LUGLIO 2020

Join us!

Impariamo ad essere green
Sane abitudini per il nostro ambiente
HelloWillow®, marchio della start-up italiana
PA.GG.I., è sensibile ai cambiamenti in atto sulla
nostra Terra, motivo per cui ogni giorno si batte per
salvaguardarla e proteggerla.
HelloWillow® si occupa, infatti - prevalentemente,
ma non solo - della vendita di stoviglie, posate e
contenitori alimentari, le cui materie prime
provengono interamente da fonti vegetali rinnovabili
presenti in natura (come mais, canna da zucchero,
foglie di palma e polpa di cellulosa). Questi
componenti rendono i prodotti di HelloWillow®
ecologici, biodegradabili, compostabili, non
inquinanti e rispettosi della Natura.
Essere green non è una moda, ma un modo di vivere
responsabile e lungimirante. La missione di
HelloWillow® è proporre, in tutte le attività del
quotidiano, sistemi a basso impatto ambientale.
L’obiettivo è creare una rete di consumatori
consapevoli e attenti, pronti ad agire in risposta alla
richiesta di aiuto da parte della Terra e, di
conseguenza, disposti a prender parte a questo
cambiamento. Il nostro Pianeta oggi ci obbliga ad
aprire non solo gli occhi, ma cuore e mente, per
rimediare a danni che per decenni abbiamo causato.
HelloWillow® vuole dimostrare che preferire

materiali innovativi di origine naturale può
considerarsi una valida alternativa agli stessi
prodotti da sempre realizzati in plastica: lo studio dei
processi produttivi e il rispetto delle caratteristiche
tecniche della materia prima ci hanno portato alla
selezione di articoli ecosostenibili di altissima
qualità, raffinatezza e resistenza.
L’obiettivo di HelloWillow® resta non solo mostrare
la via per un cambiamento ecocompatibile, ma
snocciolare al consumatore tutte le scorciatoie utili a
semplificare il più possibile la conversione verso
questo tipo di prodotti. L’intenzione non è
stravolgere i sistemi di vendita e di somministrazione
degli alimenti, bensì svelare tutte le alternative
solutions – nostro pay off – biodegradabili e
compostabili.
Questo è lo scopo del nostro team che, con impegno,
ricerca le soluzioni che meglio si adattino alle
abitudini dei nostri clienti.
La rivoluzione consiste nei materiali e nel loro
smaltimento – veloce, facile e senza stress.
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