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Il team ha competenze molto diverse che hanno unito per dare vita a questo progetto
imprenditoriale. La prima linea è stata lanciata l’anno scorso e ora sono
in preparazione il lancio per la seconda, pronti ad aprirsi anche al mercato europeo.

Chi siamo?

I fondatori sono 3 soci, provengono dal mondo del Fast Fashion e da un paio d’anni
hanno deciso di cambiare direzione. Con LookBook vogliono cambiare l’approccio e la
visione del Second Hand.  Spesso infatti si pensa all’usato come a qualcosa di brutto, o
di passato di moda, o di necessario solo per questioni di risparmio. Il second hand non è
questo. LookBook vuole dare una seconda vita a capi belli, funzionali e a volte persino
“nuovi”, perché acquistati d’impulso e mai veramente indossati. 

LookBookLookBook

LookBook



Per combattere l’inquinamento dell’industria fashion, le scarpe sono composte da
materie di origine organica, come la bio-polimerizzazione della vinaccia.
In questo modo, possiamo garantire comodità e stile utilizzando materiali di scarto e
dandogli nuova vita.

I fondatori hanno spesso avuto a che fare con difficoltà nel vendere e comprare vestiti
usati, il che spesso si traduceva nel lasciar perdere per frustrazione. 
Da qui l’idea di creare un metodo più semplice e veloce.

Da dove nasce l’idea
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Instagram

A cosa punta il brand

Creare un modello di consumo sostenibile e fare divulgazione del riuso come atto
d’amore verso l’ambiente. 

Mission

Vision
Contribuire a dare una seconda vita ad ogni capo lasciato nell’armadio e
normalizzare l’utilizzo dell’abbigliamento usato.

Facebook Tik Tok Youtube

Canali social

LookBook

https://www.instagram.com/
https://www.facebook.com/
https://www.tiktok.com/
https://www.youtube.com/


Analisi del mercato

Competitor

Offerte

Il brand rientra in una fascia di prezzo medio,  i prodotti in vendita
sull'e-commerce sono valutati in base al materiale e all'esclusività.

I principali competitor del brand sono le altre aziende di second hand, altri
competitor potrebbero essere i grandi e-commerce di vestiti di seconda mano.

Pricing

Il catalogo del brand comprende capi per Uomini e Donne.

VS brand



Progetto
File Excel

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1bvlCGrY5QAzmiZ7dgWftS5qMS5NHmNCqBBsEFn4Pvug/edit?usp=sharing


Gabriel Polisini
Social Media Manager

Contatti

https://www.linkedin.com/in/gabrielpolisini/
Linkedin

E-mail
gpolisini8@gmail.com

https://www.linkedin.com/in/gabrielpolisini/


Grazie per
l'attenzione


