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Don’t let your beauty fly away  
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Cynthia Green Job è una startup che ha come obiettivo la 
ripopolazione di una particolare specie autoctona di farfalle 
(“Samia Cynthia”) la cui sopravvivenza è a rischio da molto 
tempo a causa dell’inquinamento atmosferico.  

Cynthia produce e commercializza prodotti cosmetici 
contenenti proteine della seta (sericitna) ricavate dai bozzoli 
delle farfalle, allevate direttamente dal nostro personale 
esperto.  
Il cofanetto nel quale viene inserito il nostro prodotto è 
realizzato con materiali riciclabili al fine di evitare la 
produzione di scarti. Nel contenitore si possono trovare tra 
le materie prime, le proteine della seta (sericitina), utili per 
realizzare la maschera. I punti di forza della nostra startup 
sono in primis la ripopolazione della farfalla nel contesto 
urbano, partendo dalla città di Brescia e successivamente 
l’integrazione del prodotto in una filiera green: le farfalle 
verranno infatti allevate nei frutteti piantagioni biologici 
adiacenti alle città. 
Il nostro scopo è quello di sensibilizzare e incoraggiare la 
popolazione all’utilizzo di prodotti bio che salvaguardino le 
specie autoctone e l’ambiente a discapito di prodotti 
generici che invece utilizzano sostanze chimiche dannose 
non solo per la pelle, ma anche per l’ambiente.  
I risultati economici attesi sono strettamente legati alla 
vendita diretta del nostro confanetto, che sarà molto 
competitivo in termini di pricing con le altre creme presenti 
sul mercato, ma di maggior qualità. Il ricavato verrà 
investito nella realizzazione di nuovi prodotti, oltre alla 
maschera viso.  
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 Esemplare di Samia 
Cynthia  

Prototipo del cofanetto e dei 
sacchetti contenenti materie 
prime
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Il valore etico dell’azienda è la sensibilità all’utilizzo di 
prodotti green che nel nostro caso salvaguardano un aspetto 
caratteristico e poco considerato delle zone urbane. Bio è 
sinonimo di naturale e attraverso i nostri cosmetici 
proteggiamo l’ambiente, diffondiamo la bellezza e 
contribuiamo alla rigenerazione della fauna bresciana.  

 L’idea della nostra start up è nata dalla passione di Alessio 
Angelini (AD) che da sempre allevava farfalle rare: oltre ad 
occuparsi della gestione e del coordinamento aziendale, 
alleva i 70 esemplari di farfalle acquistati per l’inizio del 
ripopolamento.  
La nostra classe fa parte dell’indirizzo “arti figurative” del 
liceo artistico, perciò ci siamo occupati direttamente di 
progettare e realizzare logo, grafia e immagine coordinata, 
supportati dal corpo docente nell’utilizzo di software 
specifici.  
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CEO Alessio Angelini

RAF Ottavia Baldini

FINANZA Elisa Scalfi

VENDITE Giulia Monteleone 

ACQUISTI Giulia Cuccia, Giuseppe Borghetti, Nicola Avanzi

COMUNICAZIONI Elisa Vavassori, Lucia Nanni, Rebecca Rossi 
• MARKETING  
• Aurora Mariani

PRODUZIONE Alice Giovannini 
• SUSTAIN ABILITY  
• Alessia Gervasoni
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I cosmetici Cynthia sono pensati per donne attente alla 
qualità dei cosmetici e alla ricerca della bellezza: hanno età 
compresa tra i 30 e i 50 anni e acquistano i prodotti di 
bellezza in farmacia.  
Prima di decidere le specifiche del prodotto abbiamo 
intervistato un campione di 21 donne scelte nel target, 17 
hanno risposto che lo comprerebbero, dimostrando un 
intenzione all’acquisto maggiore dell’80%. 

ANALISI SWAT CYNTHIA  

A differenza degli altri cosmetici contenenti le proteine 
della seta, Cynthia utilizza prodotti bio e la produzione è 
realizzata manualmente dai nostri addetti. Il prezzo 

PUNTI DI FORZA 
- prodotti green e di qualità  
- contribuiscono a preservare 

s p e c i e a r i s c h i o e 
biodiversità a livello locale 

- prezzo molto competitivo 
- costumizzabili (cofanetto 

componibile) 

PUNTI DI DEBOLEZZA  
Difficoltà e costi per certificazioni 
delle nuove formule

OPPORTUNITA’  
− Scalabilità: ripopolamento 

delle farfalle a rischio in tutte 
le città del mondo 

− Altri cosmetici a base di 
sericina 

MINACCE 
− Farfalle invasive  
− Possibili predatori 



compete con le grandi marche ma il nostro utilizzo delle 
proteine e la componente bio dona al nostro prodotto un 
tocco in più. 

Le farfalle vengono allevate direttamente da noi ,dopo 
un’incubazione di 12-15 giorni la farfalla lascia il bozzolo 
che viene sbriciolato per ottenere la sericitina, una proteina 
prodotta e contenuta nella “bava” prodotta dalla farfalla nel 
momento in cui crea il bozzolo.  
Le altre componenti sono acquistate on line sul sito 
“Amaron Zone”. 
Il cofanetto è composta da 7 ingredienti e corredato di 
istruzioni per fare la crema viso con le proprie mani.  Sul 
nostro profilo facebook “Cynthia Cosmetics” sono 
disponibili tutorial su come realizzare la maschera. 

NOME PREZZO PUNTI DI 
DEBOLEZZA

La Roche Posay 20€ Ingredienti non bio
Sisley 150-500€ Ingredienti non bio 

Prezzo molto alto
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La certificazione di una crema prodotta direttamente con la 
sericitina delle nostre farfalle risultava troppo costosa, 
quindi per il prototipo abbiamo optato per l’acquisto diretto 
della proteina della seta sullo stesso sito.  
Nella versione definitiva la sericitina sarà quella dei bozzoli 
delle Samia Cynthia cresciute nei frutteti biologici. 
Per la vendita del prodotto abbiamo creato un sito web dove 
è possibile ordinare i componenti della maschera che 
saranno spediti tramite agenzia postale. Attraverso i social 
come facebook/instagram e il volantinaggio ci siamo fatti 
pubblicità.  
Per la promozione sui social e sulla pagina web abbiamo 
collaborato con tre modelle professioniste che sono state 
molto disponibili alla realizzazione di uno shooting 
fotografico per il lancio del prodotto  
  



Attivazione canali social:  
facebook: CYNTHIACOSMETICSGREEN 
Instagram: cynthia.shoponline 
sito web: https://cynthiashoponline.com/cynthia 
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https://cynthiashoponline.com/cynthia
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PREVISIONI ECONOMICO-FINANZIARIE 
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