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Firenze, 7 marzo 2011 

Sulla scrivania non solo mimose 
Idee per un tocco di femminilità in ufficio 
 
Firenze, 7 marzo 2011 – Ogni anno pensiamo sia la volta giusta per organizzare qualcosa di 
speciale per l’8 marzo ma alla fine ci ritroviamo dietro le solite scrivanie, con gli occhi puntati 
sul computer e uno sguardo languido sul piccolo mazzo di mimose donato dal collega 
galante di turno. Sembrerebbe un giorno pensato per far cambiare colore a quelle benedette 
quote rosa (nuova nuance giallo mimosa) che, come ci piegano gli esperti, continuano a 
passarsela male, soprattutto in Italia. L’ultima ricerca Ispo conferma che ogni donna lavora 
in media 3 anni e 3 mesi più degli uomini e fare carriera è il risultato di innumerevoli 
sacrifici e…… di una capacità organizzativa fuori dal comune. Insomma, il multitasking è 
sicuramente donna e allora… perché non regalarci un ambiente lavorativo gradevole? Nel 
catalogo D-Mail c’è solo l’imbarazzo della scelta. 
 
Iniziamo dal look del tuo laptop, perché accontentarsi del solito aspetto? Basta scegliere 
un’immagine nuova e originale tra gli stickers a disposizione e anche il tuo portatile diventerà 
un accessorio alla moda e personalizzato (disponibile in tre fantasie, euro 12,90). Per un tocco 
di allegria, ecco il mouse ottico cambiacolore, ti sembrerà di essere tornata bambina anche 
nei momenti più stressanti del lavoro (euro 9,99). Per rendere la tua postazione ecologica e 
neutralizzare gli ioni nocivi emessi dal monitor, in tuo aiuto arriva la mini lampada di sale 
con presa USB (euro 8,99). E se l’angolo drink del tuo ufficio te lo permette, ecco un prodotto 
veramente prezioso: Rolando la macchina per caffè, the e tisane. Rilassarsi dopo una lunga 
riunione o ricaricarsi nei momenti di superlavoro sarà proprio a portata di mano (euro 99,99). 
 
scheda prodotto Laptop stickers 
scheda prodotto Mouse ottico cambiacolore 
scheda prodotto Mini lampada di sale 
scheda prodotto Rolando la macchina per caffé, the e tisane 
 

Il catalogo D-Mail è il mondo di idee utili e introvabili dove tutto è possibile. 
website: www.dmail.it 

facebook: D-Mail Idee Utili e Introvabili 
twitter: @DMAIL_ITALIA 
 
D-Mail è il brand consumer di Dmedia Commerce Spa, società che fa parte del Gruppo Dmail, quotato al segmento 
Star di Borsa Italiana e operante nei settori del Media Commerce e dei Media Locali. Dmedia Commerce Spa ha 
sviluppato un esclusivo modello, multicanale e integrato, di gestione delle vendite dirette e a distanza, inclusivo 
di tutte le attività di acquisto, distribuzione e marketing attraverso cataloghi cartacei, siti internet, negozi e call 
center. Attualmente sono presenti sul territorio nazionale 7 negozi con marchio D-Mail situati nelle città di Bologna, 
Firenze, Genova, Milano, Roma e Torino, mentre all’estero D-Mail è presente in Portogallo, Spagna, Romania e 
Repubblica Ceca. 
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