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Chi Siamo - Overview
Blukids è il marchio di abbigliamento di Upim dedicato al bambino.
Punto di riferimento per uno shopping conveniente e accessibile, è
rivolto alle esigenze quotidiane delle mamme e dei bambini.
•

•

circa 200 negozi stand alone in Italia e all’estero e 200 corner negli
store Upim
superficie media di vendita dei negozi 100 – 250 mq
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Blukids is Upim’s clothing brand dedicated to kids.
Point of reference for a great value and accessible shopping, suits the
everyday needs of mums and kids.
•

•

about 200 stand alone stores in Italy and abroad and 200
dedicated corners in Upim full format stores
average surface size 100 - 250 sqm
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Mission
Brand italiano dedicato all’abbigliamento bambino, propone
collezioni baby (0-36 mesi), kids (2-8 anni) e junior (8-14 anni)
oltre a intimi, calzature e accessori.
I capi blukids sono pensati per le diverse occasioni d’uso da un
team creativo italiano.
Le collezioni si distinguono per la loro qualità e l’utilizzo di fibre
naturali, sempre a prezzi accessibili.
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Italian kids’ clothing brand offering baby (0-36 months), kids (2-8
years) and junior (8-14 years) collections in addition to underwear,
accessories and footwear.
Blukids products are styled in Italy and designed for all kinds of
activities and occasions.
The collections stand out for their quality and use of natural fibres,
always at affordable prices.
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Collezione / Collection
Blukids propone collezioni per bambini che si distinguono per l’utilizzo di
fibre naturali e un rapporto qualità/prezzo eccellente.
Completano l’offerta intimo, accessori e calzature. Tutti i prodotti sono
concepiti per essere comodi e piacevoli da indossare.
Le collezioni includono inoltre capi personalizzati con i cartoon Disney,
Warner Bros, Marvel, Sanrio e molti altri.
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Blukids offers collections for kids, which stand out for their use of natural
fibres and excellent value for money.
The range includes also underwear, accessories and footwear.
All products are made to be comfortable and fun for kids to wear.
The collections include a lot of items customized with characters from
the most important Licensors like Disney, Warner Bros, Marvel, Sanrio
and many more.
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Prodotto / Product
Blukids considera la qualità una prerogativa essenziale. Test di laboratorio
e controlli sono effettuati ogni anno da fornitori e istituti indipendenti per
garantire che la qualità dei prodotti sia conforme agli standard aziendali e
alla legislazione vigente in materia di produzione, materiali e procedure.
Un’ampia selezione di capi Blukids è in Bio cotton (cotone coltivato senza
l’utilizzo di fertilizzanti e pesticidi chimici) e certificata da Oeko-Tex per
assicurare l’assenza di sostanze chimiche nocive nei capi di abbigliamento.
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Blukids works pro-actively to ensure quality. Laboratory tests and controls
are carried out annually by suppliers and independent thirdparty test
institutes to guarantee that the quality of products complies with the
standards in terms of in-house requirements and current legislation in
relation to production, materials and procedures.
For many childrenswear and underwear products, Blukids uses Bio cotton
(grown without the use of any synthetic agricultural chemicals) and is
certified by Oeko-Tex to make sure no chemicals are used in the garments.

In vendita nei negozi Blukids e nei negozi Upim.
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blukids.it

Comunicazione / Communication
Il logo Blukids è stato rivisitato con un tratto grafico che ne enfatizza
dinamicità e freschezza.
La nuova campagna di comunicazione ritrae bambini reali, non stereotipi.
Bambini che corrono, litigano, ridono, piangono, si sporcano, si
abbracciano… che crescono. La loro bellezza consiste nell’essere autentici
e i capi che indossano sono creati per farli sentire sempre a proprio agio.

13

The Blukids logo has been redesigned with a graphic style that
emphasizes its fresh and lively mood.
The new ad campaign shows real kids and not stereotypes.
Kids running, fighting, laughing, crying, getting dirty and hugging... kids
growing.
Their beauty lies in their being genuine and their clothes are cut out for
their way of life.
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Negozio / Store concept
I negozi stand-alone sono concentrati principalmente nei centri città, nei quartieri
e nei centri commerciai, mentre i corner Blukids si trovano all’interno degli store
Upim full format e in alcune catene specializzate nella vendita di giocattoli e
prodotti per l’infanzia.
I negozi presentano un ambiente accogliente e confortevole per poter garantire a
mamme e bambini una permanenza rilassante al loro interno.
Gli spazi sono caratterizzati da linee pulite e attenzione all’ecosostenibilità nella
scelta dei materiali: legno chiaro, fondale in canapa dipinto con le impronte dei
bambini, combinati a colori brillanti e ad una luce soft.
Lo store è suddiviso in diverse aree che creano un percorso pensato per far
scoprire alla clientela i diversi segmenti d’età.

The stand-alone stores are mainly located in city and town centres, shopping
centres and neighbourhoods, while Blukids corners are inside specialty toy
retailers and Upim full format stores.
The stores have warm, welcoming surroundings to guarantee mums and kids a
relaxing visit.
Shops featuring clean-cut designs and ecosustainable materials, wood, hemp
painted with kids’ handprints combined with bold brights and low-intensity lighting.
Different areas are designed to create a route for customers to discover the
different age ranges.
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New media & CRM

BLUKIDS
CARD
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BLUKIDS
GIFTCARD

BLUKIDS
GIFTCARD

Settimanale
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Codice abbonamento:

074747
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Upim: stampa

Rassegna stampa / Press clipping
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Format franchising / Franchising format
Il layout dei negozi viene realizzato dal team dello store design di OVS spa
garantendo professionalità e qualità dell’allestimento.
Gli arredi sono progettati in esclusiva per Blukids costituendo un elemento
distintivo rispetto ad altre realtà commerciali, garantendo efficacia
espositiva e flessibilita gestionale con bassi investimenti iniziali.

The store layout is planned by the store design team from OVS spa, a
guarantee of professionalism and quality outfitting results.
The furnishings are designed exclusively for Blukids/Croff and they are
a distinctive feature compared to other stores, guaranteeing effective
displays and flexible management with low initial investment.
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Servizi per l’imprenditore / Business services
Diventare franchisee Blukids è un privilegio, significa far parte di un’azienda consolidata e in
costante sviluppo, che offre:

• assistenza
• gestione
commerciale

• comunicazione

Viene fornita assistenza continua ai negozi e un supporto professionale
per ottimizzare le performance commerciali del punto vendita.
L’azienda fornisce la formulazione delle previsioni di vendita, la
pianificazione delle immissioni, il monitoraggio delle vendite e del livello
dello stock d’arrivo controllato. Inoltre mette a disposizione un sistema
informatico per l’analisi delle vendite e per la corretta gestione del
magazzino, cosi da assicurare una proficua gestione del business.
Il franchisee beneficia dell’impatto della comunicazione istituzionale e
promozionale dei marchi Blukids e Croff grazie agli investimenti sui media
nazionali e internazionali. Online sono disponibili le informazioni periodiche
riguardanti l’allestimento di vetrine, i criteri espositivi per l’utilizzo ottimale
di tutto il materiale di visual communication dedicato. Inoltre, lo staff
commerciale è a disposizione per fornire consulenza in loco.

Becoming a Blukids franchisee is a privilege, it means joining a consolidated, continually
developing company, that offers:

• assistence

Continuous assistance is provided to stores with professional support
to optimise business performance in the sales point.
The company provides sales forecast, planning for new product
• business
deliveries, sales monitoring and control of the remaining stock. It makes
management
also available an IT system to analyse sales and correctly manage
stock to ensure successful business management.
• communication Franchisees enjoy the advantages from the impact of institutional
and promotional communications of the Blukids brand, thanks to the
investments on national and international media. Regular information is
available online for window dressing, with display guidelines for optimum
use of all of the visual communication material dedicated to Blukids.
The sales team is also available to provide help and advice on site.
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Aprire un negozio conviene
Opening a store is worth it
• Collezioni stagionali con un assortimento pensato ed ideato per il
target di riferimento
• Progettazione degli arredi supportata dall’esperienza dello store
design di OVS spa
• Supporto gestionale per ottimizzare le performance commerciali
• Servizio informatico di analisi delle vendite per la corretta gestione
del magazzino
• Non sono richieste royalties o fee di ingresso

• Seasonal collections with a range designed and developed for
reference target
• Design of the fittings and furnishings, with the support of OVS’s store
design experience
• Management support to optimise sales performance
• IT service for sales analysis and the correct management of stock
• No royalties or entrance fee are required
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BLUKIDS
Via Terraglio, 17
30174 Venezia Mestre
www.blukids.it

