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Per esperienza, aprire un punto vendita di soli detersivi alla spina non garantisce grossi
guadagni; è bene pertanto integrare la vendita di tali prodotti con altri che permettono una
maggiore marginalità. In questo articolo propongo un prodotto naturale e utile per l'igiene
personale: il sapone.

Tralasciando il processo produttivo, reperibile facilmente sul web, è interessante porre alla tua
attenzione le soluzioni proponibili in un punto vendita riservandoci di ricevere qualche campione
da parte delle aziende produttrici per recensirlo al consumatore.

Sapone a barre

Rispettando la filosofia dello sfuso, la soluzione che si propone è quella di vendere il sapone a
peso, tagliando la parte necessaria a richiesta del cliente. Le barre di sapone, belle da vedersi
e dal prezzo vantaggioso, si tagliano facilmente con un normale coltello o spatole da cucina.
Una idea simpatica è rappresentata nella figura qui a fianco sviluppata dall'azienda
Biotekno
: un
banco da esposizione a taglio
. Pensando proprio agli spazi sempre ridotti dei negozi, l'azienda ha realizzato un piccolo banco
in faggio naturale dove esporre in modo ordinato e pulito le barre di sapone e poterle tagliare
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facilmente e con sicurezza. Effettuato il taglio e pesato, il sapone viene incartato con la carta
paglia e la confezione chiusa con l’etichetta adesiva. Il banco è corredato di una lavagnetta con
le qualità dei saponi, carta paglia già tagliata, spatola di taglio ed etichette adesive con
portaetichette in plexiglass.

Sapone in scaglie

Utilizzando invece i distributori tipo quelli descritti in quest'articolo , è possibile inserire sapone
in scaglie da prelevare con apposite palette.

I saponi sopra descritti sono generalmente prodotti naturali realizzati seguendo criteri artigian
ali
ed
utilizzando materie prime vegetali. Ciò vuol dire che non contengono né conservanti né
coloranti né fragranze sintetiche, sono inoltre biodegradabili al 100 %.
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