
Berlino, Germania - All‘inizio di questo mese avesu, 
rivenditore di scarpe vegane ed etiche, ha aperto 
il suo nuovo shop online per i clienti di tutta l‘UE. 
Adesso quindi, anche al di fuori dei confini te-
deschi, i vegani attenti ad un consumo etico hanno 
la possibilità di ordinare sul sito www.avesu.eu una 
vastissima gamma di scarpe vegane prodotte etica-
mente e selezionate con cura da avesu.

Negli ultimi cinque anni avesu, azienda pioniera 
nel suo campo, si è affermata con successo sia nel 
mercato europeo di scarpe vegane prodotte etica-
mente che nel più generale commercio rivolto alla 
comunità vegana europea. La domanda proveniente 
da potenziali clienti al di fuori della Germania è ora 
così alta che avesu ha deciso di rispondere positi-
vamente a queste richieste dedicando agli acqui-
renti vegani ed eticamente sensibili di tutta Europa 
uno shop online in lingua inglese che permetterà 
loro di trovare ed ordinare facilmente le scarpe 
adatte al loro stile di vita.

Lo shop online dedicato al mercato europeo offre 
l‘intera gamma dei prodotti avesu, visualizzabili in 
un sito web moderno, facile da usare e dal nuovo 
design. La spedizione ha un impatto zero di CO2 
e viene calcolata automaticamente a seconda del 
Paese dell‘ordine, insieme alla stima dei giorni 
necessari per la consegna. I pagamenti potranno 
venire comodamente effettuati tramite carta di 
credito/debito o PayPal.

Il nuovo shop online dedicato al mercato europeo 
coincide con un esteso cambio d‘immagine, com-
prendente un nuovo logo, un nuovo design azien-

dale e informazioni in inglese sulla ditta e sulla sua 
filosofia per un nuovo e più ampio pubblico. Allo 
shop online europeo seguirà un equivalente per il 
mercato del Regno Unito, dove i clienti potranno 
pagare in sterline, così come future succursali spar-
se per l‘Europa.

INFORMAZIONI SU AVESU
avesu è stata fondata nel luglio del 2010 da Dirk 
Zimmermann e Thomas Reichel, i quali si resero 
conto di quanto fosse difficile per i consumatori 
vegani ed eticamente sensibili trovare delle buone 
scarpe, adatte alle loro scelte di vita, alle loro abi-
tudini e al loro stile personale. Così crearono avesu 
per offrire le scarpe giuste per ogni occasione. 

Il primo shop online di avesu nacque come piccola 
attività privata, gestita in una stanza di un ap-
partamento condiviso, nel quartiere berlinese di 
Prenzlauer Berg. Questi modesti esordi di un‘idea 
genuina si svilupparono fino a creare un‘impresa 
di successo. Nel 2011 avesu aprì la prima filiale a 
Berlino. Nel 2013 la vendita online era cresciuta 
tanto da diventare la prima catena di negozi di 
scarpe vegane in Europa, con due negozi a Berlino 
ed un terzo ad Amburgo.  

Si prevede un‘ulteriore crescita aziendale, visto 
che l‘aumento del numero di vegani e il crescente 
interesse rivolto verso questioni ambientaliste, di 
diritti umani e diritti animali continua ad incorag-
giare i consumatori nella loro ricerca di alternative 
eticamente sostenibili in ogni ambito della propria 
vita, compreso quello delle calzature.

10 Luglio 2015

LA PRIMA CATENA DI NEGOZI DI SCARPE  
VEGANE IN EUROPA ESTENDE LA VENDITA  
ONLINE ALL‘INTERA UE


