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MOTIVAZIONE: 

Leggendo i 17 Obbiettivi di Sviluppo 

sostenibile nel sito dell’Onu, mi è 

saltato subito all’occhio l’obbiettivo 

numero 15: Life on Land. Tra tutti i 

temi trattati lo sento il più vicino e 

tangibile. Credo infatti sia l’ambito in 

cui ho concretamente la possibilità di 

generare un piccolo cambiamento, a 

partire dalle scelte di acquisto 

quotidiane. Per questo ho scelto di 

proporre un’idea di commercio di 

arredamento sostenibile, 

che indirettamente contribuisce 
alla salvaguardia della natura, 

scoraggiando la desertificazione e il 
disboscamento, promuovendo 

l’utilizzo di materiali riciclati e di 
investimenti green. Mi sono 

concentrata maggiormente sul 
problema del disboscamento e 

della deforestazione, sulla gestione 
delle foreste in modo sostenibile, 

rendendolo un obbiettivo alla 
portata di tutti, a partire dalle 

scelte di arredamento.



TARGET: 

Il target al quale ho deciso di 

rivolgermi è di età compresa tra i 

25 e i 35 anni. Ho immaginato di 

raccontare l’idea commerciale ad 

un’audience di giovani che sta 

arredando per la prima volta la 

propria casa. Un pubblico 

mentalmente aperto ad esplorare 

nuovi stili di arredamento, senza 

però rinunciare all’estetica. Attento 

al tema del riciclo e del rispetto 

della natura. 

È un’idea ispirata dalla speranza 
che nutro per la mia vita nei 

prossimi anni: la possibilità di 
costruire uno spazio tutto mio, una 
casetta nella quale sentirmi a mio 

agio rispettando la natura e 
facendo delle scelte che si 

distinguano dagli standard di 
produzione industriale.



TONO DI VOCE: 

Ho scelto di usare un tono di 

voce molto colloquiale e a tratti 

divertente, che si avvicini il più 

possibile al target di lettori 

giovani che ho immaginato.

HEADLINE: 

Per scrivere il titolo ho usato la 

struttura [n°] di cose per 

[obbiettivo]: «15 mobili per una 

casa Boho-chic che salva la 

natura». Il numero dispari attira 

l’attenzione, incuriosendo il 

lettore sul perché della scelta di 

soli 15 mobili.



SOTTOTITOLO: 

«La scelta sostenibile per 

arredatori consapevoli» è una 

frase che propone in sé una 

soluzione, ma senza far 

trapelare troppi dettagli 

dell’articolo. Serve per 

incuriosire il lettore nello 

scoprire quale mai sarà questa 

scelta, se si rivede nella 

descrizione di “arredatore 

consapevole”.

SEZIONI INTERNE: 

Le sezioni interne sono i capitoli 

del testo, che lo suddividono in 

argomenti chiave, così che il 

lettore possa fare il punto del 

discorso ovunque si trova. 

1. Chi è Gea EcoFlat?

2. Anche i mobili hanno 

un’anima

3. Materiali da riciclo

4. Perché scegliere Gea



PRINCIPIO DI 
AUTOREVOLEZZA: 

Ho attirato il lettore 
citando due fonti 

esperte: l’ONU e il Conai
(Consorzio nazionale 

per il recupero di 
imballaggi), entrambi 
con i relativi link per 

consultare il sito. 

PRINCIPIO DI 
SIMPATIA: 

Ho cercato di 
avvicinarmi ai lettori con 

frasi simpatiche e 
colloquiali, come “Ciao! 

Parlo proprio con te”, 
“First reaction: SHOCK.”, 

“Ma non spingete”. 
Tenendo presente che 

mi rivolgo ad un 
pubblico giovane, che 
con molta probabilità 

coglierà la cit. di Matteo 
Renzi.

PRINCIPIO DI 
SCARSITA’:

Ho sfruttato questo 
principio con la scelta 

di proporre una 
selezione di 15 mobili 
unici e irripetibili, che 
sono disponibili solo 

per un tempo limitato 
sul sito. 



CALL TO ACTION: 

Ho inserito due diverse CTA 

cliccabili alla fine dell’articolo, la 

prima invita il lettore ad 

accedere al sito per comprare i 

prodotti, la seconda invita ad 

iscriversi alla newsletter per 

ricevere sconti e promozioni.

RISORSE:

➢ https://www.thegoodtrade.c
om/features/7-artisan-made-
home-decor-brands-for-the-
conscious-home

➢ https://www.ecolfer.it/i-
materiali/#:~:text=Materiali%
20come%20il%20vetro%2C%
20il,ambiente%20e%20per%2
0l'economia

➢ https://www.nonsprecare.it/
quanto-vale-e-quanto-rende-
lindustria-del-riciclo

https://www.thegoodtrade.com/features/7-artisan-made-home-decor-brands-for-the-conscious-home
https://www.ecolfer.it/i-materiali/#:~:text=Materiali%20come%20il%20vetro%2C%20il,ambiente%20e%20per%20l'economia
https://www.nonsprecare.it/quanto-vale-e-quanto-rende-lindustria-del-riciclo


UNICITA’:

Il mio blog post è unico perché espone un’idea- Gea 

EcoFlat- che è nata nel momento in cui ho iniziato a 

scrivere per questo progetto. Gea è quindi un nome 

fittizio, così come l’azienda alla quale mi riferisco, ma è 

ispirata dalla speranza di trovare una soluzione del genere 

nel momento in cui mi troverò ad arredare la mia futura 

casa. Ho trattato l’argomento della vita sulla terra e della 

salvaguardia della natura, scegliendo un settore specifico 

che potesse interessare a giovani della mia età e che 

soddisfi un’esigenza precisa. Ho dato ulteriore unicità 

facendo un paragone tra i mobili e gli esseri viventi, per 

rimarcare il concetto di “dare nuova vita”, scegliendo un 

nome per ognuno di essi.





https://www.un.org/sustainabledevelopment/biodiversity/




È un negozio online di arredo boho-chic, una piccola 

impresa artigianale bergamasca che crea mobili di 

design 100% ecosostenibili. Gea è nata nel 2020 con 

l’idea di restituire alla natura lo spazio che si merita, 

per lasciarla respirare e gestire le foreste in modo 

sostenibile, evitando continui sfregi per soddisfare la 

devastante richiesta di materie prime. Il 2020 ci ha 

fatto capire quanto sia importante lo spazio che ci 

circonda, e quanto è difficile non poterlo vivere a 

pieno. Per questo motivo, Gea ha sentito la necessità 

di dare un’altra chance a materiali che altrimenti 

andrebbero scartati, restituendogli una nuova vita. 

Gea è il nome della Dea greca della Terra, protettrice 

della natura e simbolo femminile di prosperità.  Dal 

nome si intuisce già la mission dell’impresa. Ogni 

mese l’azienda propone una selezione di 15 articoli 

unici. Piccoli lotti di mobilio, che danno un tocco 

speciale alla tua casa e che forniscono un valore 

aggiunto al tuo ambiente.

La natura ringrazia. 



In che senso? I mobili di Gea EcoFlat hanno 

un’anima perché sono pezzi unici, come noi, 

e vengono creati dalle mani esperte di 

artigiani che selezionano accuratamente 

materiali da riciclo per creare opere d’arte 

consapevoli. Ognuno di essi, come qualsiasi 

altro essere vivente, ha un nome. 



In Italia, secondo gli ultimi dati forniti dal Conai
(Consorzio nazionale per il recupero degli 
imballaggi) nelle regioni del Nord viene ormai 
raccolta per il riciclo una quantità di materiali 
pari a 65 chili per abitante, in quelle del Centro 
la cifra varia tra i 35 e i 65 chili, nel Sud si 
precipita tra i 15 e i 35 chili:

https://www.nonsprecare.it/quanto-vale-e-
quanto-rende-lindustria-del-riciclo.

Sì, lo so. 
First reaction: SHOCK. 
Shock because… 

https://www.nonsprecare.it/quanto-vale-e-quanto-rende-lindustria-del-riciclo


Scopriamo che ci sono un sacco di 

materiali a cui viene data una 

seconda possibilità. E allora perché 

non impiegarli in qualcosa di utile? 

Gea vuole dare un impulso a questa 

azione di riciclaggio, spingendo tutti 

noi a porre più attenzione sul 

fenomeno e di conseguenza 

proponendo scelte di acquisto più 

green. I materiali che ogni giorno 

scartiamo, se non vengono riciclati, 

devono essere inceneriti, generando 

così una quantità indicibile Di CO2. Di 

conseguenza una richiesta di nuovi 

materiali, la deforestazione e la 

desertificazione, e chi più ne ha più 

ne metta. Ma vediamo nello specifico 

quali sono i materiali di cui si 

compongono i mobili Gea:





Se ancora non vi ho convinto, ecco una preview di 3 fantastiche creazioni, disponibili solo 

questo mese, (Ma non spingete, il mese prossimo ne verranno proposte altre!) che potete 

trovare sul sito di Gea: 

MICHELE
Tavolino da salotto, 
derivato da una parte di 
un tronco scartato.
Prezzo: €- €€



MARIO
Sgabello in legno riciclato, 
con gambe di ferro. 
Prezzo: €€- €€€

LUIGI
Letto a baldacchino in 
100% legno da riciclo, 

con base pallet. 
Prezzo: €€€ - €€€€



Oppure registrati alla newsletter 

per essere sempre informato 

sulle promozioni lampo e sulle 

ultime novità!

Clicca qui per accedere al sito 
e dare nuova vita alla tua casa!

JOIN US!

SUBSCRIBE!


