verona il primo punto vendita della nuova catena di prodotti ecologici

Parte da Verona il progetto “Ecosmile”, la nuova catena di negozi per la vendita di prodotti
ecologici ed innovativi.
Il flagship realizzato nella città scaligera, è il primo punto vendita di un piano commerciale
molto ambizioso che prevede l’apertura di circa 200 negozi in tutta Italia nell’arco dei prossimi
anni, alcuni direzionali, la maggior parte in affiliazione.
In tal senso è partita ufficialmente la ricerca e l’identificazione dei futuri affiliati che vorranno
aderire all’iniziativa.
Nasce così una catena di punti vendita il cui obiettivo primario è fornire ai cittadini i mezzi per
poter davvero manifestare l’interesse alla salvaguardia dell’ambiente.
Ecosmile offre infatti prodotti e soluzioni che coprono vari ambiti della vita quotidiana,
dall’igiene personale alla pulizia della casa, dalla cura dei bambini alla cucina, in modo da
rispettare l’ecosistema fin nel nostro piccolo.
L’ambiente ringrazia e pure il portafoglio: sì, perché è possibile avere un occhio all’ecologia
senza costi impossibili; anzi, con prezzi altamente competitivi si possono acquistare prodotti
ecosostenibili e di alta qualità.
I negozi Ecosmile hanno una forte caratterizzazione creativa e comunicativa e, attraverso un
marketing territoriale, intendono diventare un punto di riferimento di ogni quartiere e/o paese
in cui sono presenti. L’obiettivo della proprietà, forte di un’esperienza ventennale nell’ambito
dei prodotti biologici è, infatti, di alimentare la cultura “bio” e di sensibilizzare la clientela
grazie anche a personale qualificato e opportunamente formato.
I prodotti venduti nei negozi Ecosmile, sono frutto di attente ricerche in Italia e all’estero da
parte di Paolo Fasoli, ideatore del progetto e AD della società che gestisce la catena. Fasoli ha
viaggiato nei cinque continenti per importare in Italia, in certi casi con diritto esclusivo, prodotti
con peculiarità straordinarie.
Dal Giappone arrivano particolari gruppi di microrganismi in grado di risolvere problemi di
pulizie, sia per prodotti alimentari, che per le superfici domestiche (vetri, pavimenti, mobile
ecc,). Tali gruppi di microrganismi, data la loro natura, completeranno il loro effetto
igienizzante senza inquinare come i normali detersivi.
Sono di origine israeliana, invece, i succhi, con un livello di concentrazione particolarmente
elevato che permette una sensibile riduzione degli imballi.
Tra gli altri prodotti, ci sono inoltre cialde di caffè con involucro totalmente riciclabile, i
detersivi concentrati confezionati in sacchi biodegradabili, come i pannolini ecologici che, per le
loro peculiarità, hanno già attirato l’attenzione del reparto ostetricia dell’ospedale di Borgo
Trento a Verona.
Interessanti anche le caraffe con filtro che permettono la purificazione dell’acqua da rubinetto
e la conseguente riduzione di acquisto di acque minerali in bottiglia (SI VEDA DETTAGLIO
PRODOTTI)

Ecosmile ha individuato nell’architetto Alberto Apostoli e nello Studio Poletto i partner ideali,
non solo per la progettazione degli spazi, ma anche per lo sviluppo del progetto generale.
Era infatti necessario comunicare la giusta immagine del marchio, in un contesto, oggi, divenuto
particolarmente competitivo, senza cadere in banali retoriche legate al mondo “eco” e
attraverso un design innovativo e stimolante.
Il format dei negozi “Ecosmile” è stato studiato tenendo conto della clientela tipo e della
necessità di declinare lo stesso progetto in diversi punti vendita, diversi per dimensioni e
contesto, nonché per negozi monomarca o cornerizzazioni.
Di conseguenza, anche i materiali sono stati scelti per ottimizzare i tempi, per ridurre al minimo
le problematiche di realizzazioni così diverse tra loro.
Le dimensioni medie dei punti vendita (con almeno una vetrina) si attestano sui 50/60 mq e
comunque proporzionate ad un’attività gestibile da una/due persone.
Il programma della proprietà prevede una formazione sul campo, essenziale per poter rispondere
adeguatamente a domande e problematiche tecnico/commerciali di una clientela preparata e
curiosa di avvicinarsi ad un mondo per molti ancora sconosciuto.

DETTAGLI PRODOTTI
DETERSIVI ALLA SPINA
La nuova frontiera dell’ecologia
Millebolle Point è una delle iniziative ecologiche che si possono trovare in ogni Ecosmile: qui il
detersivo, infatti, è venduto solo se prodotto nell’osservanza della regola delle “tre erre”:
Risparmia, Rispetta, Ricicla. E cioè:
risparmiare denaro, pagando solo il prodotto e non l’imballaggio (fino al 40% in meno rispetto ad
altri prodotti);
rispettare l’ambiente, producendo meno scarti in plastica (non si getta l’involucro una volta
finito il detersivo);
riciclare il contenitore, riutilizzando quello che già si ha.
Il tutto, ovviamente, senza rinunciare alla qualità del detersivo, la cui formula è realizzata da
un’impresa altamente specializzata.
Nella vasta gamma disponibile (25 tipologie, per ogni specie di pulizia), infine, si trovano anche
composti ecologici e neutri, che agiscono senza intaccare ed irritare la cute.

ECOWIP
Per i più delicati
Ogni anno nell’Unione Europea sono prodotti approssimativamente 25 miliardi di pannolini
monouso; ognuno di questi viene immancabilmente a finire nel mare di scarti che produciamo.
Oggi è possibile limitare l’aumento spaventoso dell’immondizia anche a partire dai pannolini dei
bambini, grazie a prodotti realizzati con materie prime innovative, ecologiche, naturali ed

ipoallergeniche. I pannolini Ecobaby e Naturaè sono infatti lavabili e riutilizzabili e non
provocano allergie alla pelle delicata dei nostri bambini.
Inoltre in ogni Ecosmile si trovano anche assorbenti e prodotti per l’igiene intima della donna,
realizzati sempre con materiali ipoallergenici e naturali.
A breve sarà presente anche una linea corpo ecologica e per la pulizia con marchio Ecolabel.

BRITA
La sorgente a casa tua
Con le caraffe Brita non occorrerà più caricare i carrelli della spesa di pesanti bottiglie d’acqua.
Ma soprattutto non si avranno più montagne di plastica da smaltire a causa delle confezioni
vuote. Brita infatti offre una serie di caraffe dotate di filtri, i quali purificano l’acqua del
rubinetto, togliendone calcare, cloro, alluminio ed altri metalli pesanti, senza alterare le sue
proprietà organolettiche. L’acqua così ottenuta è più limpida e buona, senza alcuna spesa se non
quella del filtro, da cambiare periodicamente.

SODASTREAM
Bolle di gusto
Sodastream realizza gasatori per la produzione di acqua frizzante e bibite direttamente nelle
proprie case, senza lo spreco di tempo, plastica e denaro che altrimenti servirebbe per andarle a
comprare.
I gasatori infatti, grazie a bombole di CO2, rendono frizzante l’acqua del rubinetto (magari
previamente filtrata con una caraffa Brita). Con i concentrati poi, ottenuti dalla migliore frutta
israeliana, si possono avere tutte le bibite desiderate: basta aggiungerne un tappo ad una
bottiglia d’acqua.
Immediatamente si comprende allora il vantaggio economico ed ecologico del poter produrre in
casa un bene di prima necessità come l’acqua, naturale o gassata…o con un pizzico di gusto in
più.

LABCAFFE’
Chicchi “verdi”
Da Ecosmile si trovano anche macchine per il caffè, per portare comodamente a casa il caffè
buono come quello del bar. Anzi, meglio. Il caffè della Labcaffè, infatti, risulta buono non solo
al palato, ma anche all’ambiente: esso proviene da agricoltura biologica, e soprattutto, le
capsule stesse sono biodegradabili. Una vera rivoluzione in questo campo!
Inoltre tale azienda, nella produzione del caffè biologico, si appoggia al marchio internazionale
“Fairtrade”, il quale assicura ai produttori la giusta remunerazione, indipendentemente dalle
fluttuazioni speculative del mercato, permettendo loro una vita più decorosa e sicura: il risvolto
etico dell’ecologia.

Labcaffè offre macchine per caffè, diversi tipi di miscele (tutte nelle pratiche capsule), ed
inoltre liquori al caffè, chicchi ricoperti di cioccolato, creme per caffè...per rendere quel
momento ancora più speciale.

NITOR
Dalla natura per la natura
I microrganismi ricoprono un ruolo molto particolare. Sono i più piccoli esseri viventi e si
diversificano in migliaia di tipi. Tutti, però, sono indispensabili per la vita sul nostro pianeta e
determinanti in numerosi processi biologici da cui la vita stessa dipende. È quindi fondamentale
comprendere e riaffermare la relazione simbiotica che ci lega ai microrganismi, per proteggere e
preservare il delicato equilibrio ambientale di cui facciamo parte.
Ecco allora il loro impiego anche nel campo della pulizia. Nei detergenti Nitor a base di
microrganismi attivi (che si possono trovare in ogni Ecosmile) convivono in perfetta sinergia
diverse specie di microrganismi: questa particolare miscela garantisce un'efficace azione
rivitalizzante e igienizzante, e permette un'ampia gamma di possibili applicazioni, nel totale
rispetto di ogni superficie.
Tutto con un solo prodotto: pratico, ecologico e superefficace.
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