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ella consapevolez-
za dell’attenzione
crescente che i l

consumatore di oggi ripone
nel domani, PIGNAPIGNAPIGNAPIGNAPIGNA, PILPILPILPILPILOOOOOTTTTT
e 3M3M3M3M3M, lanciano un nuovo pro-
getto frutto dell’unione di tre
importanti linee di prodotto:
● la linea PPPPPost ITost ITost ITost ITost IT®®®®® Notes Notes Notes Notes Notes in
carta riciclata al 100%
● la linea di penne Pilot Be-Pilot Be-Pilot Be-Pilot Be-Pilot Be-
greeengreeengreeengreeengreeen
● la linea di quaderni e bloc-
chi Pigna NaturePigna NaturePigna NaturePigna NaturePigna Nature
La linea Post IT® Notes, lancia-
ta nel  2008 è interamente rea-
lizzata in carta riciclata al
100%, certificata Der Blaue En-
gel. Per ridurre al minimo l’im-
patto ambientale i blocchetti
non sono plastificati singolar-
mente e, anche la confezione,
oltre a essere realizzata in carta
riciclata senza l’utilizzo di can-
deggina e tinture, contiene una
quantità minima di inchiostro
per facilitare il processo di rici-
claggio. La linea Pilot Begreen,

lanciata nel 2006 e certifica-
ta ECOMATE, costituisce una
gamma completa di prodotti
per la scrittura che rispettano
l’ambiente, essendo realizzati
con plastica riciclata mante-
nendo allo stesso tempo inal-
terata la qualità e il prezzo dei
normali prodotti Pilot.
I quaderni e i blocchi della li-
nea Pigna Nature sono intera-
mente realizzati, dalla coper-
tina ai fogli interni, in carta ri-
ciclata naturale ed ecologica.
Il nuovo espositore “SCRIVIA-
MO IL DOMANI” creerà in
ogni cartoleria un’area espo-
sitiva “GREEN” vicina ai con-
sumatori e ai loro bisogni.
Questo progetto nella sua
semplicità rappresenta un fat-
to rivoluzionario poiché facili-
ta l’identificazione dei prodot-
ti che rispettano l’ambiente.
Testimonial d’eccezione Red
Ronnie che promuoverà l’inizia-
tiva nel mondo istituzionale, del-
la musica e dei giovani.
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Scriviamo il domani
Per la prima volta nella storia della cancelleria tre importanti aziende leader
del settore si sono riunite in un’operazione di co-marketing  per affrontare
il problema sempre più sentito della salvaguardia dell’ambiente


