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I trnder fanno conoscere la 
nuova linea SOL Protezione +

Benvenuti in questo progetto al sapore d'estate che porta con 
sé due novità: è il primo della community trnd con il brand 
Bottega Verde e presenta una linea di solari unica e innovativa.

SOL Protezione + è la nuova generazione di solari con estratti di 
Liquirizia di Calabria e petali di Girasole che continua a riparare la 
pelle dai danni del sole anche dopo l'esposizione.

Insieme ad un team di 1.000 trnder avremo nelle prossime 4 
settimane i seguenti compiti:

• provare SOL Protezione +
• esprimere la nostra opinione in due sondaggi online
•  far conoscere SOL Protezione + e Bottega Verde ad amici e 

conoscenti attraverso il passaparola, distribuendo i campioni 
e raccontando quello che abbiamo imparato in questa Guida al 
progetto.

Pronti? 1,2,3... Estate!

SOL Protezione + è la 
nuova generazione di 

solari che protegge 
la pelle anche dopo il 

tramonto.

1.000 trnder ricevono a casa un kit gratuito con il seguente contenuto.

Per te, da provare insieme ad amici, parenti e conoscenti:

•  1 SOL Protezione + Spray solare Corpo SPF 30 (150 ml) 

•  1 SOL Protezione + Doposole Corpo (150 ml)

•  1 Balsamo Sotto La Doccia con Monoi di Tahiti

Da distribuire tra gli amici, parenti e conoscenti:

•  50 sachet di SOL Protezione + Doposole Corpo

•  50 buoni sconto del 40% da utilizzare su tutto l'assortimento Bottega Verde 

in negozio

Questionari per la ricerca di mercato per intervistare amici e conoscenti.

Discuteremo insieme tutte le nostre 
domande e idee sul blog del progetto: 
www.trnd.it/bottegaverde

Puoi inviarci domande o suggerimenti sul 
progetto direttamente per email a:
bottegaverde@trnd.it

Il tuo starter kit

Discuteremo insieme tutte le nostre Puoi inviarci domande o suggerimenti sul 
domande e idee sul blog del progetto: 
www.trnd.it/bottegaverdewww.trnd.it/bottegaverde

Discuteremo insieme tutte le nostre 



Estate è uguale a mare, bikini e... sole! Quanto ci piace 
prendere una bella tintarella? Ma bisogna anche pensare a 
proteggerci, non solo durante, ma anche dopo l'esposizione 
al sole.

Pelle protetta dal sole...

Liquirizia per proteggere e riparare la pelle, petali di Girasole 
per esaltare l'abbronzatura.

Per la realizzazione di questa linea, sviluppata in collaborazione 
con AmbrosiaLab srl - Università di Ferrara, Bottega Verde ha 
selezionato dalla liquirizia due estratti: il primo, ricavato dalla 
pregiata pianta originaria della Calabria, ha molteplici proprietà 
cosmetiche tra cui attività antiossidanti e protettive; il secondo 
possiede uno straordinario potere lenitivo e riparatore.

È inoltre presente l'estratto ottenuto dai petali di Girasole che, 
grazie alle sue proprietà fotoluminescenti, protegge e intensifi ca 
il colore dell'abbronzatura. 

Per questo, l'utilizzo combinato dei solari insieme al doposole 
assicura una protezione prolungata dai danni dovuti 
all’esposizione solare.

Questa linea di prodotti ha una texture leggera, vellutata e di 
rapido assorbimento in grado di combinare le performance delle 
alte protezioni con un comfort eccellente ed è composta da 5 
prodotti diversi, tutti contenenti estratti di Liquirizia di Calabria e 
di petali di Girasole:

•  SOL PROTEZIONE + Latte spray disponibile in due versioni: 
SPF30 e SPF50 (150 ml) con effi  cacia protettiva e, antiossidante. 

•  SOL PROTEZIONE + Siero viso (50 ml – SPF50) off re una 
protezione multi attiva e antiossidante specifi ca per il viso. 

•  SOL PROTEZIONE + Doposole (150 ml) è un doposole multi 
attivo riparatore e lenitivo.

•  SOL PROTEZIONE+ Trattamento viso doposole (50 ml) è un 
siero viso multi attivo riparatore.

...anche dopo il tramonto

SOL Protezione + è la 
linea di Bottega Verde 
che protegge la pelle 

anche dopo l'esposizione 
al sole.

Gli estratti di liquirizia 
conferiscono a SOL 
Protezione + le sue 
proprietà antiossidanti e 
lenitive.

Creata in collaborazione 
con la prestigiosa 

Università di Ferrara.

Lo sapevi che gli eff etti dell'esposizione solare proseguono 
anche dopo il tramonto? 

Bottega Verde ha creato SOL Protezione +, la linea di solari 
capace di proteggere la pelle anche dopo l'esposizione al sole, 
grazie ai suoi principi attivi di derivazione naturale. 

Nata dalla collaborazione di Bottega Verde con una delle 
università più prestigiose d'Italia - l'Università di Ferrara - SOL 
Protezione + ripara la pelle anche a casa, quando i raggi 
assorbiti dalla pelle iniziano a innescare reazione dannose.

L'unicità di SOL Protezione + sta proprio nell'unire la tipica 
funzione lenitiva del doposole a quella riparatrice, per una cura 
della pelle a 360°.
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Oltre alla nuova SOL Protezione +, Bottega Verde offre un ricco assortimento di linee 
solari pensate per ogni esigenza. Scopriamole insieme...

SOL Vaniglia nera e Monoï
Miscela le sensuali note di Vaniglia nera e i dolcissimi sentori del fi ore di Monoï. Di questa 
linea fa parte il Balsamo Sotto La Doccia che abbiamo trovato nello starter kit!

SOL Tropical
Per un colorito uniforme e un'abbronzatura più rapida e duratura.

SOL Cocco e Lime
Un mix esotico per una pelle liscia, setosa e un'abbronzatura che dura a lungo.

SOL Aloe e Agrumi
Regala un'abbronzatura vitaminica e texture ultra leggere a rapido assorbimento.

SOL Orchidea e Tamanù
Orchidea per la giovinezza della pelle e olio di Tamanù per garantirne la naturale 
morbidezza. 

SOL Ibisco e Argan
Olii nutrienti, altamente emollienti e che stimolano il rinnovamento cellulare.

SOL Elicriso
Dona freschezza e lascia la pelle morbida e vellutata. Le texture piacevoli soddisfano ogni 
esigenza e ogni tipologia di pelle.

Bottega Verde: un mondo di solari Svolgimento del progetto

Scopri il tuo kit e prova SOL Protezione +

Esprimi la tua opinione

Apri la confezione 
Non appena ricevi il tuo starter kit, apri la confezione e scopri il suo contenuto 
insieme ad amici, colleghi, vicini di casa o alla tua famiglia. Aprire un pacco è sempre 
una gioia da condividere! 

Scatta delle foto
Tutto ciò che ha a che fare con l'estate rende felici! Scatta una 
foto delle prime impressioni su SOL Protezione + e Bottega Verde 
e immortala le prime reazioni. Potrai inviare tutte le tue foto 
riguardanti il progetto dalla tua area personale. Basta andare su 
www.trnd.it/bottegaverde e cliccare su «Carica una foto».

Potrai inviarci la tua opinione personale e sincera su SOL Protezione + in due 
sondaggi online che avranno luogo durante le quattro settimane del progetto.

All'inizio del progetto: sondaggio iniziale
Alla fi ne del progetto: sondaggio fi nale

Ti avviseremo per email ogni volta che sarà possibile 
partecipare ad uno dei sondaggi.

1
1

1

2

3

4

5

6

7

2

3

4

5

6

7 2

Nel
 progetto



Fai conoscere SOL Protezione + e Bottega Verde

Contribuisci alla ricerca di mercato

Se SOL Protezione + e Bottega Verde ti hanno convinto, contribuisci insieme agli 
altri trnder partecipanti al progetto a far conoscere questa innovativa linea di 
solari e il mondo di Bottega Verde.

Per farlo puoi, ad esempio:
• condividere SOL Protezione + con i vicini di ombrellone quando sei in spiaggia;
•  distribuire i campioni che hai trovato nello starter kit e parlare del mondo della 

protezione solare off erto da Bottega Verde;
•  raccontare ad amici, parenti e conoscenti la tua esperienza personale e tutto 

quello che hai appreso su SOL Protezione + e su Bottega Verde.

In questa Guida al progetto 
abbiamo raccolto alcune idee per il 
passaparola (un paio di pagine più 
avanti). Di sicuro sarete comunque 
voi ad avere le idee migliori!

Diventa ricercatrice di mercato per Bottega Verde!

Con i Questionari per la ricerca di mercato inclusi nel kit potrai intervistare 20 
persone su SOL Protezione + e potrai anche sfruttare l'occasione per raccontare loro 
le informazioni che hai appreso, oppure 
rispondere alle loro domande.

Troverai ogni informazione dettagliata 
nei tuoi Questionari per la ricerca di 
mercato.

3

4

Per permettere a tutti di fare un passaparola onesto 
ed effi cace abbiamo stabilito alcune regole del gioco. I 
partecipanti al progetto hanno il dovere di attenersi in 
particolare ai seguenti punti. 

Trasparenza
Tutti coloro che prendono parte ad un progetto trnd si 
impegnano sempre a precisare che hanno conosciuto i prodotti 
oggetto del test attraverso trnd e che partecipano ad un 
progetto di passaparola trnd. Questo perché vogliamo essere 
trasparenti con i nostri amici, senza fare pubblicità occulta. 
Quindi, condividi semplicemente con loro la tua impressione sul 
prodotto e le informazioni che hai acquisito su di esso. In fondo 
non sei un rappresentante che vuole vendere qualcosa porta a 
porta. ;-)

Onestà
Solo il passaparola onesto può funzionare! Questo signifi ca 
che devi soltanto esprimere la tua opinione sincera ad amici e 
conoscenti, senza esagerare!

Ascoltare
Come te, anche i tuoi amici devono farsi un'opinione personale 
riguardo ai prodotti del progetto trnd a cui stai partecipando, e 
questo grazie ai tuoi spunti. Perciò saremo felici se li ascolterai 
attentamente, riportandoci le loro opinioni.

Le regole del gioco di trnd



Di sicuro comunque sarete voi ad avere le idee migliori 
per il passaparola. Raccontaci sul blog del progetto 
che cosa hai fatto per far conoscere Bottega Verde e 
la linea SOL Protezione +. Non vediamo l'ora di leggere 
le tue idee creative!

Le tue amiche non conoscono ancora Bottega Verde? Grazie alle 
info contenute in questa Guida al progetto potrai sfruttare le 
chiacchiere sotto l'ombrellone per raccontare la storia di questa 
azienda tutta italiana e accennare alle numerose linee solari che 
off re per ogni esigenza.

...al sapore d'estate!

Parlane al tramonto 
dopo una giornata di 
sole.

Fai conoscere Bottega 
Verde.

Comincia da dove ricevi 
il pacco.

Parlane in spiaggia.

Racconta delle proprietà 
speciali della liquirizia

Mare, sole, spiaggia... e protezione solare! In questi mesi 
estivi non ti mancheranno le occasioni per far conoscere 
SOL Protezione + e i solari di Bottega Verde. Vediamo 
insieme qualche idea per il passaparola.

Idee per un passaparola…

Inizia dal luogo dove ricevi il pacco. Scarta lo starter kit in 
compagnia di colleghi, famiglia o amici e aprite insieme le 
confezioni di SOL Protezione + per scoprirne profumo e 
consistenza. Date insieme un'occhiata alle sue caratteristiche 
speciali e alle linee solari di Bottega Verde e lascia loro un 
campioncino per permettergli di provarlo alla prima occasione.

Il primo week end al mare è sicuramente l'occasione giusta per 
far conoscere SOL Protezione +: quando arriva il momento di 
proteggersi dal sole condividi con i tuoi amici o con i vicini di 
ombrellone la tua confezione di SOL Protezione + spiegando le 
sue proprietà protettive che continuano anche dopo l'esposizione 
al sole. Oppure porta con te qualche campioncino da distribuire e 
utilizzare subito!

Hai qualche amica o collega a cui piace molto la liquirizia? Allora 
approfi ttane per raccontarle che la liquirizia ha delle proprietà 
antiossidanti e lenitive, e proprio per questo è stata scelta per far 
parte dei principi attivi della nuova linea SOL Protezione + 
di Bottega Verde!

Se dopo una giornata al mare fra amici vi fermate ad ammirare 
il tramonto, potrai raccontare che la tua pelle continua ad 
essere protetta anche se non è più esposta al sole, grazie e 
SOL Protezione +. Alle tue amiche e conoscenti che ci tengono 
a preservare un aspetto giovane racconta che, secondo una 
recente scoperta, la pelle va adeguatamente protetta e difesa 
anche dopo aver preso il sole, momento in cui comincia ad 
innescarsi una serie di reazioni dannose, che ne compromettono 
la giovinezza. 



Per la composizione di SOL Protezione + sono stati usati estratti 
di liquirizia di origine esclusivamente italiana e petali di Girasole.

In collaborazione con AmbrosiaLab srl - Università di Ferrara, 
Bottega Verde ha selezionato due principi attivi della liquirizia 
per proteggere la pelle durante l'esposizione e prolungare il suo 
eff etto anche con il doposole per un risultato colore e protezione 
24 ore su 24. 

Il primo estratto, ricavato dalla pregiata pianta originaria della 
Calabria, ha molteplici proprietà cosmetiche tra cui attività 
antiossidanti e protettive; il secondo estratto, sviluppato 
in collaborazione con l'Università di Ferrara, possiede uno 
straordinario potere lenitivo, riparatore e antiage dall'effi  cacia 
testata. 
Proprio per questo la località scelta per le foto del catalogo 
Bottega Verde è stata la spiaggia Passo Cavalieri a Tropea, in 
Calabria!

Inoltre, in SOL Protezione + è presente anche l'estratto ottenuto 
dai petali di Girasole. Secondo una recente scoperta scientifi ca, il 
girasole ha la proprietà di assorbire radiazioni nell'ultravioletto e 
di trasformarle in energia visibile, proteggendo e intensifi cando 
così il colore dell'abbronzatura.

La liquirizia che parla calabrese

Quando ci esponiamo al sole la nostra pelle viene esposta ai 
raggi UV. Ma sappiamo esattamente di cosa si tratta?

Sono due i tipi di raggi UV che interessano in particolar modo la 
nostra pelle: i raggi UVA e UVB:

•  I raggi UVB attaccano l'epidermide e causano i danni visibili ed 
immediati dell'esposizione al sole, come scottature e ustioni, e 
possono essere inoltre responsabili di tumori della pelle. 

•  I raggi UVA, anche se hanno meno energia dei raggi 
UVB, penetrano più in profondità nella pelle causando 
l'invecchiamento cutaneo. A diff erenza dei raggi UVB, i raggi 
UVA riescono ad oltrepassare il vetro e sono presenti anche 
nelle giornate nuvolose. Elevate esposizioni a raggi UVA 
possono causare tumori, eruzioni cutanee e pigmentazione 
della pelle.

L'applicazione di una protezione solare dà 
tempo alla pelle di reagire agli stimoli del sole 
e produrre melanina in modo progressivo e 
omogeneo garantendo un'abbronzatura più bella 
e durevole. Un fattore di protezione basso 
non accelera l'abbronzatura, semplicemente 
garantisce una protezione per un minor lasso 
di tempo e va riapplicato più frequentemente.

Bottega Verde consiglia di controllare sempre la 
dicitura sulle confezioni dei solari. Infatti, quando 
un solare dichiara di avere protezione SPF 
signifi ca che ha eff ettuato solo il test UVB. Un solare, per essere 
a largo spettro, deve dichiarare anche test UVA e test water 
resistant, come la linea SOL Protezione +.

Sole sì, ma protetti!

Dietro le quinte del 
photoshooting per il 

catalogo Bottega Verde 
a Tropea, Spiaggia 

Passo Cavalieri.

signifi ca che ha eff ettuato solo il test UVB. Un solare, per essere 
a largo spettro, deve dichiarare anche test UVA e test water 



Informazioni sul prodotto

SOL Protezione + di Bottega Verde

La nuova generazione di solari che continua a proteggere la pelle anche dopo il tramonto.

•  Formula innovativa nel campo dei solari, che non hanno solo una funzione protrettrice ma 
anche lenitiva e riparatrice.

•  Se usata in combinazione con il doposole, assicura una protezione prolungata dai danni 
dovuti all’esposizione solare.

•  Sviluppata in collaborazione con la prestigiosa Università di Ferrara, eccellenza italiana in 
ambito cosmetologico.

•  I suoi principi attivi, la Liquirizia di Calabria e i petali di Girasole, sono di origine tutta 
italiana.

•  Il suo fi ltro solare microincapsulato Eusolex® UV-Pearls® di nuova generazione è indicato 
anche per proteggere le pelli più sensibili perché aumenta il margine di sicurezza.

Prezzo consigliato*: 
•  SOL Protezione + Spray solare SPF 30 (150 ml): 31,99 €
•  SOL Protezione + Spray solare SPF 50 (150 ml): 34,99 €
•  SOL Protezione + Siero Viso SPF 50 (50 ml): 27,99 €
•  SOL Protezione + Doposole Viso (50 ml): 21,99 €
•  SOL Protezione + Doposole Corpo (150 ml): 26,99 €

Disponibile alla vendita da maggio 2016.

Scegli SOL Protezione + se vuoi una linea senza Parabeni e Cessori di formaldeide.
Scegli i Doposole SOL Protezione + se vuoi dei prodotti senza Parabeni, Cessori di 
formaldeide, Oli minerali, EDTA, Coloranti, Siliconi.

*Il prezzo fi nale è a totale discrezione del rivenditore.

Bottega Verde nasce come 
erboristeria nel 1972 a Pienza, 
nel cuore della Toscana più vera 
e naturale. Palazzo Massaini, 
uno splendido castello immerso 
nella campagna senese, è il 
luogo ispiratore dei principali 
ingredienti dei cosmetici Bottega 
Verde.

Da allora l'azienda vince 
prestigiosi riconoscimenti sia 
come rivenditore online che 
offl  ine. Per esempio, vince il 
primo premio come miglior sito 
internet dedicato alla bellezza 
e miglior negozio di settore 
per qualità, assortimento e 
convenienza.

Apre il 400° negozio di Bottega 
Verde.

La natura italiana di Bottega 
Verde conquista l'Asia e il Medio 
Oriente.

Nasce il primo punto vendita 
della futura catena di negozi 
monomarca.

Nasce il sito web per la vendita 
online www.bottegaverde.it.

Bottega Verde: 
una storia tutta italiana

1972

1996

2008

2015

1999

2014

Palazzo Massaini, sede di 
Bottega Verde in Toscana.
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