
natural outfits



i motivi della nostra scelta

● abbiamo a cuore la salute dell'ambiente ed il 
benessere degli animali

● Il motivo che ci ha spinti in questa scelta è 
tutelarli, vogliamo essere il più ecosostenibili 
possibili ed evitare allo stesso tempo la 
violenza sugli animali

● negli ultimi anni inoltre, sempre più persone 
cercano prodotti che non derivino dagli animali  



 

● agiremo così perché l'industria della moda è tra le più 
inquinanti e perché vogliamo fermare lo sfruttamento di 
animali

● In italia ben l'8% della popolazione non compra prodotti 
animali

● gli step necessari alla creazione del brand sono

● -includere più persone possibili

● -vendere prodotti cruelty free e vegani



pianificazione
● “NATURAL OUTFITS” farà parte del mercato nel campo dell’abbigliamento , 

per quanto ci riguarda potrà essere accostata ai migliori Luxury Brand per 
quanto riguarda l’originalità e la qualità. 

● Il target è indirizzato a tutti, senza alcuna distinzione dal momento che i 
prodotti saranno abbordabili ( i prezzi saranno accessibili a tutti ) 

● Il nostro progetto si inserirà principalmente in 2 raggi d’azione 

-quello dell’abbigliamento 

- quello dell’ecosostenibilità a livello internazionale 

● Il brand sarà una catena d’abbigliamento con vari sedi in tutto il mondo 



OBBIETTIVI 

● Il nostro obbiettivo è creare un’azienda italiana che si occupa di 
abbigliamento etico e sostenibile 

● I nostri scopi principali sono : 
- produrre i capi nel modo più sostenibile possibile   
-sensibilizzare le persone sulla violenza e uccisione di animali per poterli 
utilizzare a scopo personale 
-creare un brand accessibile a tutti i prezzi
-avere sede in Italia e utilizzare prodotti sul territorio 
-fermare il consumo di prodotti animali e derivati da essi
-creare  un progetto che abbia a cuore la qualità dei prodotti che offre la 
salute del pianeta   



SINTESI 

I VALORI DELLA NOSTRA PROPOSTA : 
1. Meno inquinamento ambientale poiché le emissioni di gas vengono 

ridotte 
2. Più protezione e non violenza nei confronti degli animali anche 

probabilmente a rischio di estinzione come quelli esotici 
3. Si valorizza l’ambiente dove si producono i capi dell’abbigliamento del 

momento che si utilizzano risorse locali
4. non sono presenti discriminazioni nei confronti delle persone e vengono 

creati nuovi  posti di lavoro abbassando il tasso di disoccupazione 
5. i prodotti sono accessibili a tutti coloro che possiedono un normale 

stipendio 


