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Comunicato stampa  
 

 

MADEL: LA CINA SI CONQUISTA  

CON L’ECOLOGIA ITALIANA 
 

Oltre 1 milione di detersivi 100% ecocompatibili e 100% italiani stanno per 

arrivare nelle più importanti catene della GDO cinese   
 

 

Cotignola, gennaio 2017 - Un’azienda tutta italiana insegnerà ai Cinesi a fare un bucato 

completamente ecologico, portando sugli scaffali di un paese ad alto tasso di 

inquinamento, detersivi ricavati da materie prime vegetali.  

 

L’azienda è Madel S.p.A. fondata a Cotignola (RA) nel 1977 da Giovanni della Cuna, 

diventata un vero leader nel campo della sostenibilità ambientale, che ha siglato 

un’importante partnership con O-Space, società di distribuzione dei marchi italiani in 

Cina, esportati proprio puntando sulla qualità del Made in Italy. 

 

L’accordo permetterà a Madel di portare sul mercato orientale tre dei suoi marchi, a 

partire da Winni’s: una linea di prodotti completamente ecocompatibili per l’home e il 

personal care, che come tutti i marchi Madel è stata concepita, sviluppata e realizzata 

integralmente nello stabilimento di Ravenna. Una factory all’avanguardia, anch’essa 

proiettata verso l’impatto zero: alimentata solo da fonti rinnovabili e dove persino la 

palazzina per gli uffici è progettata per essere riciclabile. 

 

A Winni’s si affiancheranno anche Smacchiotutto e Deox, unica linea di detersivi con 

capacità di assorbire e prevenire la formazione dei cattivi odori grazie a un brevetto 

esclusivo valido anche in Cina. 

 

Madel conta di esportare nel paese del dragone circa 1 mln di pezzi in tre anni, 

cominciando dai principali player della grande distribuzione. Le catene interessate sono 

infatti RT-Mart, Metro, Carrefour, Auchan e Walmart per un totale di 1.159 punti 

vendita. 
 

L’Italia esporta in Cina per 10,5 miliardi di Euro (dati 2015, ICE), ma i prodotti per la 

detergenza rimangono fino ad oggi una piccola frazione della cifra. Percentuale 

destinata tuttavia ad aumentare anche grazie a Madel che si è posta come obiettivo 2,5 

milioni di fatturato nel primo anno e 5 mln nel secondo. Un’espansione progressiva 

che coinvolgerà anche altre catene in modo sempre più capillare allargandosi attraverso 

la nazione. 
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Il mercato cinese è infatti lo specchio di un paese vastissimo, coperto da tanti piccoli 

distributori e marchi locali a basso costo. Madel però si rivolge a un target diverso e in 

ascesa: quei consumatori maggiormente informati e consapevoli che cercano prodotti 

di marca. Madel metterà a loro disposizione nei supermercati del Paese del Dragone, 

così come avviene in Italia, prodotti dai prezzi in linea con quelli delle più importanti 

multinazionali del settore, ma a fare la differenza nella scelta saranno le prestazioni che 

offrono le marche dell’azienda ravennate e l’importante valore aggiunto della 

sostenibilità. 

  

Lo spiega Giacomo Sebastiani, vice presidente di Madel S.p.A.: “Il maggiore potere 

di acquisto spinge un numero sempre crescente di cinesi a cercare quella qualità che 

identificano con il Made in Italy, nel contempo l’abbassarsi della qualità della vita dovuto 

all’inquinamento industriale ha sviluppato la domanda di prodotti non inquinanti. Due 

fattori che per Madel si trasformano in un’occasione da non perdere, come abbiamo 

constatato dall’ottima accoglienza ricevuta in ogni viaggio che ha preparato questo 

incontro”.  

 

 
 

Madel S.p.A. Home & Personal Care fondata nel 1977 a Cotignola (RA) dove ha sede, produce e 
commercializza detersivi per il bucato, detergenti per la pulizia della casa e delle stoviglie e prodotti 
per l’igiene della persona: oltre 300 referenze in grado di soddisfare le esigenze del consumatore 
finale e quelle commerciali dei partner che hanno prodotto nel 2015 un fatturato di € 80.715.052  
I marchi di punta dell’azienda sono Pulirapid, uno dei prodotti leader nel settore degli anticalcare 
liquidi,  Deox l’ unica linea completa di detersivi per il bucato con formula brevettata antiodore e 
Winni’s, portabandiera della filosofia verde Madel, una linea ecologica completa di detergenti a 
basso impatto ambientale formulata solo con tensioattivi di origine vegetale e naturale, rapidamente 
biodegradabili, per la tutela della salute di chi li usa e dell’ ambiente.  
La mission dell’azienda è quella di produrre prodotti innovativi e di qualità nel rispetto 
dell’ambiente. 
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