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Chi Siamo 
Fondata nel 1928, Upim apre il primo 
negozio a Verona. La sua lunga storia di 
grande magazzino vede una svolta nel 
2009 quando Gruppo Coin acquisisce il 
brand e ne rinnova completamente la 
formula.  
A seguito dell’acquisizione di Bernardi, 
avvenuta nell’agosto 2012, ha preso il via 
un importante piano di sviluppo della rete 
di vendita. 
 
• Vendite pari a € 239 milioni nel 2017 
 
• Oltre 200 negozi Upim di cui la maggior   
parte diretti 
 
• Superficie media di vendita dei negozi 
diretti di 800 mq 
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Mission 
Upim è di casa. 
Upim è il department store di 
riferimento per uno shopping di 
servizio, conveniente, accessibile e 
rivolto alle esigenze concrete delle 
famiglie. 
 
Upim è “vicino alle persone”. 
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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 
Oltre 200 negozi, di cui la maggior 
parte diretti, presenti nei centri città, 
nelle aree di shopping e nelle zone 
residenziali.  
Upim propone un’offerta che spazia 
dall’abbigliamento per tutta la 
famiglia alla cura della persona e alla 
casa. 

4 



L’Ufficio Stile Upim è guidato da fashion 
director che operano a stretto contatto con 
designer, product manager e modellisti 
assicurando il rinnovo constante delle 
collezioni: uomo, donna, bambino e home 
decoration. 
 
Upim housebrands: 
 
DONNA 
•  Iwie 
•  Nice & Chic 
•  Nymos 
•  Kate Mee 
•  Rosa Thea 
 
UOMO 
•  Man_Code 
•  J. Hart & Bros. 
•  Privacy 
•  Project 
 
 

BAMBINO 
•  Blukids 
 
CASA 
•  Croff 

Le Collezioni 

5 



Le Collezioni 
DONNA 

6 

Donna 

Donna Giovane 

Intimo 

Accessori 

Curvy 



Le Collezioni 
UOMO 

MAN_CODE 
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Formale 

Casual 

Intimo 

Accessori 



Le Collezioni 
BAMBINO 

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 vestiti che indossano 
sono tagliati per questo stile di vita.  
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Le Collezioni 
CASA 

Croff rappresenta una casa moderna, giovane 
ed informale. 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 di 
qualità a prezzi accessibili. 
L’assortimento si rinnova periodicamente con 
l’inserimento di collezioni stagionali che si 
integrano ad una gamma di linee continuative. 
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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 e istituti 
indipendenti per garantire che la qualità dei 
prodotti sia conforme agli standard in termini di 
requisiti interni e normativa vigente in relazione a 
produzione, materiali e procedure. 
 
Per molti articoli di abbigliamento e intimo 
Blukids utilizza Biocotton (coltivato senza l'uso 
di sostanze chimiche agricole sintetiche) ed è 
certificato da Oeko-Tex per garantire che non 
vengano utilizzati prodotti chimici negli indumenti. 
L'azienda fa parte della Better Cotton Iniative. 

QUALITÀ 

Le Collezioni 
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Upim è vicino alla gente nella vita 
di tutti i giorni. L’attenzione alla 
contemporaneità e alla vita reale 
delle persone, l’ascolto delle 
esigenze delle famiglie e dei 
bisogni concreti dei propri clienti, 
fanno di Upim una presenza 
quotidiana, consueta, domestica, 
un vero punto di riferimento per i 
territori dove è presente. 
 
Da qui “Upim è di casa” 

La Comunicazione 
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UPIMCARD: 570.000 titolari 

Social Networks 

Upim.com 
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New Media & CRM 



Eventi 
Partnership con Donna Moderna:  
negli store Upim sono stati realizzati i 
casting di Donna Moderna per selezionare la 
protagonista di un servizio moda. 
 
Partnership con CasaFacile :  
le esperte di stile di CasaFacile ospiti nei 
negozi Upim per accompagnare gli 
appassionati di home decoration alla 
scoperta delle collezioni Croff. 
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“Il filo dell’Amore” Blukids per 
Amici dei Bambini 

Chiudipacco a tema natalizio 
Upim & Oxfam Italia and Upim 

& TelefonoAmico Italia 
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Sostenibilità 
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Rassegna Stampa 
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Rassegna Stampa 



UPIM 
Via Terraglio 17 

30174 Venezia Mestre 
www.upim.com 

 


