Milano, 13 novembre 2017

COMUNICATO STAMPA
Ludilabel debutta a G! Come Giocare 2017
Prima partecipazione a G! Come Giocare per Ludilabel, azienda fondata nel 2011 a
Tolosa (Francia) da Sandrine Jullien-Rouquie, mamma imprenditrice e creativa con l’esigenza di coniugare vita personale ed imprenditoriale.
La storia di Ludilabel è quella di un successo sempre crescente: a settembre 2016
ottiene il Pass French Tech (programma nazionale destinato a imprese hi-tech in forte crescita) e a Giugno 2017 apre la prima sede oltralpe a Milano, Luditalia, che si occupa
esclusivamente della produzione e commercializzazione per il mercato italiano.
Ludilabel è un e-commerce che permette di creare facilmente e velocemente simpatiche etichette personalizzate per contrassegnare oggetti, abbigliamento ed accessori di grandi e piccoli che condividono determinati spazi comuni come asili, scuole,
campi estivi, luoghi di ricreazione e sportivi, etc…
Lo sapevi che ogni anno nelle scuole si perdono 1000 tonnellate di oggetti personali? Il valore totale è di oltre un miliardo di euro!
Ecco perché Ludilabel propone diversi pacchetti di etichette personalizzate: che sia il
primo anno di materna o il rientro a scuola, che si tratti della partenza per il campo estivo o
la gita di classe, Ludilabel ha sempre una pratica soluzione per non sprecare tempo e
denaro senza dimenticare l’aspetto ludico, grazie alle oltre 70 illustrazioni disponibili sul sito firmate Ludilabel, Disney, Pixar, Marvel, Hello Kitty…e tante altre!
Inoltre, il mondo LUDILABEL si arricchisce ogni giorno di nuove proposte per rendere la vita quotidiana più semplice e... divertente: dal braccialetto identificativo antismarrimento, che permette di annotare i recapiti della persona da chiamare nel caso in
cui il bambino si allontani, all’etichetta bagaglio, dai planning magnetici per annotare gli
impegni mensili di tutta la famiglia al menù settimanale, per proporre sempre una dieta
varia ed equilibrata.
New entry nel mondo Ludilabel è inoltre l’originalissima e colorata Ludibox, un portamerenda personalizzato con card magnetiche intercambiabili e collezionabili che, insieme alla nuova borraccia isotermica, anch’essa personalizzabile, renderà ancora più sano,
ma sempre divertente, il momento merenda di tutti i bambini!

Ludilabel vi aspetta quindi a G! come Giocare, per scoprire i tantissimi prodotti della gamma, acquistabili comodamente su internet.
Inoltre, per tutti visitatori di G! come Giocare la possibilità di acquistare, in sconto
fiera, gli utilissimi e colorati braccialetti antismarrimento, con tutti i personaggi dei
cartoon più forti del momento e le etichette natalizie, per contrassegnare doni e pacchetti. In più, tutti coloro che si iscriveranno presso il totem situato allo stand riceveranno subito un bellissimo zainetto Ludilabel pieno di gadget e sconti per l’acquisto dei prodotti online.
Visita il nostro sito per scoprire il mondo Ludilabel: www.ludilabel.it
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Fondatrice di Ludilabel è Sandrine Jullien-Rouquie, originaria di Tolosa e giovane mamma di due bambine.
Sandrine lancia la start up nel 2011 con l’idea di conciliare imprenditoria e vita familiare. Dopo 5 anni di successi sempre crescenti, a Giugno 2017 Ludilabel apre una sede oltralpe, Luditalia, a Milano, dedicata esclusivamente al mercato italiano. Oggi Ludilabel produce e vende etichette adesive e termoadesive Made in
Italy che consentono di identificare vestiti e oggetti in maniera innovativa, pratica e veloce. Le etichette non
contengono sostanze nocive e rispettano le norme europee in vigore. Ludilabel propone inoltre le Ludisticks,
un prodotto originale dal marchio registrato. Oggigiorno la marca che ha ottenuto già svariati premi e riconoscimenti, propone oltre ai pacchetti classici pensati per asilo e scuola materna, dei prodotti innovativi come
braccialetti identificativi per bambini, targhette per bagagli, stickers da parete, e i nuovissimi portamerenda e
borraccia personalizzati, pensati anch’essi, per facilitare la vita di chi vive tante ore fuori casa.
!
Per richiedere materiale informativo, prodotti o interviste, contattare:
Laura Colnaghi - Tel. (0039) 02 87221983 – laura@ludilabel.it

