Guida al progetto trnd

Foxy Cotton

La nuova carta igienica a
5 veli, realizzata con vere
fibre di cotone.
Progetto
trnd

Blog del progetto: www.trnd.it/foxy-cotton
Il tuo contatto personale trnd: thedolphin@trnd.it

I trnder provano e fanno
conoscere Foxy Cotton

Il tuo starter kit
1.000 trnder ricevono a casa un kit gratuito con il seguente contenuto.

Foxy Cotton contiene
vere fibre di cotone e ha
fogli "king size", il 30%
più grandi.

Benvenuti in un nuovo progetto trnd dedicato alla nuova
carta igienica a 5 veli Foxy Cotton, realizzata con vere fibre
di cotone.

È composta da ben 5 veli per offrire
una consistenza e un’assorbenza senza
paragoni. Inoltre, contiene vere fibre di
cotone per una sensazione di morbidezza unica e ha fogli del 30% più grandi: è
la nuova carta igienica Foxy Cotton.
Per questo progetto faremo parte di
un team composto da 1.000 trnder e
avremo le seguenti "missioni":

• provare Foxy Cotton.
• esprimere la nostra opinione in due sondaggi online.
• far conoscere Foxy Cotton ad amici e conoscenti
facendo loro un piccolo scherzo (lo vedremo
a pagina 12) e diventando gli Agenti Segreti di
Foxy, oppure semplicemente facendo passaparola
e distribuendo i rotoli di Foxy Cotton che abbiamo
trovato nello starter kit.

Pronti a scoprire una nuova sensazione di comfort? Via!

Per te, da provare insieme ad amici, parenti e conoscenti:
• 2 confezioni di Foxy Cotton (8 rotoli totali)
• 1 confezione di veline Foxy Cotton
Da distribuire tra gli amici, parenti e conoscenti:
• 3 confezioni di Foxy Cotton (12 rotoli totali)
• 12 bustine trasparenti in cui inserire i rotoli singoli da regalare
• 20 adesivi Foxy con cui fare fotograﬁe e selﬁe con gli amici
• 20 leaﬂet informativi su Foxy Cotton.
Questionari per la ricerca di mercato per intervistare amici e conoscenti.

Discuteremo insieme tutte le nostre
domande e idee sul blog del progetto:
www.trnd.it/foxy-cotton

Puoi inviarci domande o suggerimenti
sul progetto direttamente via email a:
foxy-cotton@trnd.it

Maggiore assorbenza e
morbidezza…
Ancora più morbida grazie alla presenza di vere fibre di
cotone, ancora più assorbente e consistente grazie ai 5 veli e
ai fogli "king size" il 30% più grandi: Foxy ha creato la nuova
carta igienica Foxy Cotton. Scopriamola insieme!

Può capitare di non essere
soddisfatti della propria
carta igienica: alcune si
rompono troppo facilmente,
altre non sono abbastanza
delicate o non assorbono
a sufficienza. Oggi, Foxy
ha creato Foxy Cotton, una
carta igienica innovativa
che unisce assorbenza,
consistenza e morbidezza!

La nuova carta igienica Foxy Cotton è realizzata
con vere fibre di cotone, per una sensazione di
morbidezza ancora maggiore!

… in un solo foglio!
Utilizzare un solo foglio di carta igienica per asciugarsi? Fino
ad ora ci sembrava pura fantascienza! Da oggi però, non sarà
più così. Perché grazie ai 5 veli e al foglio più grande, Foxy
Cotton massimizza l’assorbenza.

Più assorbente, morbida, ma
anche resistente: Foxy Cotton
ha un foglio il 30% più grande,
composto da ben 5 veli.
Grazie a questa innovazione,
potremo finalmente utilizzare un
solo foglio… e addio sprechi!
Con Foxy Cotton, Foxy ha voluto
realizzare una carta igienica
morbida e delicata, che assorbe
di più con un solo foglio. Difficile
tornare alle vecchie carte igieniche
dopo aver provato Foxy Cotton!

Ecco cosa rende unica…

… la carta igienica Foxy Cotton

Scopriamo insieme tutte le caratteristiche della nuova carta igienica Foxy Cotton!

Fogli più grandi

I fogli di Foxy Cotton sono il 30% più grandi,
assicurando un livello di comfort e prestazione
superiori.

Tecnologia a 5 veli

Foxy Cotton è realizzata con 5 veli dalla
morbidezza unica, garantendo un’ottimale
combinazione di consistenza, assorbenza e
morbidezza.

Con soffici fibre di cotone

Foxy Cotton contiene vere fibre di cotone che
regalano una morbidezza e una consistenza inedite.

Soffice trapuntatura

Rende la carta igienica ultra-morbida,
per un tocco particolarmente delicato,
esattamente dove serve di più.

Clinicamente testata
Speciale trama
decorata e centrata

Diversamente dalla altre carte
igieniche, la trama è centrata su
ogni singolo foglio, suggerendo di
utilizzarne solo uno.

Foxy Cotton offre un livello di assorbenza superiore:
più efficienza, meno sprechi.

Garanzia di massima delicatezza e rispetto
della pelle.

Svolgimento del progetto
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Scopri il tuo kit e prova la carta igienica Foxy Cotton

Apri la confezione
Non appena ricevi il tuo starter kit, apri la confezione e scopri il suo contenuto
insieme ad amici, colleghi, vicini di casa o alla tua famiglia. Aprire un pacco è
sempre una gioia da condividere!
Scatta delle foto
Dopo aver aperto lo starter kit, scatta una foto delle prime impressioni sul Foxy
Cotton e immortala le prime reazioni. Potrai inviare tutte le tue foto riguardanti il
progetto dalla tua area personale "Il mio trnd" cliccando su "Carica una foto". Non
vediamo l’ora di ricevere le tue foto con Foxy Cotton!

Fai conoscere Foxy Cotton

Se Foxy Cotton ti ha convinto, contribuisci insieme agli altri trnder che partecipano al progetto a far conoscere questa carta igienica dalla maggiore assorbenza e
morbidezza! Come?
• Quando vai a casa degli amici, fagli uno scherzetto: cambia la loro carta igienica con Foxy Cotton e aspetta che se ne accorgano. Cosa gli è piaciuto di questa
nuova carta igienica? Scattatevi poi una foto e con i rotoli di carta igienica e
l'adesivo che hai trovato nello starter kit!
• Distribuisci i leaﬂet informativi e i rotoli di carta igienica inseriti nelle bustine
trasparenti e lascia che i tuoi amici, parenti e conoscenti provino da soli la
differenza di Foxy Cotton!
• Scatta tantissime foto con gli adesivi Foxy e divertiti a scambiare opinioni su
Foxy Cotton con i tuoi amici!
In questa Guida al progetto abbiamo raccolto alcune idee per il passaparola (un
paio di pagine più avanti). Di sicuro sarete comunque voi ad avere le idee migliori!
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Esprimi la tua opinione

Potrai inviarci la tua opinione personale e sincera su Foxy Cotton in due sondaggi
online che avranno luogo durante le quattro settimane del progetto.
All'inizio del progetto: sondaggio iniziale
Alla fine del progetto: sondaggio finale
Ti avviseremo via email ogni volta che sarà possibile partecipare ad uno dei
sondaggi.
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Contribuisci alla ricerca di mercato

Diventa ricercatore di mercato per Foxy!
Con i Questionari per la ricerca di mercato che hai trovato nello starter kit potrai
intervistare 20 persone su Foxy Cotton e sfruttare l'occasione per raccontare
loro quello che hai appreso su questa nuova carta igienica e sul suo carattere
innovativo.
Troverai ulteriori informazioni nei tuoi questionari per la ricerca di mercato.

Le regole del gioco di trnd

Missione passaparola!

Per permettere a tutti di fare un passaparola onesto ed
efficace abbiamo stabilito alcune regole del gioco.
I partecipanti al progetto hanno il dovere di attenersi in
particolare ai seguenti punti.

I tuoi amici conoscono Foxy
Cotton? Siamo sicuri che ne
saranno incuriositi: ecco alcune
idee (tutte da ridere!) per far
conoscere questa nuova carta
igienica Foxy!

Trasparenza
Tutti coloro che prendono parte ad un progetto trnd si
impegnano sempre a precisare che hanno conosciuto i prodotti
oggetto del test attraverso trnd e che partecipano ad un
progetto di passaparola trnd. Questo perché vogliamo essere
trasparenti con i nostri amici, senza fare pubblicità occulta.
Quindi, condividi semplicemente con loro la tua impressione sul
prodotto e le informazioni che hai acquisito su di esso. In fondo
non sei un rappresentante che vuole vendere qualcosa porta a
porta. ;-)
Onestà
Solo il passaparola onesto può funzionare! Questo signiﬁca
che devi soltanto esprimere la tua opinione sincera ad amici e
conoscenti, senza esagerare!
Ascoltare
Come te, anche i tuoi amici devono farsi un‘opinione personale
riguardo ai prodotti del progetto trnd a cui stai partecipando, e
questo grazie ai tuoi spunti. Perciò saremo felici se li ascolterai
attentamente, riportandoci le loro opinioni.

Inizia dal luogo in cui ricevi il
pacco, a casa o in ufficio! Apri
lo starter kit in compagnia di
colleghi, famiglia o amici e
scoprite insieme Foxy Cotton.
Lancia un sondaggio: come
vorrebbero che fosse la loro carta igienica ideale? Elencatene
insieme le caratteristiche: tra una battuta e l’altra, scoprite cosa
rende speciale Foxy Cotton leggendo questa Guida al Progetto!

Comincia da dove
ricevi il pacco.

Chiedi agli amici se sono soddisfatti della carta igienica che
usano di solito e racconta loro di questo progetto insieme a Foxy
Cotton. Lascia che provino da soli tutta la morbidezza di questa
nuova carta igienica e fai loro un regalo speciale: uno dei rotoli
che hai trovato nello starter kit! Tra una risata e l’altra, fatevi una
foto con Foxy Cotton e gli adesivi che hai trovato nello starter
kit. Puoi attaccarli allo specchio per selfie divertenti oppure puoi
usarli per chiudere le buste con i rotoli di carta igienica per un
cadeau originale!!

Distribuisci i rotoli
di Foxy Cotton e fai
scoprire la differenza
agli amici!

Approfitta di questo progetto insieme a Foxy Cotton per invitare
gli amici a casa per una cena o un pranzo! Spiega di questo
progetto e racconta cosa rende speciale Foxy Cotton: se ne
accorgeranno non appena dovranno andare in bagno! Non
dimenticate di farvi una foto tutti insieme!

Invita gli amici a casa
e fai provare loro la
morbidezza esclusiva di
Foxy Cotton!

Diventa un Agente Segreto Foxy!
Durante questo progetto, avremo una missione segreta: quella di
"infiltrarci" a casa degli amici e far scoprire loro la differenza
di Foxy Cotton! Curiosi di sapere come?
Foxy Cotton è molto speciale. Ma i nostri amici se ne accorgeranno? Ecco un’idea divertentissima per metterli alla prova!

Foxy è sempre con noi nel momento del
bisogno
Piccoli colpi di genio è il portale di Foxy per risolvere le sfide di ogni giorno con tanti
trucchetti facili e veloci.
Il sito www.piccolicolpidigenio.it raccoglie numerosi consigli e tutorial per aiutarci a superare i
piccoli problemi che affrontiamo quotidianamente, con lo stile unico di Foxy.

Quando gli amici ti invitano a casa loro, porta con te un rotolo
di Foxy Cotton. Appena ne hai l’occasione, vai in bagno e
metti il rotolo di Foxy Cotton al posto della loro carta igienica.
Aspetta che debbano andare in bagno e attendi che si accorgano dello scherzetto: sarà un momento tutto da ridere! Non
appena avranno scoperto la sostituzione, svela la tua missione da
Agente Segreto Foxy e racconta di questo progetto: chiedi le loro
impressioni su questa nuova carta igienica! Cos’hanno notato di
diverso?
Per ﬁnire, distribuisci i leaﬂet informativi e scattatevi una foto
con il rotolo Foxy Cotton insieme agli adesivi che hai trovato
nello starter kit! Raccontaci: cosa ne pensano di Foxy Cotton?
Cos'hanno trovato di differente rispetto alla loro carta igienica?
Non vediamo l’ora di scoprirlo!

Di sicuro comunque sarete voi ad avere le idee migliori per
il passaparola. Raccontaci sul blog del progetto che cosa
hai fatto per far conoscere la nuova carta igienica Foxy
Cotton. Non vediamo l'ora di leggere le tue idee creative!

Con i video di Foxy Smart Tips sarà facile e divertente scoprire il genio dietro alla semplicità.
Impariamo con Foxy a prenderci cura della nostra casa e del nostro corpo utilizzando gli
oggetti più comuni con soluzioni pratiche e veloci.
Su www.piccolicolpidigenio.it troviamo anche tanti consigli per scatenare la fantasia in cucina
e per rendere più bella e accogliente la nostra casa.

La gamma Foxy
Non solo carta igienica: Foxy è molto di più. Scopriamo insieme la sua gamma di
prodotti!

Foxy Tovaglioli

Presenti nelle varianti Foxy Trapuntati, morbidi come il
tessuto; Foxy GranTavola Scozzesi, caratterizzati da un’allegra
fantasia scozzese, e Foxy Happy Hour, che uniscono
morbidezza e consistenza ad uno stile allegro e moderno.

Foxy Carta Igienica

Disponibile nella versione Seta, la
prima carta igienica a pH neutro,
delicatissima sulla pelle; Mega, che
dura due volte e mezzo un rotolo
normale e Foxy Bouquet, colorata e
profumata in coordinato.

Foxy Fazzoletti

Foxy Carta Cucina

I rotoli di carta da cucina sono presenti
nella versione Foxy Asso Ultra BIG, che
garantisce un’assorbenza e resistenza
superiori; Foxy Mega, che dura più del
doppio di un normale rotolo asciugatutto,
e Foxy Cartapaglia, l’asciugatutto
realizzato con l’aggiunta di pura cellulosa
di paglia, pensato per chi ama la cucina.

I fazzoletti Foxy sono disponibili nelle
versioni Foxy Cream, arricchiti con una
speciale crema idratante; Foxy Cotton,
contenenti morbide fibre di cotone; Foxy
Mega, i fazzoletti compatti che occupano
il 30% di spazio in meno e Foxy Sollievo,
arricchiti con un esclusivo balsamo Sollievo
Naso alla Vitamina E.

Foxy Veline

Le veline Foxy sono presenti nelle
varianti Foxy Cotton (nello starter
kit!), impreziosite da morbide ﬁbre di
cotone; Foxy Cream, che contengono
un’esclusiva crema idratante per una
delicatezza maggiore, e Foxy Mega, che
rappresentano la giusta combinazione
di morbidezza e resistenza in formato
famiglia.

Foxy e Unicef

Foxy e Dynamo Camp

Dal 2000, Foxy sostiene UNICEF attraverso alcuni progetti su scala nazionale.

Dynamo Camp
Foxy ha avviato nel 2014 una collaborazione con Dynamo Camp, una struttura che sorge in
un’oasi naturalistica in Toscana, in provincia di Pistoia. Dynamo Camp ospita gratuitamente
bambini con patologie gravi o croniche per soggiorni di vacanza dove “la vera cura è ridere
e la vera medicina è l'allegria". Per il 2016, Foxy ha donato a Dynamo Camp 90.000 Euro, con
i quali sono stati regalati oltre 45 soggiorni presso la struttura. Inoltre, sono state create delle
Serie Speciali di carta igienica, fazzoletti e asciugatutto Foxy Mega con decorazioni realizzate
insieme ai bambini del Camp.

Inizialmente, la collaborazione tra Foxy e UNICEF ha interessato vari progetti come la Campagna
vaccinazione (2000), Bimbe a scuola (2001) ed Emergenza IRAQ (2003). Dal 2002 ad oggi, invece, la
collaborazione tra Foxy e Unicef si è incentrata sull'iniziativa “Adotta una Pigotta®”.
Nella sola edizione 2016, Foxy ha donato all'UNICEF 220.000 euro, oltre a fornire un concreto supporto
alla diffusione del messaggio di UNICEF sulle più importanti emittenti TV a livello nazionale.
Adotta una Pigotta®
Lo sapevi che attraverso l'iniziativa “Adotta una Pigotta®”, di cui
Foxy dal 2002 è sponsor unico, sono stati salvati più di 1 milione di
bambini?
La Pigotta è una bambola di pezza che chiunque può realizzare:
bastano ago, filo e tanta fantasia. In ogni parte d‘Italia, nelle
scuole, nelle famiglie e nei centri per anziani, migliaia di persone
realizzano ogni anno le loro Pigotte per donarle all’UNICEF. Tutte le
bambole raccolte vengono offerte in adozione in oltre 500 piazze
d‘Italia, dove nei fine settimana di dicembre sono presenti i Punti di
Adozione dell‘UNICEF, in cambio di un‘oﬀerta minima di 20 Euro. I
fondi così raccolti sono destinati a garantire cure mediche, acqua
potabile, alimenti terapeutici e zanzariere antimalaria ai bambini dell'Africa centrale e occidentale.
Per questo una Pigotta adottata corrisponde a una vita salvata!

L’azienda Foxy
La storia di Foxy nasce nel 1982 ed è accompagnata da
una simpatica volpina. Scopriamo insieme il percorso
dell’azienda Foxy!
Foxy è apparsa sul mercato italiano nel 1982 come
marca di carta igienica, carta casa, tovaglioli e fazzoletti,
caratterizzata dalla presenza evidente sulle confezioni di
una simpatica volpina cartoon. Nasce così la volpina Foxy,
disegnata nello studio di uno dei più celebri fumettisti italiani:
Bruno Bozzetto.

Informazioni sul prodotto
Foxy Cotton
La nuova carta igienica Foxy ancora più assorbente, efficiente e morbida.
• Arricchita da vere ﬁbre di cotone.
• Ogni foglio è composto da 5 veli.
• Foglio del 30% più grande, per essere ancora più eﬃciente e per essere usato
singolarmente per la maggior parte degli utilizzi.
Prezzo consigliato*: 3,19 €

La qualità delle materie prime, la cura dei particolari e la ricerca
costante di “piccoli colpi di genio”, ha reso Foxy una delle marche
più apprezzate dai consumatori. Merito anche della pubblicità,
che, a partire dal 1986, ha fatto conoscere Foxy e i suoi prodotti
a tutti gli italiani. Negli anni la marca Foxy si è sempre rinnovata,
continuando a sperimentare e innovare. Così sono nati Foxy
Cartapaglia, l’asciugatutto prodotto con l’aggiunta di cellulosa
di paglia; Foxy Seta, l’unica carta igienica a pH neutro e tutti
gli altri prodotti. Foxy è anche stata tra le prime marche a
utilizzare Internet per mantenere un dialogo sempre aperto con il
consumatore.
Negli ultimi anni Foxy è stata lanciata anche in Spagna, Polonia
e Francia, dove sta riscuotendo un crescente successo. La
collaborazione tra Foxy ed UNICEF è stata estesa anche a questi
Paesi.
Per scoprirne di più, visita il sito www.foxy.eu oppure
www.piccolicolpidigenio.it

*Il prezzo finale è a totale discrezione del rivenditore.
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