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Punti di vendita:  100
Addetti per store:  1
Superficie:  45/50 mq
Target:  fascia di età 24/48
Assortimento:  intimo, pigiami, collant
Comunicazione:  instore, cataloghi, flyer, tessere fedeltà

Fruscío in pillole

Il franchising dell’abbiglia-
mento intimo si è andato 

sviluppando nel segno della 
cura massima del punto di 
vendita. Il posizionamento 
fisico, che vuole i negozi 
sempre collocati in zone di 
passaggio e centri storici, ha 
fatto sì che i punti di vendita 
puntassero a generare traffi-
co attraverso la riconoscibili-
tà dell’insegna e la colloca-
zione accattivante e invitan-
te della merce. Non più pro-
dotti stipati uno all’altro, 
ma ampi spazi, quasi a voler 
non solo attrarre le clienti, 
ma a invitarle a toccare e pro-

know how. Più genericamen-
te, ogni franchisee è impe-

gnato a far sì che il proprio 
personale garantisca elevati 

vare un’esperienza di vita, 
un sogno, appunto intimo e 
personale.
Mentre il target inizia ad al-
largarsi anche all’uomo e al 
bambino (ma è la donna il 
cuore dell’attenzione) i fran-
chisee sono chiamati a occu-
parsi con cura maniacale di 
visual merchandising e di 
servizio. Se sistema gestio-
nale e allestimento sono con-
siderati ormai step assodati 
per ogni catena, cuore del 
business resta la formazio-
ne: nascono a questo proposi-
to alcune accademie specia-
lizzate nel trasferimento del 

Fruscío, seduzione nelle mani del franchisee
che attivamente crea attività in loco

Fruscío si definisce un to-
tal look che applica il si-

stema di franchising attivo, 
ovvero il traffico sul punto 
di vendita deve essere creato 
dalle attività degli affiliati 
in loco. Il sistema è forma-
lizzato nel manuale opera-
tivo che si basa su due con-
cetti: la vendita situaziona-
le e la fidelizzazione del 
cliente. La formazione vie-
ne radicata nei punti di ven-
dita attraverso la figura del 
tutor, qualcosa di più di un 
formatore, ma qualcosa di 
meno di un consulente di 
direzione. Il target del clien-
te è una donna forte e leg-
germente aggressiva, che sa 

quello che vuole e che fa del-
la seduzione uno stile di vi-
ta.
Obiettivo di tutti i punti di 
vendita è lavorare affinché 
Fruscío diventi nell’imma-
ginario dell’universo fem-
minile la “divisa della sedu-
zione”. Il nome dell’insegna 
evoca la sensazione di un 
indumento pregiato che sci-

vola tra le mani: diventa il 
marchio per identificare 
una linea di prodotti intimo 
e moda mare. Il progetto 
franchising della società 
nasce dall’esperienza di 
un’azienda produttrice di 
biancheria intima e costu-
mi da bagno, Confezioni Bg 
Snc fondata nel 1969. La 
strategia si consolida suc-

cessivamente con la scelta 
di un brand centrale forte e 
una sua distribuzione at-
traverso negozi monomarca 
con insegna specifica. Forte 
dei primi risultati ottenuti, 
parte poi il progetto fran-
chising, con l’apertura dei 
primi negozi affiliati e 
l’adozione della formula 
franchising. 
Dal 1998 la rete dei negozi 
cresce a un ritmo di più di 
20 punti di vendita all’an-
no. Operativamente i nego-
zi Fruscío, un addetto per 
punto di vendita, sono ubi-
cati nelle zone commercia-
li. Al franchisee viene ga-
rantita una formazione co-
stituita da cinque giornate 
in sede, cui si aggiungono 
due-tre mesi di tutoring 
presso il pdv.    n

Dietro all’intimo una strategia 
consolidata per reti dirette alle donne
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Punti di vendita:  con prossime aperture a oggi pianificate entro 
novembre 2010 105 negozi in Italia

Addetti per store:  2
Superficie:  media 57 mq, range dai 50 ai 70 mq
Target:  donna di età compresa tra i 25/45 anni; dalla
 personalità risoluta, con uno stile di vita attivo,
 indipendente e moderno e reddito medio
Assortimento:  intimo, pigiameria, maglieria e costumi/

beachwear donna e uomo
Comunicazione:  la vetrina viene rinnovata settimanalmente.
 Ogni collezione moda viene presentata
 mediante un catalogo al consumo dedicato.
 A questo si affianca un programma 
 Fidelity Card Lo’
 

Lo’ by Lovable in pillole

Lo’ by Lovable, ogni curva ha il suo cuore
L’espansione della catena non si arresta nella crisi

Lo’ - underwear space - la 
catena di negozi in fran-

chising firmata Lovable (di-
visione della Branded Appa-
rel Italia), rispetto a Lovable 
va a enfatizzare in modo an-
cora più significativo attrat-
tività e seduzione, pur man-
tenendo il legame con i valo-
ri fondamentali della casa 
madre. Con 14 nuovi negozi 
nel 2009 il piano di sviluppo 
della catena non si è arresta-
to nonostante il momento di 
forte crisi. Prossimamente 
l’insegna aprirà in centro 
storico a Bergamo, nel centro 
commerciale Il Fiordaliso a 
Rozzano (Mi) e presso il nuo-
vo centro commerciale a Pa-
lermo Carini, per arrivare ad 
almeno cinque nuove aper-
ture da qui a giugno, chiusu-
ra dell’anno fiscale. Il con-
cept attuale è frutto di un re-
styling realizzato un paio di 
anni fa con l’obiettivo di ren-
dere il negozio accogliente, 
caldo e far sentire la cliente 
al centro dell’attenzione. La 
linea degli arredi e dei com-
plementi è stata alleggerita 
per dare massimo risalto al 
prodotto. La location è sem-
pre il centro storico, nelle vie 
principali dello shopping in 
cittadine con minimo 60.000 
abitanti e in centri commer-
ciali di rilevante importan-

za. Il contratto di affiliazio-
ne ha una durata di cinque 
anni; il capitale da investire 
ammonta a 50/60.000 euro, 
al quale va aggiunto il valore 
della prima fornitura. Al 
franchisee è garantita una 
formazione completa che 
parte da una presentazione 
dell’azienda, del prodotto, 
delle tecniche di vendita e 
del servizio, oltre al visual 
merchandising e, ovviamen-
te, all’utilizzo del software 
di gestione. Questa parte te-
orica, della durata di tre gior-
ni, si tiene in aula, con un re-
sponsabile aziendale della 
formazione. Sempre in que-
sta prima fase, antecedente 
all’apertura del pdv, la for-
mazione è completata sul 
campo con un periodo di af-

fiancamento di uno o due 
settimane presso negozi 
scuola già aperti. Nella fase 
di start up del negozio il nuo-
vo affiliato viene affiancato 
direttamente dal personale 

di field (account manager e/o 
rover, oltre che visual mer-
chandising manager) per 
supportarlo nell’allestimen-
to e consolidare in loco la for-
mazione d’aula. Il percorso 
formativo prevede poi ulte-
riori step: corsi avanzati de-
dicati alle tecniche di vendi-
ta e prodotto e al visual mer-
chandising, in un’ottica di 
formazione continua. Tutte 
le spedizioni di merce parto-
no dal magazzino centrale 
della sede di Grassobbio (Ber-
gamo). In termini di allesti-
mento e arredamento del ne-
gozio l’attività è allocata a 
fornitori terzi. È prevista una 
visita del personale di field 
con cadenza ogni circa 20 
giorni.    n

standard di competenza nel-
la vendita. Ad avere un buon 
posizionamento sul merca-
to, anche in questo periodo 
di difficoltà economica, sono 

soprattutto i brand nati dalle 
costole di società consolida-
te, specializzate in business 
affini. L’esperienza in un in-
timo di fascia alta, o di una 

pelletteria, possono far na-
scere progetti intelligenti, in 
grado di massimizzare le op-
portunità e di aprirsi al mer-
cato subito con le corrette ca-

ratteristiche (la cura dell’as-
sortimento, un concetto for-
te di brand identity alle spal-
le). Il cliente principale è tut-
tora prevalentemente fem-

Lo’ by Lovable mette la cliente al centro dell’attenzione
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minile. Restano, cioè, anco-
ra le donne l’interlocutore di 
riferimento degli store di un-
derwear. Non a caso nella 
maggior parte dei punti di 
vendita almeno il 70% dell’of-
ferta è dedicata a lei. Nume-
rosi spazi propongono esclu-

Punti di vendita:  500 Italia, 60 resto del mondo
Addetti per store:  2-3
Superficie:  60/90 mq
Target:  la donna è il target primario delle collezioni,
 ma nel mondo Yamamay trovano spazio
 anche l’uomo e il bambino
Assortimento:  underwear e maglieria intima, pigiameria, 

moda mare, prodotti beauty
Comunicazione:  pubblicitaria nazionale a carico di Yamamay.
 Predisposizione della comunicazione locale,
 a carico del franchisee. La promozione del
 marchio Yamamay avviene attraverso le
 principali riviste di moda e costume e i maggiori
 quotidiani; attraverso la televisione, con
 preferenza per i canali tematici, la radio, oltre
 che mediante maxi impianti e affissioni stradali

Yamamay in pillole

Yamamay, il punto di vendita si fa accogliente
Internazionalizzazione consolidata in affiliazione

Il franchising-project Ya-
mamay si genera dalle idee 

di Inticom, azienda con una 
lunga tradizione nel settore 
della produzione di under-
wear, e una consolidata espe-
rienza in ambito franchis-
ing. Con il contratto di fran-
chising l’azienda consente 
l’utilizzo pieno e gratuito del 
marchio Yamamay per una 
durata minima di cinque an-
ni prorogabili. Il franchisor 
eroga una serie di prestazio-
ni e servizi gratuiti a favore 
del franchisee, quali suppor-
to nelle fasi di pre-apertura, 
apertura e gestione del punto 
di vendita. 
L’affiliato, da parte sua, ri-
sponde agli oneri di infor-
matizzazione del punto di 
vendita, agli obblighi di co-
pertura assicurativa e parte-
cipa con un contributo agli 
oneri di trasporto. Il fran-
chisee risponde, inoltre, 
all’obbligo di acquistare e ri-
vendere esclusivamente pro-
dotti Yamamay, rispettando 
determinati minimi d’ac-
quisto, attestati comunque 
su quantitativi modesti, al 
fine di garantire l’eccellenza 
del servizio. L’accordo non 
prevede alcun pagamento di 
royalty o diritti d’ingresso.

L’affiliato della casa non ri-
copre semplicemente un ruo-
lo di vendita, è bensì un im-
prenditore a tutti gli effetti. 
Si impegna a sostenere gli in-
vestimenti relativi all’acqui-
sto dell’arredo oltre a quelli 
per l’esecuzione dei lavori 
edili e di impiantistica ne-
cessari alla realizzazione del 
punto di vendita. 
A titolo di garanzia l’affiliato 
rilascia una fideiussione 
bancaria a prima richiesta a 
favore dell’azienda del valore 
di 35.000 euro. I negozi della 
rete vengono aperti in centri 
storici, centri commerciali e 
strade commerciali di pri-
maria importanza. 
Il franchisor garantisce for-
mazione e assistenza conti-
nua: con il training on the 
job viene assicurata al nuovo 
arrivato la consulenza di 
ispettori, agenti e responsa-
bili di zona, in modo da con-
solidare le capacità commer-
ciali maturate dalle venditri-
ci. Per contribuire ulterior-
mente al successo dell’azien-
da è stata sviluppata la co-
siddetta Yamacademy, una 
corporate school che garan-
tisce una preparazione spe-
cifica per un miglior servi-
zio alla clientela.    n

sivamente capi femminili, 
mentre, per contro, i negozi 
di intimo solo maschile sono 
pochissimi. È, d’altra parte, 
importante rimarcare come 
la consumatrice finisca, 
spesso, per acquistare anche 
l’intimo per altri membri 

della famiglia. In tal senso la 
donna non è solo l’utilizza-
trice ma anche l’acquirente 
per delega dei prodotti uomo 
e bambino. Proprio per que-
sto molti pdv propongono an-
che capi rivolti a lui (per 
esempio boxer, t-shirt, pigia-

mi) e ai più piccoli (canottie-
re, slip e mutandine ecc.), 
configurandosi come dei fa-
mily store, nei quali tutta la 
famiglia può trovare soddi-
sfazione. L’età costituisce un 
elemento significativo di 
segmentazione. n

Yamamay vanta una consolidata esperienza in ambito franchising


