
 
 

Dai al tuo brand un volto 100% green con delle shopper in cotone personalizzate! 

Cosa succede quando si combina un articolo nato per sostituire la plastica con il materiale ecologico per 

eccellenza?  

Le aziende non smettono di affidare alle shopper in cotone personalizzate uno dei compiti per loro più 

importanti: quello di promuovere il brand. Per aver raggiunto questa popolarità, devono di certo essersi 

dimostrate molto efficaci nel portare a casa l’obiettivo. Non solo, ma continuano a farlo senza arretrare di 

un passo rispetto agli altri gadget promozionali. Qual è il loro segreto? 

Le shopper in cotone personalizzate e il pubblico: un accessorio in grande richiesta  

Le shopper personalizzate sono l’alleato perfetto di ogni azienda, negozio o brand. Tutti hanno bisogno di 

una borsa in cui riporre i propri accessori, motivo per cui pubblico e dipendenti saranno ben lieti di 

riceverne una in regalo. Al mondo d’oggi, in cui si è alla costante ricerca di alternative green che ci aiutino 

nella lotta per salvare il pianeta, la shopper 

personalizzata è l’accessorio che tutti vogliono.  

Inoltre, è molto improbabile che perda di popolarità 

nei prossimi anni. La sua lunga prospettiva di vita la 

rende un gadget promozionale perfetto, perché 

risulterà al passo con i tempi anche dopo un lungo 

periodo. Non in ultimo, non passando di moda verrà 

utilizzata e apprezzata da chi la indossa e da chi gli sta 

intorno. La tendenza a utilizzare delle buste 

personalizzate è infatti in continua crescita. C’è chi 

preferisce le classiche in cotone, chi vuole spingersi su 

delle shopper ecologiche personalizzate – realizzate con 

materiali riciclati. Qualcun altro potrebbe trovare 

interessanti delle shopper in poliestere personalizzate. 

In ogni caso, è probabile che, offrendole in omaggio, 

avrai una pubblicità non solo duratura, ma anche 

sempre più efficace. Ciò grazie al fatto che il tuo gadget 

risponderà all’interesse sempre maggiore del 

pubblico. 

La shopper in cotone personalizzata: doppiamente ecologica, doppiamente un successo!  

Le shopper personalizzate sono il simbolo della lotta contro il cambiamento climatico. Rappresentano un 

modo concreto per contrastare l’inquinamento creato dalla plastica e per educare i consumatori a 

un’etica diversa da quella usa e getta. Buste e sacchetti personalizzati trasmettono, perciò, un messaggio 

molto forte. Se questo è valido per ogni tipo di shopping bag, lo sarà senz’altro per le shopper in cotone 

personalizzate. 

Per rispondere alla domanda dell’inizio, realizzare un articolo ecologico con un materiale naturale dà vita a 

un prodotto doppiamente sostenibile. Scegliere una shopper in cotone personalizzata è una strategia per 

sottolineare quanto si abbia a cuore la causa ambientale e dimostrare che si è pronti a impegnarsi per 

rimediare. Avere la mente concentrata sul proprio lavoro, ma lo sguardo rivolto al mondo esterno è di 

estrema importanza per un brand. È decisivo nel modo in cui viene percepito dal pubblico, perché i 
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consumatori si affezioneranno solo se verranno toccati emotivamente. Quale modo migliore che dare il 

proprio contributo a un tema che interessa tutti e invitare i consumatori a farne parte?  

Perché così popolari? Un gadget semplice dalle mille sorprese 

I motivi per cui un’azienda o un negozio possono scegliere una busta in cotone personalizzata sono diversi. 

Infatti, esistono altre borse realizzate con fibre naturali, come le shopper in canapa personalizzate e le 

shopper in juta personalizzate. Si tratta di modelli più ricercati, adatti per un’azienda che vuole stupire e 

mostrarsi innovativa. Le shopper in cotone, in generale, sono caratterizzate da un materiale molto diffuso, 

da un aspetto semplice e da un ottimo rapporto qualità-prezzo. 

Il cotone: una garanzia di qualità 

Il materiale è di fondamentale importanza nella scelta di un articolo promozionale. Ne determina le qualità 

e l’aspetto, incidendo anche sulle tecniche di stampa applicabili. Il cotone è una garanzia. Fibra naturale 

per eccellenza, viene utilizzato fin dall’antichità per realizzare capi d’abbigliamento, asciugamani, cappelli e 

altri accessori. Il suo tocco delicato sulla 

pelle lo rende uno dei materiali più ambiti. Il 

cotone dà sicurezza, perché è leggero e 

assicura qualità. Inoltre, è ipoallergenico, 

il che lo rende perfetto anche per i più 

piccoli. Entrare nel cuore dei bambini vuol 

dire conquistare anche i genitori e una 

shopper in cotone personalizzata nelle loro 

mani può fare un’ottima pubblicità alla tua 

azienda. 

Le shopper in cotone: semplici e tutte da 

personalizzare 

Il cotone, oltre a essere una scelta sicura e 

sempre apprezzata, dà alle buste un aspetto semplice e delicato. Le shopper in cotone personalizzate sono 

perciò perfette per ogni tipo di target, perché la loro finezza le rende adatte a qualsiasi situazione e un 

ottimo match per i look più diversi. Il design più basilare rispetto, per esempio, a quello delle shopper 

canvas personalizzate non è, tuttavia, limitante. Al contrario, offre infinite possibilità di personalizzazione. 

Potrai scegliere una stampa lineare e pulita, in linea con lo sfondo, o un ricamo, per esaltarne la 

raffinatezza. Potrai però anche azzardare una grafica più dettagliata e dei colori accesi, che risalteranno 

sullo sfondo bianco delle borse. Non mancano poi shopper in cotone personalizzabili colorate, che uniscono 

la leggerezza del materiale alla forza espressiva della tinta.  

In poche parole, quello delle shopper in cotone personalizzate è un mondo tutto da scoprire. Nonostante 

siano semplici e molto diffusi, questi modelli possono essere personalizzati in qualsiasi modo per ottenere 

l’effetto desiderato. Per questo, queste buste personalizzate possono essere scelte da ogni azienda e 

avranno sempre un riscontro più che positivo.  

Distribuire le shopper in cotone personalizzate: suggerimenti su come sfruttarle al meglio 

Hai scelto le tue shopper in cotone personalizzate, ma in quali occasioni potrai distribuirle? Le opzioni sono 

tante. Le buste in cotone personalizzate sono sempre utili e – qualità da non sottovalutare – possono essere 

regalate sia singolarmente che insieme ad altri gadget.  
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Buste per acquisti: dare in omaggio le shopper in cotone personalizzate ai clienti 

Fra i fan numero uno delle shopper personalizzate usate come gadget promozionali troviamo i negozi. Avere 

una scorta di buste personalizzate da distribuire ai clienti all’acquisto di un prodotto è una strategia 

vincente sotto ogni punto di vista. Alle qualità che fanno della shopper un articolo pubblicitario di alto livello 

si aggiunge l’utilità immediata. Sarà infatti impiegata fin da subito per trasportare il nuovo acquisto e il 

cliente potrà constatare la sua efficacia. Le shopper in cotone personalizzate si prestano molto bene a 

questo tipo di utilizzo sia per la loro semplicità sia per l’ottimo rapporto qualità-prezzo. 

Un altro contesto perfetto per regalare delle shopper in cotone personalizzate è quello delle fiere. Lo stand 

che parteciperà potrà distribuirle come buste in cui sistemare i prodotti acquistati, o come gadget a sé da 

offrire ai passanti. Questi ultimi potranno utilizzarle durante 

l’evento o riporle in borsa. In questo caso, può essere 

un’ottima idea puntare su un modello speciale, che abbia un 

tocco in più. È l’occasione ideale per dare in omaggio delle 

shopper richiudibili personalizzate, in grado di diventare 

piccolissime. Non occupando spazio, saranno un gadget di 

certo molto apprezzato per la loro comodità.  

Shopper in cotone personalizzate e altri gadget: idee per regali tutti 

green 

Un’idea originale per fiere ed eventi è quella di preparare dei 

pacchetti regalo completi. Le shopper in cotone 

personalizzate sono molto d’aiuto in questo caso. Grazie alla 

loro capienza e al basso costo possono essere combinate ad 

altri gadget per realizzare un omaggio unico. Le buste in cotone 

possono contenere qualsiasi tipo di accessorio. Tuttavia, 

scegliendo degli articoli ecologici personalizzati, darai 

un’immagine di coerenza e trasmetterai con forza ancora 

maggiore la tua iniziativa green. 

Ad esempio, potrai inserire all’interno delle tue shopper in 

cotone personalizzabili: 

• Dei quaderni ecologici personalizzati, utili a tutti e sempre più di moda; 

• Delle penne ecologiche personalizzate, da abbinare a dei quaderni o a degli altri prodotti di 

cartotecnica green; 

• Dei gadget ecologici da cucina personalizzati, ideali per brand attivi nell’ambito della ristorazione.  

L’idea di un regalo completo è perfetta anche per i propri dipendenti. Completare il gadget aziendale con 

una shopper in cotone personalizzata lo renderà facile da trasportare, oltre a offrire due articoli 

promozionali con una sola mossa.  
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