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A GIFT VOUCHER TO EACH
USED SHOES TO THE STORES,

a brand of Zeis Excelsa, a group in

production and distribution of footwear,

call to action dedicated to the final consumer.
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Docksteps vara un
importante piano green

IL MARCHIO DI CALZATURE DEL GRUPPO
ZEIS EXCELSA RAFFORZA IL SUO IMPEGNO
SOSTENIBILE RILASCIANDO UN BUONO
OMAGGIO AD OGNI CLIENTE CHE PORTERÀ
NEGLI STORE CALZATURE USATE, PER
ESSERE RICICLATE

Docksteps, brand di Zeis Excelsa, gruppo marchigiano spe-

cializzato nella produzione e nella distribuzione di calzature,

ha lanciato una call to action sostenibile ed etica dedicata al

consumatore finale.
Quattro selezionati monomarca Docksteps hanno rilasciato un

buono omaggio del valore di 15 euro per l'acquisto di nuovi

prodotti a ogni cliente che porti in negozio le vecchie calzature

da riciclare. Non solo un progetto di buy-back, ma anche di

upcycling etico, con le scarpe usate che verranno riutilizzate e

trasformate in pavimentazioni per parchi giochi e piste di atle-

tica, poi donate alle pubbliche amministrazioni.

L'iniziativa, realizzata in collaborazione con Eso Sport, società

benefit orientata alla tutela dell'ambiente grazie ad azioni di

riciclo, tende a ridurre al minimo l'accumulo dei rifiuti in di-

scarica e aumentare nei consumatori Docksteps la convinzione

che è possibile non solo riciclare, ma anche ottenere dal ciclo

del riciclo materia prima seconda, utilizzabile per nuove inizia-

tive etiche sul territorio.
Dopo i due punti vendita pilota di Lecce e Mantova, il progetto si

estenderà progressivamente a tutta la rete di negozi Docksteps

in linea con un percorso del brand sempre più eco-friendly.

"Nella filosofia di Docksteps c'è una sempre maggior attenzione

a 360 gradi nei confronti dell'ambiente e questa call to action ne

è un esempio concreto. In questo modo non solo incentiviamo

il riciclo delle vecchie calzature premiando le pratiche green

della nostra clientela con un buono omaggio, ma valorizzia-

mo iniziative etiche di economia circolare per la collettività'',

spiega Massimiliano Rossi, direttore generale di Docksteps.
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