
Millas Shop, la carta igienica è online

prodotti

Si chiama Millas Shop ed è il nuovo shop online dedicato alla Carta Camomilla, Kamillenpapier in 
Germania.

I consumatori tedeschi possono digitare www.millasshop.de, prossimamente sarà disponibile anche per il mercato ita-
liano, ed entrare nello shop di Milla, la famosa ed allegra formichina, icona, di Carta Camomilla in Italia ed esportata 
dal Gruppo Sofidel anche in Germania. 
La star televisiva conosciuta per le pubblicità della morbida e resistente carta Camomilla è arrivata anche sul web per 
farci conoscere il suo mondo e presentandoci i suoi amici e la sua casa, fornendoci informazioni utili e futili in meri-
to ai suoi prodotti. 

IL nuovo MILLaS Shop dedICato aL MerCato tedeSCo è un vero e proprIo neGozIo SuL web che offre la possibi-
lità ai consumatori di acquistare articoli e gadget dedicati alla carta igienica Kamillenpapier. Questa vetrina sul web è 
dedicata ad accessori per il bagno e la spiaggia, regali per grandi e piccini con bellissimi disegni di Milla oppure libri 
da colorare, cartoline e molto altro. un’attività finalizzata a mantenere viva l’attenzione del consumatore instaurando 
relazioni sul web mirate a fidelizzare gli utilizzatori della Carta Camomilla ed acquisirne di nuovi. Lo shop è uno spa-
zio virtuale in cui si creano delle relazioni emozionali tra gli utilizzatori ed il rotolo che assume una dimensione 
diversa rispetto alla classica funzione di commodity. L’attenzione viene spostata dalla necessità del rotolo alla capaci-
tà di generare dei bisogni alternativi soddisfatti attraverso l’acquisto online di prodotti diversi. 
utilizzare internet permette di abbattere le barriere e le distanze con un quotidiano contatto tra le aziende ed i con-
sumatori finali, permettendo uno scambio sinergico di informazioni utili e mettendo in campo un’attività di ascolto 
ad ampio raggio in cui l’utente è sempre aggiornato sul contenuto del sito e sulle novità. 
Cliccando www.millaswelt.de o www.ilmondodimilla.it si entra nel fantastico mondo bucolico di Milla, fatto di colori, 
rispetto per l’ambiente e giochi. un mondo tutto da scoprire e conoscere per grandi e piccini. Milla con la sua dol-
cezza e allegria regala un sorriso soprattutto ai bambini; la sua casa è sotto terra ed è un rifugio caldo ed accoglien-
te in cui ci sono tante cose da scoprire. un luogo, non-luogo, in cui i bambini possono divertirsi giocando a tetris e 
tunnel-trubel, leggere favole, scoprire ricette appetitose oppure ballare con la robo dance e conoscere gli amici delle 
nostra deliziosa formica. un’allegra compagnia in cui troviamo la sportiva ella energie e il suo inseparabile megafono; 
alberto allegria che simpatico e divertente può ridere così forte da far tremare le pareti e possono sentirlo non solo 
sotto terra ma anche gli umani appoggiando l’orecchio al suolo; i due vivaci fratellini Gloria e Gigi Grinta che ne 
combinano di tutti i colori; pippo il pensatore del gruppo che ogni giorno inventa innumerevoli cose come il trampo-
lino di carta o la macchina per fare il solletico e per finire Mauro tuttomuscoli, una formica forzuta e coraggiosa che 
ha messo in fuga il formichiere. Il mondo di Milla è una realtà virtuale capace di proiettarci in uno spazio alternati-
vo, insolito e rilassante in cui non mancano i riferimenti al rotolo igienico, visto però sotto un’altra luce abbando-
nando la veste classica di prodotto e assumendo un ruolo chiave di protagonista. Il mondo di Milla è un insieme di 
informazioni, interazione e avventura sicuramente tutto da scoprire… allora buona navigazione. •
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