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                           LA RISPOSTA AL TUO BISOGNO DI CONTRIBUIRE AL BENE COMUNE!

                           la scelta che fa la differenza!

In questo periodo tutti abbiamo sentito nascere in noi 
e nella collettività la riscoperta di valori universali, 
come la sostenibilità, il riconoscerci Uomini, il rispetto 
l’uno per l’altro,  la sensibilità al “consumare locale” ed 
anche una nuova consapevolezza che si può vivere 
con meno, il concetto che “l’unione fa la forza”, che 
insieme ce la possiamo fare!

Perché comprare una mascherina chirurgica qualunque 
quando puoi comprare MasCare, la mascherina che 
fa la differenza?
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CONTESTO ATTUALE
La pandemia COVID-19 ha avuto un impatto su tutta la nostra vita. Le persone hanno cambiato atteggiamento e comportamento: 
la prevenzione della salute, il consumo locale, l’essere consapevoli che “le nostre scelte possono fare la differenza” sono diventate 
oggi esigenze chiave.

Sempre più consumatori acquistano localmente per 
sostenere le attività locali
In Italia il 70% dei consumatori* preferisce acquistare 
locale dopo il COVID-19

DA GLOBALE A LOCALE

L’impegno è la chiave
“Sento di poter fare la differenza per il mondo che mi 
circonda  attraverso le scelte che faccio e le azioni 
che intraprendo”*

Solidarietà e benessere sono ora esigenze 
chiave per le persone
Le persone vogliono reagire insieme: 
"ce la faremo se restiamo uniti"*

Mettere da parte i pensieri individualistici e 
condividere la solidarietà per una società 
migliore

*Studio del barometro Kantar Covid-19 - Wave3



MADE IN ITALY 
Prodotto 100% realizzato in ITALIA
Sosteniamo l’economia locale

MasCare viene interamente prodotta nei laboratori Fantasy, nella 
Cittadella di Loppiano, ad Incisa Valdarno, vicino a Firenze, nel cuore 
della Toscana. 

MASCHERINA SOLIDALE 
Scegliendo MasCare contribuisci a un progetto solidale

In Fantasy ogni anno arrivano giovani e famiglie provenienti da varie 
parti del mondo, per vivere un’esperienza di multiculturalità nella 
diversità. 
Un’esperienza volta a formare persone sensibili al bene comune 
in ogni sua declinazione.
Fantasy si apre anche al loro contributo, arricchendosi così di tratti tipici 
di un’impresa dinamica e innovativa, dove lavorare, oltre ad essere 
un sostentamento, diventa un investimento sulle persone, persone 
motivate, una volta tornate nei rispettivi paesi, a vivere per costruire un 
mondo migliore. Scegliendo MasCare contribuisci al sostentamento 
ed alla formazione di tanti, per un futuro migliore. 
Fantasy sostiene il progetto “Economia di Comunione” (EdC): 
800 imprese in tutto il mondo promuovono la “cultura del dare” 
attraverso la condivisione dei profitti con gli indigenti e la formazione.

Ogni 1000 mascherine vendute, devolviamo 1€ al progetto 
“Esperanza Ecuador” Scopri di più su www.amu-it.eu.

PERSONALIZZAZIONI 
Possibilità di personalizzazione con marchio impresso in 
bassorilievo

Personalizzando la tua MasCare rendi ben visibile il tuo logo sul volto 
di tanti. Parlerà così, oltre che di sicurezza, anche di solidarietà.

CERTIFICAZIONI 
Marcatura CE
Registrata come DM (Dispositivo Medico) presso il Ministero 
della Salute
Certificata secondo la normativa EN14683 2019

Scegli 
scegli Made in Italy!

Scegli 
contribuisci a un
progetto solidale!

Dai valore al tuo brand:
associalo ad una
scelta solidale!

Scegli mascherine
certificate!
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infomascare@fantasyloppiano.it
Tel. +39 055 9051300

Responsabile commerciale: 
Mara Bonvecchio 

tel. +39 349 5854786  
mara.bonvecchio@fantasyloppiano.it

P.A.F.O.M. Fantasy Centro Ave Loppiano  Via Montelfi, 8 - 50064 Figline e Incisa Valdarno (FI), Italia


