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Benvenuti in

«Femme 
Cosmetic»



La nostra grande idea è quella di 
produrre prodotti cosmetici biologici.

Our big idea is about producing biological cosmetic 
products.



I nostri prodotti cosmetici sono unici perché sono gli unici 
sul mercato con una doppia funzione: rendono la tua 

pelle migliore e più bella, ma soprattutto ti proteggono 
dal sole e ti regalano un'abbronzatura perfetta.

 Our cosmetic products are unique because they are 
the only ones on the market with a double function: 
they make your skin better and more beautiful, but 
especially they protect you from the sun and give 

you a perfect tan.



I nostri potenziali clienti sono adolescenti, 
giovani e persone di mezza età che 
hanno a cuore la loro bellezza, salute e 
aspetto. Persone che amano se stesse e il 
cui aspetto conta. A loro piace indossare 
abiti alla moda ed essere trendy. Anche 
se sono studenti amano indossare abiti 
eleganti e originali. 

Our target customers are teens and preetens, young 
and middle-aged people who care about their beauty, 
health, and look. People who just love themselves and 
whose appearance matters. They like to wear 
fashionable clothes and to be trendy. Even if they are 
students they like to wear smart and original outfits.



Distribuiremo la nostra gamma di prodotti cosmetici 
ovunque possano essere venduti, soprattutto via Internet 
sul nostro profilo social media e successivamente 
attraverso un sito web ufficiale, ma soprattutto nei nostri 
punti vendita in franchising del marchio.

We are going to distribute our range of cosmetic products 
everywhere they can be sold, especially via the Internet on our 
social-media profile and subsequently through an official web-site, 
but especially in our brand franchising outlets

--Femme  Cosmetic





Informeremo i nostri potenziali clienti principalmente 
attraverso i social media e la sponsorizzazione: 
facebook, instagram, pinterest e sul nostro vlog 

personale su YouTube.
Cercateci con il nome:

 _femme_cosmetic_

We are going to inform our potential customers primarily 
through social media and sponsorship: facebook, 

instagram, pinterest and on our personal vlog on YouTube.
Search us with the name: 

_femme_cosmetic_



Femme Cosmetic 
è il nome con cui lanceremo i 

nostri prodotti. Pensiamo che sia 
facile da ricordare e che dia 

un'idea immediata dell’esclusività 
dei nostri prodotti.

Femme Cosmetic is the name we are 
going to launch our products with. 
We think it's easy to remember and 

gives an immediate idea of the 
exclusive of our products.



Ecco alcuni dei nostri eccellenti 
prodotti...

Here are some of our excellent 
products ...



Rossetti di 
tutte le 
colorazioni,
rendono le 
labbra più 
belle e 
voluminose.

Lipsticks of all 
colors,
make the lips 
more beautiful 
and
voluminous.



Protezione solare per 
un’abbronzatura 
perfetta.

Non dannosa per i 
bambini.

Sun protection for 
a perfect tan.

Not harmful to 
children.



crema viso

face cream

illuminante viso

face highlighter



In the start-up stage the company will need an initial investment of 
about € 300,000 to buy special professional equipment, raw 

materials, software programmes , internet connection and social 
media.

In fase di start up l'azienda avrà bisogno di un investimento 
iniziale di circa 300.000 euro per acquistare attrezzature 

professionali speciali, materie prime, programmi software, 
connessione internet e social media.



L'intera somma verrà finanziata nel seguente modo: 
circa 180.000 euro a titolo di capitale proprio,
circa 120.000 euro a titolo di capitale di debito 
(banche e società finanziarie).
Ulteriori finanziamenti saranno raccolti sotto forma di 
crowdfunding a scuola o tra i nostri amici e parenti.

The whole sum will be financed in the following way: 
Start-up Cost about €180,000 euros as self-funded capitalabout 
€120,000 euros as loan-capital (Banking Institutions).
 Further finances will be collected in the form of crowdfunding at 
school and among our friends and relatives.



Costo di ogni prodotto = totale di 
tutti i costi diretti (personale e 
materie prime) e indiretti 
(ammortamento, oneri finanziari, 
spese di gestione).,

 Cost of each product = Total of all direct 
expenses (employees and raw materials) and 
indirect expenses (Amortisation, charge-interests, 
running expenses).



il prezzo dei nostri cosmetici sará 
determinato tenendo in 
considerazione i seguenti fattori:

★ costi delle materie prime
★ costi di produzione 
★ margine di profitto 
★ il prezzo dei prodotti concorrenti
★ un prezzo accessibile per tutti i nostri 

clienti 

The price of our cosmetics will be 
determined taking in consideration the 
following factors:

★ costs of raw materials
★ costs of production
★ margin of profit
★ the price of the competitors’ 

products
★ a price affordable for all the 

target consumers



il profitto che 
vorremmo 
guadagnare 
dovrebbe essere 
ben equilibrato, non 
troppo alto da 
aumentare il prezzo 
finale dei prodotti, 
ma allo stesso 
tempo, non troppo 
basso da ridurre il 
guadagno per 
l’azienda. The profits we would 

like to earn should 
be well balanced, 
not too high to raise 
the final price of the 
products, but at the 
same time, not too 
low to reduce the 
earnings for the 
start-up company.



PRODUZIONE Franzese, Eucalipto, Di Marzo, 
Giangrande

VENDITA Lombardi, Di Paolo, 
Scognamillo, Ambrosio

MARKETING E 
COMUNICAZIONI

Maggio, Castellino, Pires, 
Ansalone

AMMINISTRAZIONE 
E FINANZA

Carrera, Venafro, Barretta, 
Capasso




