quando il tissue è sensazione

Carta WoW! è main sponsor di Napoli Pizza Village 2018
che si terrà a Napoli dall’1 al 10 Giugno 2018 sul Lungomare Caracciolo
Carta WoW! è per il secondo anno consecutivo main sponsor della VIII edizione dell’evento partenopeo
Napoli Pizza Village che coinvolge 50 tra le più rinomate pizzerie della città e centinaia di pizzaioli top
player provenienti da tutto il mondo.
L’evento si terrà dall’1 al 10 Giugno 2018 nella splendida cornice del Lungomare Caracciolo dove Carta
WoW! sarà presente con ben 2 stand. Le nostre splendide hostess e la nostra simpatica mascotte Mr. WoW!
animeranno il pubblico con tante sorprese, giochi e gadget per tutti.
Carta WoW! supporta tutte le pizzerie coinvolte con la sua Bobina Multiuso Smisuratissima mentre le
nostre hostess forniranno ai tavoli le comode ed utili Salviette Umidificate Rinfrescanti e Igienizzanti.
La linea Carta WoW! è prodotta e distribuita da Futura Line Industry, azienda tra i primi player del mercato del tissue che ha scelto di schierarsi al fianco del consumatore creando “i prodotti salvadanaio”. Prodotti
in grado di garantire un risparmio senza fare compromessi sulla qualità; offrendo al consumatore “il
buono, con poco”.
In controtendenza con il mercato, dove ogni bene di consumo è in continuo aumento, Carta WoW! ti
garantisce tanta qualità, più quantità, un prezzo davvero imbattibile e una linea completissima: carta
igienica profumata, carta igienica, carta cucina, bobine multiuso, tovaglioli mono e doppiovelo, tovaglioli
colorati per le occasioni speciali, fazzoletti morbidissimi, facial veline multiuso, pannolini made in Italy per
il tuo bambino, assorbenti igienici, salviette umidificate, bagnoschiuma e detersivi lavatrice.
La filosofia imprenditoriale dell’azienda da oltre 20 anni va oltre i soli aspetti economici: valori morali,
ambientali, grinta, rigore e trasparenza coinvolgono l’intera forza lavoro, seguendo un percorso di comune
crescita personale e professionale.
Attraverso il perfezionamento costante e continuo dei processi lavorativi, attuando strategie di sviluppo
sia sociale che tecnologico, attraverso un dichiarato impegno per la riduzione dell’impatto ambientale di
tutte le fasi del processo produttivo, Carta WoW! ha l’obiettivo di mantenere la soddisfazione del consumatore finale ai massimi livelli.

