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I protagonisti

Al vARo il nuovo concept Di GRuppo coin focAlizzAto sull’iDeA Di popolARe in chiAve moDeRnA

Upim Pop. La prima insegna liquida  
d'Italia seleziona la piazza dei brand

una piazza in versione popo-
lar-contemporanea, acces-

sibile e immediata, dove trova-
re le cose utili di ogni giorno, co-
sì Stefano Beraldo, amministra-
tore delegato, definisce Upim 
Pop, il nuovo concept di Gruppo 
Coin. Una piazza dove invitare 
(e sostituire) i brand, aggiungia-
mo noi di MARK UP, e con la qua-
le l’insegna diventa selezionato-
re di marche come negli anni ‘60 
lo era Elio Fiorucci con il suo ne-
gozio di Milano. Ma mentre allo-

ra si trattava di marche non in-
dustriali, con Upim Pop la sele-
zione si apre a quelle industriali. 
E, infatti, i partner costituiscono 
la spina dorsale del progetto che 
muove i primi passi a Milano in 
corso Buenos Aires e piazza Cor-
vetto e replica con altre due aper-
ture a Roma. Ai primi quattro po-
trebbero far seguito, inoltre, altri 
20 store ritenuti tra quelli a inse-
gna Upim quelli a maggiore vo-
cazione Pop. Agli store di punta si 
andranno ad affiancare probabil-
mente un’altra trentina di nego-
zi, che, pur senza la forza d’urto 
di Pop, saranno rivisitati e ospite-
ranno  soprattutto house brand. 
I 150 pdv in franchising forse si 

Anna Bertolini e Luigi Rubinelli

S’ispira alla corrente pop1. 
Gioca con l’iconografia 2. 
del web che guida  
il cliente nelle varie aree
Uno spazio 3. 
selezionatore di marche

per ogni bisogno
Molte le merceologie proposte: 
oltre ad abbigliamento e 
accessori, casa, giocattoli e 
profumeria, che rappresentano 
l’offerta storica di Upim, il concept 
Pop propone anche libri, 
elettronica, occhialeria, articoli 
sportivi, food, sport oltre a una 
zona dedicata agli hobby con la 
merceria e il bricolage di piccola 
entità. Quasi un one stop shop. 
Upim Pop è anche il contenitore 
che ospita la rivisitazione  
del marchio Croff. 

indicazioni 
aeree
i soffitti 

rappresentano una 
sorta di grande 

schermo che per 
mezzo di diverse icone 

racconta e guida il 
visitatore all’interno 
delle differenti aree 

merceologiche 
fungendo da directory, 
con qualche problema. 

L’offerta di 
abbigliamento è poco 

profonda e ampia: non 
sono presenti tutte le 

taglie e tutte le varietà 
di colore. 

spazio urbano con caffetteria

Al piano superiore è presente anche una caffetteria (Goppion, un pò 
cara) con tavoli e sedute a ridosso dell’area espositiva che al momento 
della visita ospitava una mostra di opere di Andy Warhol. L’intento è 
quello di unire store concept, visual merchandising, luci, vetrine, 
musica ed eventi per comporre un negozio che sia un luogo di 
incontro non solo di marchi.  Le proposte food variano negli altri tre 
punti di vendita con Culto e Mò food Cafè. 

chiameranno Upim Express. E 
mentre le conversioni da Upim a 
Ovs Industry  e Coin proseguono 
(già commutati 44 negozi in Ovs 
+76% e 8 in Coin +58%), si avvia il 
progetto di rilancio di Upim che 
nel concept Pop si rifà al linguag-
gio web, diventando un laborato-
rio aperto sulla città.  n
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Anche l’elettronica ha il suo spazio

È presente con uno store in store anche l’insegna 
euronics che, con un formato ridotto da centro città, 
propone una gamma di prodotti dalla telefonia al digital 
imaging fino all’informatica. Peccato che diversi prodotti 
siano sotto vetro e quindi non raggiungibili dal 
consumatore. Per gli acquisti più ingombranti è possibile 
selezionare dal catalogo online e acquistare in store.

facciamo quattro 
conti
Con una produttività al mq sotto i 
2.000 euro, il gruppo conta di 
implementarla facendo leva sul 
fatto che a parità di rete ha già 
raggiunto +15%. Il fatturato sarà 
così ripartito: 1/3 conto vendite, 1/3 
affitto e 1/3 gestione tradizionale. 
La marginalità sarà pari al 60% del 
venduto escluso l’affitto. 
Investimento di Baires: 1,6 mio.

Beauty per funzioni
La profumeria (140 mq ca.) replica quella già proposta nello store Ovs 
Industry di via Torino a Milano. Lo spazio, denominato Shaka, ha un 
approccio per funzione destinando a ciascun brand la stessa superficie. 
Una standardizzazione che avvantaggia lo spazio nella sua complessità. 
Proposti i prodotti più cliccati (per usare una terminologia web). 

spazio troppo piccolo
Con un’area di 30 mq e un’offerta 

di oltre 1.000 titoli, al livello 1 a 
ridosso delle scale mobili c’è lo 

spazio Libreria Mondadori. 
Narrativa, saggistica, libri per 

ragazzi, manualistica e illustrati 
oltre a prodotti di cartoleria 

compongono la proposta che 
tuttavia non ci sembra così ricca. 
Percorrendo corso Buenos Aires si 

incontrano molte altre librerie… 
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