
Perchè 

scegliere i

prodotti 
MANS?

Mans Italia è una 
realtà pionieristica 

nell’ambito dei 
prodotti Stationery 
& Office green ed 

ecosostenibili. Nasce 
dall’idea di sensibilizzare all’uso 
dei prodotti ecologici fin dalla 
giovane età, integrando il loro 
utilizzo nella vita quotidiana, in 

quanto l’uso di un prodotto ECO 
che rispetti l’ambiente deve

diventare un punto fondamentale 
nella vita di tutti per contribuire a

salvaguardare il nostro Pianeta.
Solo iniziando ad utilizzare 
solamente prodotti alternativi, 
che hanno comunque lo stesso 
utilizzo e le stesse qualità, 
se non migliori, di quelli 
che siamo abituati ad 
usare quotidianamente, 
possiamo dare 
concretamente il nostro 
contributo ambientale.

Siamo sempre orientati a far 
percepire che anche

una sola goccia nel mare fa 
la differenza

e su questo MANS ha fondato le 
sue basi ed ha creato un nuovo

“sell business model”.

PIù RICICLO

PIù VITA PER

IL PIANETA

mENO PLASTICA

MENO INQUINAMENTO



Negli ultimi anni l’interesse dei prodotti 
GREEN è cresciuto notevolmente,
la distribuzione ha iniziato a 
puntare anche su un assortimento 
ECOLOGICO grazie alla nuova e forte 
richiesta del consumatore finale.
Oggi tutti noi consumatori abbiamo un 
occhio ed una scelta più orientata sul
prodotto ECO, tante aziende in 
vari settori iniziano a puntare 
su questa tipologia di 
prodotto, le grosse 
istituzioni continuano 
ad implementare ed a 
sviluppare tabelle di 

marcia su come arrivare ad avere un 
economia di produzione VERDE come 
il piano GREEN DEAL EUROPEO, 
molti personaggi politici e famosi si 
prodigano a favore dell’ambiente 
e grazie al loro impegno attirano 
sempre di più l’attenzione su questo 
fenomeno, portando ad implementare 
sempre di più la presenza di spazi 

dedicati all’ECOLOGIA che 
sta diventando un punto 

forte e di orientamento 
all’interno della GDO 
rendendo lo stesso 
un “fenomeno di 
tendenza”.



Siamo partiti nel 2011 con un prodotto piuttosto 
grezzo fino ad arrivare ad oggi, tramite studi, ricerche 
e sviluppi ad ottenere prodotti di design,
di uso comune e quotidiano, nel rispetto delle 
normative ECOAmbientali, siamo riusciti 
oltre ad avere prodotti completamente 

Naturali e Biodegradabili, 
ad ottenere una nuova 
gamma utilizzando il 30% 
di plastica in meno, che 
permette su scala industriale 
un risparmio di:



La nostra offerta è strutturata in:
• Articoli da scrittura
• Articoli da disegno
• Cartotecnica FSC ECOLOGIC marchiata

Siamo l’unica azienda su scala europea con 
un catalogo completamente ECO-FRIENDLY.
La nostra gamma racchiude le grandi famiglie 
merceologiche della cartoleria e della 
cartotecnica ed in questo modo si può dare 
una risposta concreta al ns cliente.



I nostri punti di Forza:
• Qualità
• Prezzo allineato sul mercato
• Attenzione marketing al packaging
• Informazioni dettagliate












