QUESTO È
POLYGIENE
» Vogliamo cambiare il modo
in cui vediamo gli indumenti
– da beni di consumo a beni
durevoli«

I NOSTRI CAPI, LE CALZATURE, LE
ATTREZZATURE E I TESSUTI RIMANGONO PIÙ FRESCHI E DURANO DI PIÙ.
NON È SOLO UNA QUESTIONE DI
FUNZIONALITÀ O TECNOLOGIA ...

MA DI VALORE AGGIUNTO,
ED È UNA PROMESSA!

La missione di Polygiene è eliminare l’odore in diversi modi, con metodi
delicati per le persone e l’ambiente, impedendo la proliferazione dei batteri
oppure catturando e scindendo le molecole odorose – affinché possiate
rimanere freschi per tutto il giorno, utilizzare di più i vostri prodotti e
lavarli di meno.
È il nostro contributo ad una delle maggiori sfide per l’ambiente. Infatti,
senza odori e con meno lavaggi, potete risparmiare acqua, elettricità,
tempo e rifiuti, ma soprattutto prolungare la durata del prodotto.

Polygiene non produce direttamente i capi oppure i prodotti, ma collabora con i marchi più prestigiosi
in America, Europa, Asia e Oceania nei settori di sport, lifestyle, moda, abbigliamento da lavoro,
calzature e home design, solo per citare alcuni esempi. Polygiene ha un forte legame con il settore
sanitario ed è quotata sul listino Nasdaq First North Growth Market alla Borsa di Stoccolma, Svezia.
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» Vogliamo che indossiate
i vostri indumenti più
volte prima del lavaggio.
Funziona veramente,
provare per credere!«

90%

Ammette che gli odori
possono compromettere la
loro autostima.

45%

Ha gettato un prodotto
dopo il lavaggio a causa
dell’odore

72%

È disposto a pagare di
più per un prodotto privo
di odore

Secondo gli studi sui consumatori*, 9 consumatori su 10 affermano che
quando non si sentono completamente freschi si riduce la loro autostima, a prescindere dal fatto che qualcuno lo faccia notare oppure no. Alla
domanda di quale sia la cosa più importante in un appuntamento, la prima
risposta è l’odore del corpo.

Il lavaggio dei capi a 40°C o addirittura a 60°C non arresta la proliferazione
dei batteri – infatti, l’odore si ripresenterà dopo ogni lavaggio, comportando
inutili sprechi di prodotti perfettamente funzionali *.

Secondo gli studi, i consumatori percepiscono un aumento di valore del
prodotto del 20-50%, se sanno che resterà fresco, potrà essere lavato di
meno e di conseguenza durerà più a lungo**.

* Secondo studi di mercato commissionati da Polygiene.
** Secondo una ricerca di mercato del 2017 commissionata da Polygiene (4.000 consumatori)

FRESCHEZZA PER TUTTO IL GIORNO
IN QUALSIASI CONDIZIONE
L A SO LUZ IO N E A D U N G RA N D E P RO B L EM A

9 consumatori su 10 affermano che quando non si sentono completamente freschi si riduce la loro autostima. Noi abbiamo una soluzione
a questo problema, e possiamo dimostrare che crea valore aggiunto ai
vostri prodotti e contribuisce ad aumentare l’autostima dei consumatori.
Inoltre, possiamo dimostrare che i consumatori lo vogliono e sono disposti
a pagare di più per questo valore aggiunto. È dimostrato dalle ricerche di
mercato** e documentato dall’aumento delle vendite dei nostri partner.
Ricerche di mercato approfondite – Polygiene ha condotto una ricerca sulla
funzionalità Stays Fresh e sul valore aggiunto ad un prodotto**. La ricerca
ha evidenziato un aumento di valore del prodotto del 20–50%, quando il
marchio e le prestazioni di Polygiene sono pubblicizzati in modo adeguato.
Partner nel mondo reale – I nostri partner hanno registrato un aumento
delle vendite sia nel retail che online, quando il marchio e le prestazioni della tecnologia Stays Fresh di Polygiene sono pubblicizzati in modo adeguato.

CASO 1 – AUMENTO DELLE VENDITE DEL 13,3% ALL’ANNO SOLAMENTE GRAZIE
ALL’AGGIUNTA DELLA TECNOLOGIA STAYS FRESH DI POLYGIENE AL PRODOTTO.
CASO 2 – RITORNO DIRETTO DEGLI INVESTIMENTI SUI SOCIAL MEDIA DEL 230%
(2,3 € DI VENDITE PER OGNI € SPESO).

Una ricerca di mercato sulla conoscenza del marchio dimostra che oltre il
5% dei consumatori a livello globale è a conoscenza** del marchio, cioè è in
grado di descrivere correttamente che cosa significa il marchio Polygiene.
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SOSTENIBILITÀ
PERCHÉ È POSITIVO SIA PER IL MONDO
CHE PER IL VOSTRO MARCHIO
Le Nazioni Unite stimano che l’industria tessile ha un impatto sul clima
superiore a quello complessivo dei settori di aviazione e trasporti. Di
conseguenza, occorre trovare nuove soluzioni per ridurre questo impatto.
Noi siamo la soluzione ad uno dei maggiori problemi per l’ambiente.
Cambiando il modo in cui consideriamo gli indumenti, da beni di consumo
a beni durevoli, possiamo evitare l’usa e getta.

PRODUZIONE

CONSUMO

Un prodotto più fresco si lava di meno. E questo può fare veramente la
differenza per ridurre l’impronta ambientale nel ciclo di vita di un prodotto.
Il consumo costituisce quasi 2/3 dell’impronta ambientale di un indumento.
Noi possiamo ridurre l’impatto ambientale di un indumento o di un
prodotto, risparmiare tempo e farlo durare più a lungo. Lavando di meno,
possiamo risparmiare acqua ed elettricità, ridurre l’inquinamento in
generale e le microplastiche. Inoltre, possiamo ridurre le emissioni di CO2
ed i rifiuti tessili. In breve, il modo in cui trattate i vostri indumenti può fare
la differenza – Wear More. Wash Less.
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60%

» Rispetto a 15 anni fa, acquistiamo il 60% di indumenti in
più e li gettiamo quasi più
velocemente di due volte «***

> TOAD & CO

> SCHAUFENBERGER

NOI VI FORNIAMO GLI STRUMENTI
NECESSARI PER RACCONTARE LA VOSTRA
STORIA DI SOSTENIBILITÀ
Tutti i nostri partner sono liberi di utilizzare e diffondere le storie di
sostenibilità di Polygiene per la propria comunicazione:
• Redazionali pronti su sostenibilità, preservazione dell’acqua, riduzione
delle microplastiche e viaggiare in modo più leggero. Nuovi articoli
vengono ideati e pubblicati di continuo.
• Redazionali pronti sull’impatto del consumo degli indumenti. Istruzioni
per la cura. Come acquistare responsabilmente i propri indumenti o
prodotti. Liste di controllo per ridurre l’impatto ambientale di un indumento, prodotto ecc.
• Inoltre, pubblichiamo costantemente le ultime novità a livello globale,
studi ed articoli sui cambi di abitudini dei consumatori nel nostro settore
estremamente esposto.

• Polygiene può vantare tutte le omologazioni e le certificazioni rilevanti per l’industria
tessile: EPA, BPR, REACH, Bluesign® (system partner) e Öko Tex Eco Passports.
• Tutti i capi trattati possono essere riciclati ad esempio con i programmi Common
Threads ed ed Eco-Circle.
• Siamo membri della Sustainable Apparel Coalition – lavoriamo per un’industria di
abbigliamento, calzature e tessile più sostenibile.
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CO-BRANDING
COMUNICA IL VALORE AGGIUNTO
In qualità di nostro partner, potrete contare su un ampio supporto di
co-branding e marketing e incrementare considerevolmente il valore
del vostro marchio con i messaggi Stays Fresh e Wear More. Wash
Less. Infine, ma non meno importante, grazie a Polygiene potrete
aumentare le vendite. Per aumentare la conoscenza del marchio e
le vendite offriamo numerosi strumenti utili:

PACCHETTI DI BRANDING
Tutto inizia con un’etichettatura semplice ed efficace. Questo è il
co-branding. Il valore aggiunto deve essere comunicato chiaramente,
preferibilmente sia con un cartellino che un marchio permanente.
Un cartellino che si distingua dagli altri, seguendo i severi requisiti
dell'UE in materia di adattamenti linguistici e con un codice QR collegato
a traduzioni in oltre 25 lingue.
Etichette dei tessuti, etichette per la cura e stampe trasferibili – Un
marchio permanente sul prodotto, il tutto per ricordare al consumatore
perché questo prodotto rimane fresco e può essere lavato di meno. L’obiettivo finale è che il consumatore »guardi sempre alla mano« quando è alla
ricerca di nuovi indumenti, calzature, attrezzature o tessuti per la casa.
Appendini e materiale POS per la massima visibilità nel retail ecc.
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> BLOGPOST DI FLYLOW

> CAMPAGNA SUI SOCIAL MEDIA CON DAKINE

> CINEMA COMMERCIAL JAPON
> FILM DI ROCKAY

PROGRAMMI DI MARKETING INTELLIGENTI
PER AUMENTARE LE VENDITE
PACCHETTI DI MARKETING
Forniamo anche numerosi strumenti di supporto per consentirvi di
raggiungere i vostri obiettivi di vendita.
Co-marketing online per indirizzare il traffico al vostro retail, campagne
mirate sui social media con un messaggio co-branded collegato ai marchi
dei vostri e-store.
Comunicati stampa, attività ed eventi, oltre a materiale POS per il retail,
siti dedicati per i marchi e vendita online. Materiale digitale per supportare
ed arricchire le vostre storie, ad esempio filmati, illustrazioni, testi tecnici
per il vostro sito web ed e-store.
Strumenti digitali per la formazione del personale – filmati educativi
che il personale può guardare direttamente sul proprio smartphone.
Un mix globale di esperienza e partnership – la nostra esperienza è frutto
di numerosi anni di collaborazione con marchi globali in diversi segmenti e
mercati, e saremo lieti di condividerla con voi.

CASO 3 – AUMENTO DELLE VENDITE NEL RETAIL. CRESCITA DELLE VENDITE
DELL’8% IN NEGOZIO GRAZIE AL MATERIALE POS DI BASE DI POLYGIENE
RISPETTO AD UN PUNTO VENDITA PRIVO DI MATERIALE DI COMUNICAZIONE.

Q U E S T O É P O LY G I E N E
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UN FORNITORE AFFIDABILE
È SUFFICIENTE PREMERE
»L’ EASY BUTTON«
Polygiene è un produttore estremamente affidabile. Il servizio di assistenza tecnica è disponibile in tutto il mondo, provvede al monitoraggio
delle consegne ed offre anche le eventuali consulenze tecniche necessarie. Le nostre tecnologie sono più ecologiche possibili, con metodi delicati
sia per le persone che per l’ambiente.
• Polygiene può essere applicato alla maggior parte dei processi tessili
più comuni, ed il nostro servizio di assistenza tecnica collabora direttamente con i produttori per individuare i punti di applicazione ideali senza
inutili fasi di lavorazione aggiuntive. Inoltre, provvediamo a formare e
verificare i vostri fornitori, con i nostri programmi di controllo continuo
della qualità e certificazione dei partner.
• Le nostre tecnologie sono prodotte nell’UE con il minimo consumo di
risorse e nel rispetto dei regolamenti più rigorosi in materia di ambiente.
• Le prestazioni di Polygiene sono testate e certificate da laboratori indipendenti in tutto il mondo.
• Il nostro staff si accerta che tutti i regolamenti internazionali siano
applicati nel minimo dettaglio, e verifichiamo anche che siano aggiornati
regolarmente per evitare qualsiasi tipo di rischio.
• Inoltre, l’azienda vanta una forte tradizione nel settore sanitario, e di
conseguenza le nostre tecnologie hanno superato anche i numerosi test
previsti per questi ambienti esigenti.
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»Ogni anno, vengono prodotti 14
capi e gettati quasi 10 kg di tessuti
– per ogni persona sulla terra«***
*** McKinsey & Company (2016), Style that’s sustainable: A new fast-fashion formula Global Fashion
Agenda and The Boston Consulting Group, Inc. (2017). Pulse of the Fashion Industry www.wrap.org.uk

LE NOSTRE TECNOLOGIE
E COME FUNZIONANO
Attualmente offriamo due tecnologie differenti, oltre ad una combinazione di queste due tecnologie. Inoltre, lavoriamo costantemente allo
sviluppo di nuove soluzioni per mantenere ed ampliare la nostra
promessa di Polygiene Stays Fresh e Wear More. Wash Less. Altre
tecnologie sono in fase di sviluppo.

1. Tecnologia Polygiene Stays Fresh Biostatic – Controllo degli odori
basato su una soluzione di sali di argento. Indossate una T-shirt ed i
batteri inizieranno immediatamente a proliferare, moltiplicando l’odore.
Ogni tentativo di coprire, ritardare o assorbire gli odori sarà inutile finché
non sarà stato eliminato il problema alla fonte, cioè la proliferazione dei
batteri. Questa tecnologia di controllo degli odori inibisce la proliferazione
dei batteri che provocano gli odori, eliminandoli direttamente alla fonte in
modo permanente.

Senza Polygiene

Con Polygiene

I batteri che provocano gli odori si
moltiplicano nel tessuto/materiale

Inibisce la proliferazione dei batteri che
provocano gli odori nel tessuto/materiale

Odore

Nessun
odore

Nessun
odore

Tessuto

Tessuto

Tessuto

Odore
Tessuto

Pelle

Pelle

La tecnologia Polygiene Stays Fresh Biostatic inibisce in modo permanente la proliferazione dei
batteri che provocano gli odori, eliminandoli direttamente alla fonte.
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B. Eliminazione delle molecole odorose

A. Cattura delle
molecole odorose

C. Odor Crunch continua
a ctturare ed eliminare le
molecole odorose, finché
è presente

RILASCIO DELLE MOLECOLE
ODOROSE NEL TESSUTO

La tecnologia Polygiene
Stays Fresh Odor Crunch
sfrutta un processo catalitico
per catturare e scindere
le molecole odorose in
particelle più piccole prive
di odore.

2. Tecnologia Polygiene Stays Fresh Odor Crunch – Controllo degli odori
basato su una soluzione di acqua e sabbia. Gli odori ambientali come i
vapori di cucina ed il fumo di sigaretta tendono ad aderire ai vostri indumenti. Per risolvere il problema, abbiamo sviluppato Odor Crunch, che è
costituita da silice, il componente principale della sabbia, ed acqua. Dopo
aver aderito alle particelle di silice modificata di Odor Crunch, le molecole
odorose vengono spezzate e scisse in molecole più piccole prive di odore,
e l’odore viene eliminato in modo permanente.****
3. Combinazione delle tecnologie Stays Fresh. In molti casi, l’abbinamento di queste due tecnologie – inibendo la proliferazione dei batteri che
provocano gli odori ed abbattendo gli odori ambientali sgradevoli – rappresenta la soluzione più efficiente per mantenere veramente la promessa
di Stays Fresh. I prodotti e gli indumenti resteranno più freschi e puliti, a
prescindere dal sudore ed anche negli ambienti più maleodoranti.

**** Vincitrice degli Scandinavian Outdoor Group (SOG) Sustainability Award 2019
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PARTNER GLOBALI
MARCHI DI PRESTIGIO IN AMERICA,
EUROPA, ASIA ED OCEANIA NEI SETTORI
DI SPORT, LIFESTYLE, MODA, ABBIGLIAMENTO DA LAVORO, CALZATURE E HOME
DESIGN. PER L’ELENCO COMPLETO DEI
PARTNER, VISITATE IL NOSTRO SITO WEB:
POLYGIENE.COM / PARTNERS

POLYGIENE
AGENTI
DISTRIBUTORI

Polygiene è globale. Visitate il nostro sito web o contattateci via mail per trovarci.
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SCANSIONA
PER LEGGERE

Stampato su carta a basso impatto
ambientale. Stampato in Svezia.

POL A A IT 02/2020

L’obiettivo di Polygiene, leader mondiale nelle tecnologie per la freschezza ed il controllo degli odori, è cambiare il modo in cui vediamo gli
indumenti – da beni di consumo a beni durevoli. Trattiamo indumenti,
prodotti per la casa e tessuti per aiutare le persone a rimanere più
fresche, lavare di meno gli indumenti ed i prodotti e prolungarne la
durata. Più di 140 marchi di prestigio in tutto il mondo hanno scelto di
utilizzare Polygiene insieme ai loro prodotti. Polygiene è quotata sul listino
Nasdaq First North Growth Market alla Borsa di Stoccolma, Svezia.
polygiene.com

