FACCIAMO FIGURINE PER PASSIONE!
LA N OSTRA S TO RI A N OSTRA S TO RIA
La storia dell’azienda Pizzardi Editore S.p.A. inizia negli anni ottanta, con gli entusiasmi giovanili dei mitici e
collezionatissimi “Paninari”, a cui hanno fatto seguito altre collezioni e prodotti editoriali di grande successo come:
“Squadra Mia”, “Paperotti”,“I Bellissimi” e “American Tattoo” i primi tatuaggi temporanei “realistici”. Nel 1995
avviene la svolta decisiva verso collezioni su tematiche ambientaliste e animaliste, che hanno riscosso il grande favore
del pubblico. La prima di queste collezioni, “Alla Scoperta degli Animali”, verrà pubblicata per diversi anni successivi.
In abbinamento, esce la prima collezione 3D sugli animali: “I Cucciolotti”. Nel 1998 inizia la collaborazione con l’Ente
Nazionale Protezione Animali ed esce la collezione “Cuccioli”, nel ‘99 le collezioni “Cane e Gatto” e “Le Figurone –
Animali e Cuccioli” con figurine formato “gigante”. Nel 2006 esce la raccolta 3D “Amici Dogs” e nel settore delle
figurine la collaborazione con ENPA diventa un sodalizio con la realizzazione della prima campagna solidale a favore
dell’ente, promossa attraverso l’album “Io sto con gli Animali!”.Nel 2007 nasce il marchio “Amici Cucciolotti”, ormai
conosciutissimo per aver coinvolto attraverso il “gioco” della raccolta di figurine, milioni di bambini assieme alle loro
famiglie, in azioni concrete a favore degli animali e dell’ENPA! Più che un’azienda ci consideriamo una SQUADRA: un
affiatato gruppo di persone che, con GRANDE passione, si impegna ogni giorno per creare prodotti editoriali di
GRANDE QUALITÀ per i più piccoli.
L'I MP EG N O SOC IA L E CON EN PA E A BIO
Pizzardi Editore, dal 2007, persegue la mission dell’impegno sociale affidando alla sua collezione annuale di figurine
“Amici Cucciolotti” il compito di veicolare campagne solidali in difesa degli animali e a sostegno dell’attività dell’Ente
Nazionale Protezione Animali. Inoltre, dal 2010, collabora con Fondazione ABIO Italia regalando ogni anno migliaia di
album e circa 500.000 bustine di figurine ai bambini ricoverati nei reparti pediatrici degli ospedali italiani, dove
operano i volontari delle 63 Associazioni ABIO presenti sul territorio.
LA FILI ERA D IS TRI BUTI VA
Proprio come si faceva una volta, ogni anno Pizzardi Editore, con la collaborazione di oltre 1.000 promoter fidati, si
presenta davanti alle scuole per distribuire gratuitamente il suo album, accolto da tantissimi bambini entusiasti.
Attraverso il nostro ufficio Diffusione e Logistica di Pianoro (Bologna), i nostri prodotti vengono distribuiti in 35.000
punti vendita in tutta Italia, con efficienza, tempestività e precisione. In più, per permettere a tutti i bambini di poter
completare la collezione, il Servizio Cortesia gestisce da anni le richieste delle figurine mancanti, inviando ogni giorno
centinaia di figurine in ogni parte d’Italia e accontentando tutti i cucciolotti d’uomo!
I N UME RI
Più di 3 milioni di album diffusi gratuitamente, di cui 1.500.000 vengono distribuiti davanti a più di 10.000 scuole
primarie e 1.000 scuole dell’infanzia!
L' IMP E G N O A MB IE N TA L E
Coerentemente con i valori educativi che caratterizzano i contenuti delle sue pubblicazioni,per salvaguardare la vita
delle foreste primarie sul nostro pianeta, Pizzardi Editore si impegna a ridurre l’impatto ambientale della sua attività
utilizzando carta riciclata e certificata.
Nel 2011, in occasione dell’Anno Internazionale delle Foreste, Pizzardi Editore ha pubblicato il primo album di figurine
a IMPATTO ZERO®, contribuendo alla creazione di 45.000 metri quadrati di nuova foresta in Madagascar e alla
costruzione di un ambulatorio pediatrico, un vivaio, una piccola diga e un pozzo per portare l’acqua nei villaggi.

TUTTO QUESTO È PIZZARDI EDITORE!
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