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Chi Siamo

Upim, fondato nel 1928 a Verona, è il family 
store italiano.

E’ un brand di OVS SpA, leader italiano 
nell’abbigliamento con oltre 1700 negozi in 
Italia e all’estero, che nel 2018 ha registrato 
vendite nette pari a 1,392 milioni. 

Upim conta oltre 200 negozi di cui la 
maggior parte diretti, con una superficie 
media di vendita di 800 mq. 
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Mission

Upim è di casa.

Upim è il family store italiano, punto di 
riferimento per uno shopping di 
servizio, conveniente, accessibile e 
rivolto alle esigenze concrete delle 
famiglie.
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Il Cliente

Cliente target: famiglie con figli

• Donne (68%), Uomini (32%)

• 25-44 anni (45%) e 45-64 anni (35%)

Persone concrete, attente ai loro acquisti che 
danno valore al risparmio di tutti i giorni.
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Il Negozio
Nei nostri store proponiamo un’esperienza di 
shopping contemporanea, che si rivolge a un 
cliente attento, capace di mixare il desiderio con 
la necessità, la ricerca della qualità con il prezzo 
adeguato. L’offerta spazia dall’abbigliamento per 
tutta la famiglia, alla cura della persona e alla 
casa.

Upim conta oltre 200 negozi full format, la 
maggior parte diretti, nei centri città, nelle aree di 
shopping e nelle zone residenziali. 

Il brand ha ideato un nuovo format con l’obiettivo 
di raggiungere quei consumatori che risiedono in 
città di piccole dimensioni, dove l’offerta di 
shopping è ancora carente. 

E’ presente anche con una formula shop in shop 
all’interno degli ipermercati di importanti gruppi 
della grande distribuzione. 
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L’Ufficio Stile Upim è guidato da fashion director che 
operano a stretto contatto con designer, product 
manager e modellisti, assicurando il rinnovo costante 
delle collezioni uomo, donna, bambino e home decoration. 
Le collezioni esprimono l’eccellenza dello stile italiano 
accessibile a tutti al miglior prezzo possibile. 

Upim Housebrands

DONNA
Iwie
Nice & Chic
Nymos
Kate Mee
Rosa Thea

BAMBINO
Blukids

Le Collezioni
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UOMO
Man_Code
J. Hart & Bros.
Privacy
Project

CASA 
Croff



Le Collezioni

Blukids è il marchio di abbigliamento di Upim dedicato al 
bambino. La sua mission è proporre abbigliamento 
“active” per bambini da 0 a 15 anni, seguendone tutte le 
fasi della crescita, con un’offerta every day low price.
Le collezioni si distinguono per la loro qualità e l’utilizzo di 
fibre naturali, sempre ad un prezzo competitivo.

Blukids ha rinnovato la sua formula aprendo oltre 250 
negozi in Italia e all’estero.

Il concept di comunicazione Blukids ritrae bambini reali, 
non stereotipi pubblicitari. Bambini che corrono, ridono, si 
sporcano e si abbracciano. La loro bellezza consiste 
nell’essere autentici e i capi che indossano sono pensati 
per questo stile di vita. 
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Le Collezioni

Croff, marchio storico dell’home decoration, dedicato 
a chi ama il design contemporaneo, facile, informale, 
da vivere tutti i giorni. 

Le sue collezioni esprimono i diversi mondi della casa: 
dal tessile alla tavola e cucina, dagli accessori ai 
complementi d’arredo, con un’offerta di prodotti 
basici, sempre con un ottimo rapporto qualità prezzo. 

L’assortimento si rinnova periodicamente con
l’inserimento di collezioni stagionali che si
integrano ad una gamma di linee continuative.

Croff è presente in Italia anche con il formato stand 
alone. 
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Supply chain & operations

Upim presidia l’intera catena della fornitura (sourcing, 
scouting e controllo qualità) grazie a una struttura 
altamente specializzata che conta circa 300 
collaboratori presenti nei propri buying office in 
Bangladesh, Cina, Hong Kong, India, Turchia.

La supply chain è gestita attraverso una rete di provider
internazionali, con due depositi presenti a Milano e
Piacenza che gestiscono un volume pari a 50 milioni di
pezzi l’anno. I prodotti sono distribuiti alla rete di
vendita in base alle esigenze quotidiane di ogni singolo
negozio.
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Per Upim la qualità è un pre-requisito essenziale. 

Test di laboratorio e controlli di qualità vengono 
effettuati annualmente da fornitori ed istituti 
indipendenti per garantire che la qualità dei prodotti 
sia conforme agli standard interni e alla normativa 
vigente riguardante produzione, materiali e 
procedure.

Molti articoli di abbigliamento e intimo BluKids sono 
certificati da Oeko-Tex (classe I e II) per garantire 
che non vengano utilizzate sostanze nocive nei 
prodotti.

Qualità
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Sostenibilità

Upim ha posto l’innovazione sostenibile al centro delle sue 
attività produttive, consapevole della sua importanza per il 
futuro dell'ambiente. 

Entro il 2020 il 100% del cotone utilizzato nelle collezioni 
Upim sarà sostenibile e includerà cotone organico, cotone 
proveniente da coltivazioni BCI o riciclato. 

OVS Spa è la prima azienda italiana ad aver sostenuto 
Better Cotton Initiative (BCI), l’organizzazione 
internazionale che mira a migliorare radicalmente 
l’impatto sull’ecosistema e sulle persone dell’industria 
globale del cotone. BCI l’ha inserita tra le 15 “Better 
Cotton Leaders” nel 2018. 



L’importante progetto di rebranding ha 
visto il restyling del logo, del negozio e la 
nascita di un nuovo stile narrativo e 
iconografico, che si esprime nel nuovo pay 
off “Upim è di casa”. 

Il concept di comunicazione ritrae le 
persone colte nella normalità della vita 
quotidiana. Immagini spontanee e semplici 
nelle quali tutti i clienti possono 
riconoscersi.

La Comunicazione
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La campagna televisiva promuove la vicinanza di Upim 
nella vita delle persone, tanto da diventare una 
presenza quotidiana e costante per i propri clienti. 
Testimonial d’eccezione è Flavio Insinna, noto attore dal 
volto rassicurante e familiare. 

Con l’obiettivo di rafforzare la brand awareness e  
sostanziare il valore dell’offerta è stata realizzata una 
pianificazione televisiva sulle reti Rai e su La7. 

La Comunicazione
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CAMPAGNA TV



Upim è presente per la stagione calcistica 
2019/20 con spazi pubblicitari negli stadi di 
Fiorentina, Genoa, Sampdoria, Lazio, Atalanta, 
Brescia, Lecce e Cagliari.
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La Comunicazione

SPONSORIZZAZIONI SPORTIVE



Upim.com

Blukids.com

Croff.com
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E-commerce e CRM

UPIM CARD: 950.000 titolari attivi 

BLUKIDS CARD: 250.000 titolari attivi



15

Rassegna Stampa



UPIM
Via Terraglio 17

30174 Venezia Mestre
www.upim.com


