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I protagonisti

Upim entra nel grUppo : 50-60 pdv saranno oviesse, 10-20 coin, 30 variety, altri 30 sono a rischio

Coin-Oviesse-Upim: primo gruppo 
e un nuovo modello di variety store 

gruppo Coin ha annunciato il 
perfezionamento dell’accor-

do per l’acquisto del 100% del ca-
pitale sociale di Upim: un’ope-
razione d’acquisizione strategi-
ca che ridisegna lo scacchiere 
distributivo italiano nel setto-
re dell’abbigliamento, nel seg-
mento di mercato di posizio-
namento medio, medio/basso, 
medio/alto.
Upim, acronimo di Unico prez-
zo italiano Milano, insegna sto-

rica della distribuzione nazio-
nale, nata nel 1928, è una cate-
na retail caratterizzata da una 
significativa presenza territo-
riale nazionale con 134 negozi 
a gestione diretta, 15 BluKids e 

oltre 250 franchising (sottoline-
ato due volte: la vera redditivi-
tà d’azienda, che manterranno 
insegna Upim). Vista l’impor-
tante tradizione del marchio e 
dell’insegna, le location dei pro-
pri punti di vendita sono tipica-
mente collocate nei centri stori-
ci di città, capoluoghi di provin-
cia e regione. A livello di Gruppo 
Coin, è evidente che l’operazio-
ne rappresenta tre straordinarie 
opportunità di business:
1.  posizionare le insegne prin-

cipali, Oviesse e Coin, in nu-
merose location di eccellente 
qualità;

2.  aumentare la quota di merca-
to nella distribuzione di capi 
di abbigliamento e accessori;

3.  creare una maggiore efficien-
za operativa attraverso l’otti-
mizzazione delle risorse eco-
nomiche e competenze di cor-
porate.

Un’acquisizione, quella di Upim, 
che consolida la recente trasfor-
mazione dei 60 negozi a inse-
gna Melablu in Ovs Industry: un 
piano di cambiamento in corso, 
che rafforza significativamente 
la presenza del format Oviesse 
sul territorio.
Upim arriva nel gruppo Coin con 
perdite per 43 milioni di euro e 
un indebitamento con le ban-
che (adesso ridotto con l’accor-
do di cessione) pari a 150 milioni 
di euro. L’acquisizione avviene 
con l’ingresso di parte del ma-
nagement nell’azionariato con 
il 2% delle azioni e un apporto di 
liquidità che va nei mezzi pro-
pri aggiunta a quella degli at-
tuali azionisti pari a 39 milioni 
di euro. L’ingresso del manage-
ment è, in parte, una garanzia 
anche per i livelli occupaziona-
li che Stefano Beraldo si impe-

gna a mantenere elevati soprat-
tutto se la prima fase dell’acqui-
sizione e del rilancio (60 milio-
ni di euro di Capex) funzione-
rà.Comunque, dice l’ad Beraldo: 
“il 2009 è il più bel bilancio nel-
la storia del gruppo”.

Analizzando nel dettaglio, se-
condo le logiche di marketing 
della distribuzione, è possibi-
le effettuare un’ipotetica map-
pa di valutazione del processo di 
trasformazione dei punti di ven-
dita. Il cambiamento d’insegna 

Luigi Rubinelli

Il management entra 1. 
con il 2% nell'azionariato
 2. L'obiettivo è raggiungere 
i 2 mld di euro di 
fatturato entro tre anni
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Franchesee•	
Numero	di	pdv,	mq	di	•	
superficie
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Valore	dei	brand•	
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Affitti	alti	di	molte	Upim•	
Affiliati	scettici•	

Forze e debolezze in campo
+ –

• Location/vetrine 
• Dimensione negozio 
• Posizionamento 
• Personale 
• Web 
• Competenze interne

• Cambio insegna 
• Sovrapposizione parziale 
• Mix merceologico 
• Cliente target 
• Store brand 
• Immagine pdv 
• Comunicazione 
• Promozionalità 
• Personale

• Location (alcune)  
• Dimensione negozio (alcune) 
• Sovrapposizione 
• Cliente target 
• Mix 
• Personale 
• Competenze interne

• Cambio insegna
• Posizionamento prezzo
• Store brand
• Immagine
• Comunicazione
• Promozionalità
• Web
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di un punto di vendita Upim in 
Coin od Oviesse comporta una 
serie di valutazioni di posiziona-
mento distributivo, articolate.
Location: il 30%  delle loca-
tion Upim è di categoria A con-
tro il 12% di categoria A di Ovies-

se, ma la marginalità e la 
produttività a mq (1.950 
euro) è inferiore al 30% di 
Oviesse, un arduo lavoro 
di recupero.
Dimensioni: la dimen-
sione media dei punti di 

vendita Upim 
si aggira tra 
i 1.500/2.000 
mq, una me-
tratura quadra-
ta molto coe-
rente con la for-
mula commer-
ciale Ovs, me-
no con quella 
di Coin, che in-
vece sviluppa il 

proprio format di department 
store, multipiano e pluri-mer-
ceologico. È previsto un concept 
intermedio come il variety store 
rivisitato (vedere il box).
Vetrine: il primo elemento di 
presentazione di una formula 
commerciale al cliente. Le vetri-
ne delle vie del centro di Upim 
sono interessanti per qualun-
que formula commerciale, per 
numerosità, qualità e posizio-
ne. Tuttavia le strutture sono 
spesso obsolescenti o poco indi-
cate al grande magazzino, che 
invece predilige la spettacola-

rizzazione e la scenografia.
Prodotto: ci troviamo a con-
dizioni, ruoli e posizionamen-
ti completamente differenti. 
Tre stili, tre anime, tre nature 
differenti. Il cambio d’insegna 
inevitabilmente trascinerà la 
scelta merceologica. Da valuta-
re invece il settore franchising 
Upim, che attualmente propo-
ne al pubblico prodotti con sto-
re brand Upim. 
Posizionamento d’insegna: 
Coin e Ovs, ovviamente si affac-
ciano a segmenti di mercato di-
versi per posizionamento prez-
zo. Upim opera in una fascia 
molto vicino a quella di Ovs.
Mix prodotti: paradossalmente 
la formula commerciale Upim, 
per mix merci presentato, si av-
vicina a Coin (comprensiva dei 
reparti d’acquisto casa, profu-
meria, giocattoli ecc). Proprio 
per questa ragione le strutture 
commerciali Upim si sviluppa-
no su più piani di vendita. 
Immagine: ogni brand presen-
ta la propria identità di imma-
gine e comunicazione.
Promozionalità: molto simile 
nel rispetto dei calendari com-
merciali canonici, quali, Nata-
le, bianco, saldi ecc.). Nei con-
tenuti e negli sviluppi di mar-
keting, la pressione promozio-
nale delle catene è molto diso-
mogenea. Upim ricava il 50% del 
suo fatturato dai saldi (quindi 
con marginalità ridotta) men-
tre questo valore è del 60-70% per 
Oviesse e Coin.
Web: senza ombra di dubbio 
Coin presenta una struttura web 
innovativa e al passo con i tempi 
secondo le logiche delle relazio-
ni e del 2.0.
È importante sottolineare che 
con questa iniziativa il Gruppo 
Coin diviene la prima realtà di-
stributiva italiana del tessile con 
un fatturato che si aggira intor-
no a 1,6 miliardi di euro, e oltre 
880 punti di vendita distribui-
ti sul territorio nazionale e in-
ternazionale. Vedremo in futu-
ro cosa succederà e se il gruppo 
saprà riequilibrarsi in segmenti 
nuovi di mercato e di acquisto, 
senza sovrapposizioni.  n

I posizionamenti 
dovranno diventare 
più precisi nei 
prodotti e nei negozi 
senza 
sovrapposizioni

Upim non scomparirà 
ma sarà trasformata in concept  
Excelsior o in variety store

• Coin-Excelsior (nuova insegna, concept store 
   per mondi a tema, dal settembre 2011)
•  shopping experience, bilanciamento store 

brand-altri brand, valore/prezzo
•  variety store elaborato in chiave moderna, 

bilanciamento store brand-brand di terzi
•  store brand esclusivo e posizionamento più 

basso, un po’ troppo vicino al fast fashion 
internazionale

Nel portafoglio brand del gruppo Upim si posiziona 
sopra Oviesse, spinge verso un posizionamento più 
alto Coin, basato sull’experience e sull’ottimale rap-
porto valore/prezzo. Coin-Excelsior sarà il nuovo por-
tabandiera del gruppo.

il riallineamento delle insegne del gruppo

Il variety store
secondo Elio 

Fiorucci
Lo stilista-mercante Elio Fio-
rucci ha stretto un patto d’ac-
ciao con Stefano Beraldo. Ol-
tre al suo marchio Baby Angel, 
Fiorucci è un vero e proprio 
brand-product scout e sta lavo-
rando alacremente per scovare 
i brand adatti ad aprire corner/
shop in shop in Coin-Excelsior 
e nei nuovi Upim. Sarà infatti 
anche il variety store nella sua 
lettura moderna la nuova tipo-
logia in portafoglio al gruppo.
Il modello è quello di Printem-
ps: il contenitore ospita diverse 
soluzioni e nel caso del gruppo, 
Excelsior, Coin e Upim saran-
no incentrati su un’offerta mi-
sta di brand terzi e store brand, 
mentre Oviesse continua la sua 
corsa commerciale basata quasi 
esclusivamente su store brand.
• Il posizionamento prezzo 
sarà più o meno uguale a quel-
lo attuale di Upim.
• Agli store brand di Upim 
competeranno gran parte 
dell’abbigliamento, dei prodot-
ti per la casa a marchio Croff e 
della profumeria (il gruppo è al 
4° posto nel rank nazionale).
• Ai brand di terzi compete-
ranno parte dell’offerta dell’ab-
bigliamento, articoli per il 
viaggio, occhialeria, bigiotte-
ria, accessoristica, calzature,  
elettronica di consumo, espe-
rienze di viaggio, caffetteria.
• Stefano Beraldo (ad e azioni-
sta) parla diffusamente di va-
lori di prodotto dimenticati da 
reinterpretare in chiave moder-
na: “Ci piacerebbero dei corner 
Decathlon e Media World”.


