
IN T RE CCI A MO  NUO V E  S T ORIE ,  INSIE ME .
A NCHE  A  N ATA L E .



 è un laboratorio di moda etica nato nel 2017. 
Produce accessori in pelle e tessuto realizzati con materie prime 
recuperate dall’industria dell’alta moda, lavorate secondo le tecniche 
dell’artigianato Made in Italy e impiegando persone in condizioni 
di svantaggio. Il suo processo produttivo è eticamente 
e socialmente sostenibile.



COME PUÒ CONTRIBUIRE LA TUA AZIENDA?
Cartiera si impegna da sempre nella regolare assunzione di persone in condizione 
di svantaggio, rifugiati e richiedenti asilo. 
Il lavoro è essenziale per garantire la dignità e la libertà di una persona:
sostieni il progetto Cartiera e scegli Cartiera per i regali di Natale della tua azienda!
Dai valore al Natale e trasmetti un messaggio etico di qualità ai tuoi collaboratori 
ed alla tua comunità di riferimento. 

La campagna Il lavoro conta, è realizzata in collaborazione con Ethical Fashion Initiative, 
un programma dell’International Trade Centre, agenzia congiunta delle Nazioni Unite 
e del World Trade Organisation.
L’iniziativa è stata premiata dalla Commissione Europea come la più rappresentativa 
sul tema della promozione del lavoro equo e regolare (concorso #EU4FairWork).
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IL LAVORO CONTA
Per Natale sostieni Cartiera 
scegliendo tra le seguenti offerte 
a prezzi speciali:

https://www.coopcartiera.it/il-lavoro-conta/


OPZIONE N. 1
C O N T R I B U T O  D I  € 5 0 0 + I V A

ART.1 - LA BOLGETTA
13 Bolgette abbinate a 13 mascherine 
in tessuto confezionate a mano.

Bolgetta con tasche a soffietto in pelle sfoderata 
e con chiusura con bottoni automatici, 
disponibile in vari colori. 
Prodotto eco-friendly, in pelle riciclata, fatto a mano.

INFORMAZIONI PRODOTTO
100% pelle bovina re-used con bottoni in metallo.

DIMENSIONI: altezza 10,5 cm; larghezza 19 cm;
 spessore 2 cm; peso 200 gr



OPZIONE N. 2

C O N T R I B U T O  D I  € 5 0 0 + I V A

ART.77 - ZAINO IN PELLE
6 zaini abbinati a 6 mascherine 
in tessuto confezionate a mano.

Zaino in pelle disponibile in vari colori, 
foderato, con tasca laterale e tasca frontale. 
Tracolle in pelle regolabili e manico. 
Un oggetto comodo sia per lavoro, 
sia per il tempo libero.
Prodotto eco-friendly, in pelle riciclata, fatto a mano.

INFORMAZIONI PRODOTTO
100% pelle bovina re-used. Zip in nylon

DIMENSIONI: altezza 33 cm; larghezza 30 cm;
 spessore 15 cm; peso 950 gr



OPZIONE N. 3

C O N T R I B U T O  D I  € 5 0 0 + I V A

ART.45 - PORTA TABLET
10 porta tablet abbinati a 10 mascherine
in tessuto confezionate a mano.

Cover per tablet in morbida pelle, con elegante fodera
colorata e imbottitura antiurto, con taschino interno 
e tira-zip in pelle, disponibile in vari colori. 
Prodotto eco-friendly, in pelle riciclata, fatto a mano.

INFORMAZIONI PRODOTTO
100% pelle ovina re-used. Zip in nylon colorata.
Fodera in nylon.

DIMENSIONI: altezza 22 cm; larghezza 27 cm;
 spessore 1,5 cm; peso 180 gr



PERCHÉ SCEGLIERE CARTIERA PER I REGALI NATALIZI DELLA TUA AZIENDA?
Cartiera è un progetto di moda etica che dà risposte concrete alle sfide del nostro tempo: 
la creazione di nuove opportunità di impiego, l’integrazione economica di persone 
in condizione di svantaggio, la riscoperta di abilità artigianali qualificate, l’investimento 
in ex aree industriali, il recupero di materie prime altrimenti destinate allo smaltimento, 
il basso impatto ambientale della produzione.
Con il proprio lavoro, Cartiera contribuisce a 9 dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile 
dell’Agenda 2030 indicata dalle Nazioni Unite:

ALCUNI RICONISCIMENTI OTTENUTI DA CARTIERA

https://www.emilbanca.it/battiti
http://imprese.regione.emilia-romagna.it/rsi/doc/premio-innovatori/premio-er-rsi-2019
https://www.unhcr.org/it/progetto-welcome/
https://welfarecheimpresa.ideatre60.it/
https://www.worthproject.eu/it/design-manufactoring-projects-it/
https://dff46c7e.wishpondpages.com/eu4fairwork/


via Lama di Reno, 34 
40043 Marzabotto (Bologna) - Italia

info@coopcartiera.it
Tel. 344 019638

Per informazioni e preventivi personalizzati, contattaci.
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