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Regali Solidali



Cerchi regali solidali?



Vuoi confermare
il tuo impegno sociale?



Quante volte, soprattutto a 
Natale, si propongono regali 
senza pensare a chi produce o 
come produce?

Oggetti inutili, di scarsa 
qualità, che alimentano lo 
sfruttamento.



E se ogni organizzazione 
facesse una scelta diversa?

Se potesse lasciare un messaggio positivo, 
di sostenibilità, a collaboratori e partner?





L’ecommerce che non c’era

aziende sostenibili



Su Gioosto trovi solo aziende 
selezionate grazie all’Indice 
Community Based di NeXt.

Ti garantiamo prodotti ad alto 
valore aggiunto e con un 
importante impatto sociale 
sui territori e sulle comunità 
coinvolte.



La piattaforma Gioosto è la 
scelta migliore per aumentare 
l’azione di Voto col Portafoglio.

Le aziende di Gioosto
- fanno inclusione sociale
- lavorano in territori marginali 
- recuperano scarti prima che 

diventino rifiuti
- scelgono materie prime 

solidali
- combattono le mafie

    



– Pacchi personalizzati per fasce 
di prezzo, a partire da 15€ 

– Ampia scelta di prodotti, alimentari 
e non da inserire nelle confezioni

– Messaggi personalizzati con logo 
aziendale all’interno di ogni pacco

– Indicazione delle realtà e dei progetti 
sociali che sostieni con il tuo acquisto



– Soddisfiamo le tue esigenze di 
consegna con un servizio 
personalizzato

– Utilizzo dei migliori vettori attivi su 
tutto il territorio nazionale



– La soluzione comoda e semplice per 
fare regali utili, a partire da 10€

– Possibilità di acquisto di tutti i 
prodotti presenti nello store

– Grafica personalizzata, con 
inserimento di messaggi della tua 
azienda

– Indicazione delle realtà e dei progetti 
sociali che sostieni con il tuo acquisto



– Fai sapere a tutti della tua scelta 
etica e solidale! 

– Il team di Gioosto è a tua 
disposizione per realizzare attività di 
comunicazione congiunta sui principali 
social network



Valorizzano le persone grazie 
al lavoro  e all’inclusione 

Recuperano materiali prima 
che diventino rifiuti

Creano Reti, territoriali e virtuali, 
sempre orientate al bene comune Rispettano l’ambiente



Sostengono Gioosto



Grazie!

Gioosto è la piattaforma di Next Social 
Commerce srl società benefit, il cui obiettivo è 
creare benessere per la comunità e l’ambiente.

Next Social Commerce Srl - Società for benefit  
Via Giuseppe Marcora 18/20 - 00153 Roma 
PI/CF - 15352981003

www.gioosto.com
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http://www.gioosto.com

