
Le tendenze da non perdere per il 2021 per 
Shopper e altri articoli promozionali:

Ricercatezza e studio dei materia-
li; attenzione al dettaglio e alle ul-
time tendenze della moda: le shop-
per più fashion e cool del momento.

La PTO (pubblicità tramite oggetto) 
ha, in questi anni, concentrato il fo-
cus sulla  tutela dell’ambiente, grazie 
anche alla sempre più grande possibi-
lità di selezione di materiali ecologici. 
Una tendenza ogni giorno più centrale 
nelle scelte di aziende e consumatori. 
Scopri quali sono i materiali più gre-
en per i tuoi artcoli promozionali 2021.

Complice anche la pandemia il mondo 
delle consegne a domicilio, già in cresci-
ta negli ultimi anni, ha visto un esplosio-
ne senza precedenti. Non può mancare 
nelle tendenze del 2021 una selezione 
di shopper termiche ideali per soddi-
sfare le esigenze di questo momento?

GLAMOUR GREEN DELIVERY



GLAMOUR
immancabile
tocco di stile
ed eleganza

Policotone
brillante

cotone
Denim

Tipologia di tessuto che ricalca la filosofia del 
marchio Lurex®, registrato nel 1947

È realizzato a partire da fili metallici che, avvolti 
e sigillati nel cotone e nel poliestere, donano al
tessuto brillantezza ed eleganza

La nota casa di moda DIOR ha realizzato un
abito su misura per l’attrice Anya Taylor-Joy per i
Golden Globe 2021

Ideale per  realizzare  articoli
promozionali come pochette
e beauty, ma anche shopper,
zainetti e sacchetti regalo

un evergreen sempre trendy e attuale! Oggi il clas-
sico pantalone che prende il nome di questo tes-
suto rimane uno dei capi più venduti del mondo

Presente già nella Genova del XV secolo come 
tessuto con cui si coprivano le merci, la sua rein-
venzione come capo d’abbigliamento lo si deve al 
sarto Jacob Davis e al commerciante Levi Strauss 
che lo brevettarono nel maggio 1873

Il nome Blu Jeans deriva molto probabilmente 
dalla parola Bleu de Genes (blu di Genova in 
francese) la città italiana che per prima iniziò a 
commercializzare questo tipo di tessuto



Policotone brillante cotone Denim
Shopper in Policotone:
luccicanti, eleganti e raffinate: offrono una gran-
de possibilità di variare tonalità e brillantezza. La 
shopper ideale per i negozi glamour o per qualsia-
si promozione voglia lasciare il segno

Non solo Shopper:
con questo materiale non si sposano bene solo le 
shopper ma una gran quantità ti prodotti adatti al 
mondo promozionale: zainetti 
pochette beauty e, soprattut-
to, sacchettini regalo, sono 
solo alcuni dei prodotti in lurex 
adatti al PTO

Shopper in Denim e non solo:
Data l’alta resistenza di questo materiale, si pre-
sta molto al trasporto di cose pesanti. Proprio 
per questo le borse Shopper in Jeans uniscono 
praticità e stile. Naturalmente il settore del promo-
zionale offre una grande varietà di articoli in jeans 
adatti a promozioni che vogliano unire stile e prati-
cità come: grembiuli, beauty case, portadocumen-
ti e zainetti.

GLAMOUR
immancabile
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Materiali personalizzati per un profilo più

GREEN

cotone
Riciclato

cotone
Organico

cotone
Naturale

La scelta più green in campo tes-
sile è quella del cotone riciclato. 
Il più autorevole benchmark am-
bientale delle fibre – quello dell’or-
ganizzazione no profit olandese 
Made By –, infatti colloca il cotone 
riciclato in classe A, quella con il 
minor impatto ambientale in asso-
luto.  Dal punto di vista produttivo 
il cotone riciclato si ottiene recupe-
rando gli scarti in fase produttiva. Il 
suo utilizzo su larga scala permet-
terebbe una sostanziale riduzione 
nell’utilizzo delle fibre vergini con 
un enorme risparmio in termini di 
consumo del suolo e delle acque.

Il cotone Organico o cotone bio è 
un prodotto lavorato a mano pre-
servando la purezza delle fibre 
nell’assoluto rispetto dell’ambien-
te. I produttori di questo materiale 
vengono sottoposti ad un’intensa 
verifica della catena di approvvigio-
namento da parte di terzi e può es-
sere commercializzato con questo 
nome solo cotone certificato GOTS 
(Global Organic Textile Standard).
• 94% in meno di gas serra (rispetto 
alla produzione di cotone classico).
• 97% di riduzione dell’inquinamento 
delle acque.
• 0% di pesticidi sintetici e OGM.

Una prima, se pur parziale, scelta in 
termini di ecosostenibilità può esse-
re fatta già a partire dal tessuto più 
comune: Il cotone naturale. Dal pun-
to di vista ambientale, infatti, più si 
scende a valle lungo la filiera di tra-
sformazione e nobilitazione (tintura, 
finissaggio, stampa, ecc.), maggiori 
sono gli impatti in termini di emissio-
ni e di impiego di sostanze inquinanti. 
FOEKO-TEX® Oeko-Tex Standard 
100 Classe II è una certificazione 
di prodotto, ovvero garantisce che 
i prodotti tessili e i loro accessori 
non contengano o rilascino sostan-
ze nocive per la salute dell’uomo.



The Queen:
La borsa shopper in cotone natura-
le può essere considerata la regina 
incontrastata di questa categoria 
merceologica negli ultimi anni: leg-
gerissima (100 gr) o pesante (280 gr 
ed oltre); con o senza soffietto, mini 
o gigante: rimane il prodotto idea-
le per tutte quelle promozioni in cui 
è necessario un compromesso tra 
ecosostenibilità e prezzo. Oltre alle 
shopper questo materiale si spo-
sa benissimo con un’infinità di altri 
prodotti: zainetti, pochette, beauty, 
grembiuli, borse mare e tanto, tanto 
altro ancora.

Un futuro radioso:
parliamo chiaramente di prodotto 
centrale nel mercato promozionale 
che verrà: oltre alle shopper di tutti 
i formati, grammature e dimensioni 
- come per il cotone naturale - sono 
tantissimi i prodotti in questo tessuto 
che si prestano alla pubblicità tramite 
oggetto.

Ecologiche e fashion:
le shopper in cotone riciclato non 
sono solo ecologiche (i migliori pro-
dotti del settore arrivano ad avere 
una % di fibre riciclate superiore al 
97%) ma anche belle ed eleganti. Il 
loro tipico colore melange le dona 
un aspetto vintage di assoluta gra-
devolezza, con la possibilità di sce-
gliere tra una gradazione di colore 
più accesa, risultato di grammature 
più pesanti. Anche in questo caso 
oltre alle shopper, questo tessuto 
si sposa benissimo con grande va-
rietà di prodotti e promozioni come: 
grembiuli, pochette, zainetti e sac-
chettini regalo.
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Materiali personalizzati per un profilo più

GREEN

PET Riciclato
L’ultima frontiera dell’ecosostenibilità non riguarda un tessuto ma un altro tipo di materiale. Parliamo 
del Pet riciclato più comunemente noto come rPet. Il Pet vergine (polietilene teraftalato) è la resina pla-
stica di gran lunga più diffusa per l’imballaggio alimentare (non solo bottiglie, ma anche contenitori per 
alimenti, flaconi, vasi, pellicole e vassoi). Proprio grazie alle sue caratteristiche (è un materiale sicuro e 
100% riciclabile perché non perde le sue proprietà fondamentali durante il processo di recupero), il PET, 
se opportunamente inserito in una filiere certificata di recupero, può essere riutilizzato per dare vita a 
nuovi prodotti.

l’Unione Europea, stima che 
entro il 2030 la percentuale di 
RPET (per riciclato) superi il 
50% della produzione comples-
siva di PET

Una crescita
costante

2018 2025 2030



Materiali personalizzati per un profilo più

GREEN

PET Riciclato

Un’infinità di prodotti:
essendo un materiale di origine plastica offre una possibilità di utilizzo nella creazione di nuovi prodotti 
praticamente illimitato: Grazie all’elevata resistenza e all’impermeabilità parliamo di un materiale ottimo 
per la fabbricazione di shopper e zainetti ma con questo materiale possono essere prodotti anche pen-
ne, capellini, zaini, e chi più ne ha più ne metta..

Eco
process



DELIVERY
direttamente

a casa tua alla
perfetta temperatura

Complice anche la pandemia da COVID19, il 
mercato del food delivery ha avuto un esplo-
sione senza precedenti. Non si tratta di un 
fenomeno passeggero ma di una dinamica 
strutturale legata al cambio delle dinamiche 
di consumo e alla sempre maggior digitalizza-
zione di consumatori ed esercenti

Il trend dello scorso degli ultimi anni in Italia: 
Nel 2020 il giro d’affari del meal delivery in Ita-
lia ha raggiunto i 706 milioni di euro con un in-
cremento del +19% rispetto al 2019. Rispetto 
al 2016 parliamo di valori cresciti di almeno 
quattro volte e il fenomeno non accenna ad 
arrestarsi: è infatti dell’82% la quota di italiani 
che prevede di utilizzare i servizi di food de-
livery e take away nel 2021.(Fonte: Rapporto 
Coop 2020)

Trend degli ultimi 
anni in Italia

borse
Termiche



DELIVERY
direttamente

a casa tua alla
perfetta temperatura

borse Termiche
Il settore del promozionale offre molte soluzioni 
che consentono il trasporto di cibi alle giuste tem-
perature: oltre ai classici prodotti come le borse 
e gli zaini termici, è dell’ultimo anno la diffusione 
di vere e proprie Shopper termiche: prodotti utili 
ed economici si sposano con campagne promo-
zionali valide efficaci su una molteplicità di target, 
dalla pizzeria o la pasticceria sotto casa alla gran-
de multinazionale del delivery. 
Insomma…. un prodotto im-
mancabile nei cataloghi degli 
operatori di settore dei prossi-
mi anni



Grazie per aver letto il nostro paper, speriamo che le informazioni fornite sia-
no state di tuo interesse.

Saremmo lieti di poter approfondire insieme gli argomenti trattati e di poterti 
presentare in esclusiva le nostre collezioni 2021.

Se deciderai di partecipare ai nostri incontri  online “one to one” per te una 
campionatura in omaggio e una scontata al 50% sulle principali line di ten-
denza appena illustrate... (foto delle campionature)

Call to action per prenotare l’appuntamento 

Contatti Sipec e Handle

I nostro dati


