
SAVE THE ANIMALS 
VENDITA DI ACCESSORI E ABBIGLIAMENTO IN 

ECOPELLE E ECOPELLICCIA 



PERCHE’ COMPRARE ECOPELLE E 
ECOPELLICCE 

Comprare ecopelli e pellicce sintetiche è importante per la salvaguardia degli 
animali che vengono sfruttati maltrattati e uccisi per realizzare capi di 
abbigliamento. Di conseguenza comprare ecopelli e pellicce sintetiche non solo 
permette di salvaguardare gli animali ma anche di ridurre l’impatto ambientale 
causato dall’industri tessile  



SCOPI E OBBIETTIVI 

• Ridurre la morte di animali innocenti solo per avere capi di abbigliamento 

• Ridurre gli impatti ambientali delle industrie tessili che trattano pelli e pellicce 

• Rilanciare l’economia italiana dando lavoro al paese 



VENDITA DI CAPI IN ECO PELLE E 
PELLICCE SINTETICHE

Per vendere capi di abbigliamento con ecopelli e pellicce 
sintetiche il nostro negozio acquista la merce da venditori 
italiani in modo da ridurre al minimo l’impatto ambientale 
con il trasporto.



COSTI NEGOZIO

Il nostro negozio ha sede a Milano con un affitto mensile pari a 2100 euro 

Abbiamo 8 dipendenti nella sede a Milano (1600 euro) + un teem di 5 dipendenti per il 
sito(1700 euro), un teem di 5 addetti alla pubblicità (1800 euro) e un teem di 5 addetti 
all’assunzione del personale (2000 euro) + 4 soci alla pari (2500)

I costi aggiuntivi del negozio sono l’impresa delle pulizie (3000 euro) i costi agenzia dei 
fotografi e delle modelle che scattano a ogni cambio di stagione (2000) i prezzi di pubblicazione 
del catalogo (1800), affitto della piattaforma online (150) 

Il calcolo annuo delle spese del negozio è di circa 656.600



INDAGINE DI MERCATO 

PREZI ACQUISTI (dalle fabbriche)                  PREZZI RIVENDITA 
Giubbotti in piuma sintetica donna 15 euro                   40 euro
Giubbotti in piuma sintetica uomo 15 euro                    40 euro 
Giubbotti in piuma sintetica bambino 10 euro               30 euro 
Giubbotti in ecopelle donna 20 euro                              50 euro 
Giubbotti in eco pelle uomo 20 euro                              50 euro
Giubbotti in eco pelle bambino 15 euro                         40 euro



INDAGINE DI MERCATO 

PREZI ACQUISTI (dalle fabbriche)                          PREZZI RIVENDITA 
Borse in ecopelle  10 euro                                                          20 euro
Guanti ecopelle 7 euro                                                               14 euro
Cappelli ecopelle 5 euro                                                             10 euro 
Borse pelliccia sintetica 8 euro                                                   16 euro 
Sciarpe in pelliccia sintetica 5 euro                                             10 euro
Cappelli in pelliccia sintetica 5 euro                                           10 euro 



INDAGINE DI MERCATO 

• Abbiamo calcolato che per ogni prodotto vengono acquistate dal nostro 
negozio 5 capi per ogni taglia e ha alzato i del doppio + 10 euro 

• Per l’acquisto degli accessori il nostro negozio ne ha comprato 5 per tipologia 
e ha raddoppiato il prezzo 

• Poi facendo il calcolo con stipendi e varie agenzie collaboranti abbiamo 
calcolato le spese totali annuali del negozio. In base a questo abbiamo deciso 
quanto comprare dai rivenditori all’ingrosso ogni mese 



LOCANDINA

• Il nostro negozio si occupa della vendita di capi e accessori nel 
rispetto dell’ambiente vendendo abiti in tessuti sintetici 

• Il nostro negozio ha sede a Milano ma abbiamo un sito web 
che spedisce in tutta Italia.

• Il nostro negozio ha capi per ogni target: UOMO DONNA 
BAMBINO



TARGET 

Il target dei nostri prodotti è molto vasto.
Nel listino è possibile trovare tutte le categorie: 
1. Donna
2. Uomo
3. Bambino 
4. Accessori 



LISTINO GIUBBOTTI 

GIUBBOTTI IN PIUMA SINTETICA DONNA =  40 euro 
GIUBBOTTI IN PIUMA SINTETICA UOMO = 40 euro
GIUBBOTTO IN PIUMA SINTETICA BAMBINO = 30 euro 
GIUBBOTTO ECOPELLE DONNA = 50 euro
GIUBBOTTO ECOPELLE UOMO = 50 euro 
GIUBBOTTO ECOPELLE BAMBINO = 40 euro 



LISTINO ACCESSORI  

BORSE IN ECOPELLE = 20 euro 
GUANTI IN ECOPELLE = 14 euro 
CAPPELLI IN ECOPELLE = 10 euro 
BORSE PELLICCIA SINTETICA = 16 euro 
SCIARPE PELLICCIA SINTETICA = 10 euro
CAPPELLI PELLICCIA SINTETICA = 10 euro  
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