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“Pureness” è un’idea che è stata sviluppata per soddisfare ogni tipo di necessità 

estetica come acne, couperose, leggera dermatite o psoriasi, pellicine, rughette 

d'espressione, punti neri, pori dilatati, ecc., mediante l’utilizzo di materie prime 

totalmente naturali.

All’interno di una bottega “Pureness” vengono realizzati cosmetici “su misura” in 

base alle esigenze del cliente, garantendogli così l’assoluta efficacia. Non è vero 

che un prodotto va bene per ogni tipo di pelle. Pureness utilizza solo materie prime 

al 100% naturali provenienti da agricoltura biologica, per un INCI tutto verde.

Spiegazione dell’idea



Uno dei prodotti di punta, inoltre, sarà un rossetto 

particolarmente idratante e colorato, realizzato con emollienti 

quali olio di Argan e burro di Karitè. La cliente potrà creare da sé 

la colorazione miscelando i pigmenti a disposizione e modulando 

l'intensità del colore e la lucentezza. Nessun colore è introvabile, 

i rossetti più belli non lasceranno più le labbra secche.

Con Pureness dai piedi ai capelli, tutto splende e profuma come 

non mai.



Spiegazione del nome
“Pureness”, in italiano “Purezza”, ci è sembrato sin da subito un nome vincente 

perché rappresentativo dell’idea e dei prodotti che stiamo realizzando. La purezza è 

inoltre la nostra mission: la purezza delle materie prime; la purezza delle coscienze di 

imprenditrici e consumatori consapevoli, attenti all’uso di prodotti testati su persone e 

non sugli animali, prodotti da agricoltura biologica che privilegiano il lavoro dei 

contadini, troppo spesso sottovalutati per il loro lavoro che invece è assolutamente 

dignitoso ed essenziale; la purezza di chi non usa né petrolati, né parabeni, né nessun 

tipo di silicone, permettendo così a pelle e capelli di respirare; la purezza di chi sceglie 

le botteghe e il lavoro fatto a mano, i profumi dei fiori, la passione di chi si impegna per 

una società più pura.



Spiegazione del logo
Il logo nasce proprio dall'idea di trasmettere questi valori di purezza. Prima della realizzazione del 

marchio è stata effettuata un'attenta ricerca in Internet, per assicurare l'originalità e la riuscita dello 

stesso. Inoltre è stato stilato un accurato brief. 

Il marchio, così come tutte le parti grafiche, è stato realizzato con il programma Adobe Illustrator 

CS4.

Il segno grafico è composto da due foglie, che conducono all'idea di natura e perciò di prodotti 

naturali, è stato realizzato con lo strumento "Penna".

Il logotipo consiste nel nome "Pureness" realizzato con il font "Caviar Dreams Regular" alterando 

due lettere, la “P” e la “N”, conferendo così un aspetto slanciato senza però alterare l'identità 

stessa del font.

Dopo un accurato studio cromatico si è deciso di usare il verde e il fuxia.



Il colore verde emana senso di equilibrio, compassione e armonia, 

trasmette amore per tutto ciò che riguarda il regno naturale, 

favorendo il giusto contatto con le leggi delle natura e con il rispetto 

delle tradizioni. Oltre ad avere un effetto calmante, infonde senso di 

giustizia e grandezza d'animo. Risultato della combinazione dei colori 

blu e giallo, il verde rappresenta anche la tensione: risultato del senso 

di quiete emanata dal blu e dell'energia infusa dal giallo. È stato 

realizzato con sfumatura CMYK suddivisa in quattro punti 

corrispondenti alle seguenti percentuali: C=75 M=0 Y=75 K=0.



Il colore fuxia esprime amore incondizionato, dolcezza, tenerezza, gratitudine, 

ammirazione, comprensione, nutrimento, delicatezza e tranquillità. In alcune 

culture orientali è simbolo di felicità perfetta, raffinatezza e modestia. Per gli antichi 

egizi racchiudeva in sè le qualità del rosso e del bianco: il rosso era il colore 

simbolo della vittoria della vita, mentre il bianco era simbolo di onnipotenza e 

purezza. È stato realizzato con sfumatura CMYK suddivisa in quattro punti 

corrispondenti alle seguenti percentuali: C=0 M=70 Y=0 K=0.

Per i motivi sopra citati entrambi i colori ci sono sembrati particolarmente adatti al 

marchio. Lo stile adottato è semplice, essenziale e diretto, con il vantaggio di 

essere facilmente riconoscibile e leggibile e semplice da ricordare.



Prove
Positivo negativoScala di grigiPositivo negativo su colore

Outline



Prove di leggibilità

È emerso che il marchio 

è facilmente 

riconoscibile e leggibile, 

anche in misure ridotte.



Colori e font istituzionali



Bozzetti principali



Organigramma



Ricerche di mercato

Sesso

Maschi

Femmine

Quanto sarebbe disposto 
a spendere per la cura 

della persona?

Meno di 15 €

Dai 15 ai 30 €

Dai 30 € in su



Fascia d'età

15-20 anni

21-30 anni

31-40 anni

Ritiene utile l'uso dei 
prodotti naturali e biologici 
per la cura delle persone?  

Sì

NoHai mai utilizzato 
dei cosmetici 

bio?

Qualche
volta

Spesso



Concorrenza

Nonostante il numero elevato di concorrenti, in effetti 

ci siamo accorti che non esiste una soluzione fatta 

"su misura":  il nostro punto di forza è la centralità del 

cliente: lasciamo tendenzialmente liberi coloro che 

entrano nella bottega di personalizzare i prodotti, 

ovviamente restando a disposizione della clientela 

per ogni eventuale consiglio e suggerimento.



Tipo di società

È stata scelta la società a responsabilità limitata perché, ai sensi dell'art.

2462 c.c., gode di autonomia patrimoniale perfetta; questo permette di

separare i patrimoni dei singoli soci dal patrimonio della società stessa: in

caso di fallimento, i creditori potranno rivalersi solo sul patrimonio della

società e non su quello dei singoli soci. Inoltre la s.r.l. prevede la possibilità

di modificare in maniera più rapida gli assetti societari. Queste caratteristiche

rendono la s.r.l. particolarmente adatta all'esercizio della nostra attività.



Sede dell’azienda

Abbiamo scelto di collocare la nostra 

bottega a Foligno, presso il Centro 

Commerciale "Le Scale di Porta 

Romana". Riteniamo che la location 

sia vincente perché centrale, dotata 

di ampio parcheggio sorvegliato ed 

offre la garanzia di un certo 

movimento.





Pubblicità

Sito Web: attraverso il nostro sito 

purenessbottega.wordpress.com sarà possibile conoscere i 

nostri prodotti, scoprire le proprietà di diverse piante, olii, estratti, 

ecc. Si può fissare la partecipazione ai nostri eventi e anche 

acquistare direttamente online i prodotti. Saranno inoltre 

disponibili delle consulenze gratuite.



Pagina Facebook: Pureness Bottega

Profilo Instagram: @bottegapureness

Profilo Twitter: @purenessbottega



Biglietto da visita

Fronte e retro



Carta intestata e busta



Coupon



Fidelity card



Gift card



Penna in cartone riciclato



Magliette



Canotte



Camice



Manifesto 6 x 3 m



Manifesto 70x100 cm



Macchina aziendale

La scelta della macchina significa 

una pubblicità che viaggia con noi. 

Si tratta di un’autovettura ibrida, che 

comunica immediatamente i nostri 

valori e la nostra mission.



Shopper

La shopper è realizzata in carta 

reciclata, anch’essa rispecchia i nostri 

valori e la nostra mission.



Portachiavi

Portachiavi in diverse grandezze, 

placcato argento e smaltato.



Accordi commerciali 

L'azienda Sintek srl fornirà 

i contenitori per i cosmetici

L'azienda Talia fornirà 

le materie prime naturali per 

la creazione dei cosmetici 

L'e-commerce Tessuti.com

fornirà degli scampoli 

necessari a contenere 

prodotti solidi come le 

"bombe da bagno" 



Iter burocratico



Strategie di mercato

Abbiamo deciso di investire molto nella pubblicità, attraverso manifesti, biglietti 

da visita e, soprattutto, attraverso i nostri gadget come le magliette, i portachiavi 

e la penna in cartone riciclato.

Nella realizzazione di ognuno di essi ci abbiamo messo anima e corpo, 

cercando di trasmettere la nostra personalità e i nostri valori.

Tuttavia, solo venendo in bottega, sarà possibile scoprire quanta passione 

mettiamo in questo progetto che per noi non è solo un lavoro, ma un modo di 

vedere il mondo, la natura e ciò che ci circonda.



Grazie a coloro che hanno ideato questo magnifico progetto, a tutti gli esperti, le 

prof.sse Alessandra Iobbi, Rita Mancini, Giuseppina Mariano, Bianca Salari, 

Stefania Ricci, i nostri compagni di classe e quelli appartenenti ad altri gruppi Anton 

Hoti, Franzina De Marco e Simona Betti. Ultime, ma non per importanza, 

ringraziamo noi stesse, per essere sempre state responsabili, attive, appassionate, 

piene di energia e intraprendenza, pronte a spenderci al massimo per un progetto in 

cui, piano piano, abbiamo iniziato a credere davvero.
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