
Diventa AMBASSADOR del CH

1 23
Care colleghe e cari colleghi,

ecco a voi la 2a EDIZIONE del KIT AMBASSADOR, progetto nato per fare conoscere i nostri prodotti a chi 
lavora nel o con la divisione CH grazie alla esperienza diretta degli stessi per VINCERE INSIEME.

Chi meglio di una persona entusiasta, 
dopo l’esperienza diretta con il prodotto, 
può trasmetterne i valori e quindi diventare 
ambassador del prodotto?

Ecco come fare in 3 semplici step:

per

Ricevi e tocca
con mano

i nostri prodotti

Prova
e fai esperienza 

nella tua quotidianità 

Condividi
la tua

esperienza

Vi ricordiamo che i prodotti di Bayer non sono pubblicizzabili attraverso i social.



#GoGreen:
INSIEME A BAYER CH verso un MONDO più SOSTENIBILE

Continuando con il nostro progetto GoGreen per rendere la nostra azienda più sostenibile, sia nei 
materiali punto vendita che nei gadget, nella 2a edizione del KIT AMBASSADOR vi omaggiamo di 
2 gadget da un lato sostenibili e dall’altro lato utili, che vi accompagneranno nella vostra attività 
lavorativa quotidiana.

#Go
Green

Diventiamo Ambassador del CH, non solo dei nostri prodotti 
ma anche del nostro impegno a favore della SOSTENIBILITÀ 
su tutti i fronti!
*CURIOSITÀ SUL BAMBÙ: Il bambù appartiene alla famiglia delle Graminacee, è dunque un’erba, non un’essenza legnosa e ha un impatto più leggero 
sull’ambiente. Essendo un’erba e non avendo bisogno di radici, impedisce l’erosione del suolo; inoltre cattura quattro volte più Co2 rispetto alle giovani 
foreste, producendo il 35% di ossigeno in più. Fra le sue proprietà sostenibili, anche il fatto che essendo particolarmente resistente, ha meno bisogno di 
pesticidi e cure rispetto alle altre piante. E il rischio di contaminazioni OGM, data la generosa quantità di bambù nel mondo, è molto lontano.
Il rovere, legno molto di�uso in Italia, ha tempi di ricrescita di circa 80 anni. Per il bambù, invece, il tempo medio di ricrescita è di circa 5 anni. Una 
di�erenza sostanziale, che mette il bambù al primo posto fra le piante con la ricrescita più rapida, rendendolo letteralmente rinnovabile, soprattutto se 
prelevato da aree soggette a riforestazione garantita.
Un esempio eloquente: il bambù può produrre sino a 20 volte più legname rispetto al numero di alberi di una stessa area. Il bambù ha una crescita così 
rapida che in qualche caso diventa una pianta infestante e il fatto di venire utilizzata può essere considerato solo ed esclusivamente un beneficio.

PORTACELLULARE
DA TAVOLO
IN BAMBÙ*

CAVETTO MULTIRICARICA 
PER CELLULARE CON 
ANELLO PORTACHIAVE


