


Punta su una squadra vincente.

OLTRE 350 PUNTI VENDITA IN ITALIA E ALL’ESTERO

Info Franchising:
Ph.: +39 081 3123111 - Fax: +39 081 3123022
e-mail: info.franchising@piazzaitalia.it
www.piazzaitalia.it

Metti in Piazza i tuoi affari!

Con il franchising di Piazza Italia scegli un'impresa destinata al successo, con 
il supporto di una struttura consolidata e affermata a livello internazionale. 
Inoltre potrai contare su un margine garantito e la sicurezza di una formula 
conto vendita.

Conto vendita
Margine Garantito
Progettazione
Formazione
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Nata nel 1993, Piazza Italia è divenuta nel tempo un solido punto di riferimento 
del fashion retail. L’approccio estremamente dinamico al business e il coraggio 
nelle scelte imprenditoriali hanno permesso di conquistare la fiducia dei 
consumatori, ottenendo uno sviluppo importante sia a livello di fatturato, 
sia in termini di store aperti. Grazie a questa formula, Piazza Italia ha 
incrementato la sua presenza su tutto il territorio nazionale, sia diretto sia 
franchising, per poi estendere lo sviluppo anche ai mercati internazionali. 
Da sempre, l’Azienda punta sull’affermazione dell’italian style e su di 
una nuova interpretazione dello shopping incentrata sul rinnovo costante, 
proponendo collezioni di qualità a prezzi competitivi.
La proiezione degli obiettivi a lungo termine, che l’azienda si impegna a 
raggiungere costantemente, ha definito il nostro concetto di Vision e Mission.

VISION
Diventare la prima scelta di abbigliamento per la gente come noi: semplice, 
responsabile e felice. Portare il nostro lifestyle concept intelligente in 
tutte le piazze del mondo.

MISSION
Noi crediamo che la nostra dedizione e passione per il fashion retailing, 
unite al dinamismo ed all’efficienza della nostra azienda, ci distinguerà 
come il mainstream concept tra i più competitivi del mercato. Un team sempre 
focalizzato nel soddisfare il cliente sarà il nostro obiettivo su tutti i 
canali di vendita. L’espansione internazionale e l’omnicanalità sono la nostra 
sfida.

company
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4000
Mq di uffici direttivi

15000
Mq di depositi periferici

290
Punti vendita in Italia

60
Punti vendita all’estero

2400
Dipendenti

550ML
Di euro di fatturato previsto per il 2019

36000
Mq di deposito centrale

La sede operativa è situata presso l’Interporto Campano di Nola, in provincia 
di Napoli. Si sviluppa su circa 4.000 mq di uffici direttivi, 36.000 mq di 
deposito centrale e 15.000 mq di depositi periferici.
Nel 2018 i numeri confermano il successo del progetto PIAZZA ITALIA:

- 290 punti vendita in Italia
- 60 punti vendita all’estero
- 2.400 dipendenti
- fatturato 2018 di 530 ML di euro con previsione per il 2019 di 550 ML di euro.

NAPOLI
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format
L’allestimento dei punti vendita è curato da un team di visual ed architetti 
interni, aggiornato settimanalmente e adeguato alle esigenze del cliente e del 
territorio di riferimento. La scelta delle location Piazza Italia è concentrata 
su punti di interesse strategico: centri commerciali, parchi commerciali, stand 
alone e centri storici. Il design delle filiali è contemporaneo; le strutture 
espositive sono studiate per aumentare la visibilità del prodotto e garantirne 
la migliore presentazione possibile. Ogni ambiente si avvale, inoltre, della 
scelta di materiali speciali e della ricchezza espressiva delle campagne di 
comunicazione del brand, esposte in immagini in grande formato.

La rete vendita è suddivisa in quattro format:
Kids: ideato per le superfici più piccole ed interamente dedicato ai bambini.
Le performance medie di fatturato si attestano sui 3.000/3.500 €/mq. 
Shoes: ultimo concept dedicato interamente al reparto calzature con metrature che 
vanno dai 200 ai 350 mq. Il giro di affari si aggira intorno ai 1.800/2.000 €/mq.
Fashion: si tratta di negozi rivolti ad un pubblico giovane ed attento ai 
trend. L’offerta è mirata a prodotti UOMO/DONNA e KIDS/DONNA, con punti vendita 
sviluppati su 300/400 mq. Le performance medie di fatturato si attestano sui 
2.800/3.000 €/mq.
Store: sviluppati su superfici tra i 500 e i 1.000 mq, sono rivolti prevalentemente 
ad un target di giovani famiglie. Anche in questi punti vendita si pone grande 
attenzione al contenuto moda, con un’offerta estesa al prodotto Bambino, alle 
Calzature e agli Accessori. le performance medie di fatturato si attestano sui 
3.000/3.500 €/mq. 
Megastore: sono punti vendita con un’estensione massima sviluppata su metrature 
oltre i 1.200 mq. L’offerta prevede oltre 3.000 articoli con inserimenti di 
prodotto costruiti ad hoc, per una proposta moda completa e sempre aggiornata. 
Le performance medie di fatturato si attestano sui 2.800/3.000 €/mq.

Kids

150
/ 200 mq

Shoes

200
/ 350 mq

Fashion

300
/ 400 mq

Store

500
/ 1000 mq

Megastore

/ mq

>1200
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Piazza Italia è impegnata a sviluppare i cinque format della propria rete 
vendita, sia diretta che in partnership attraverso la formula franchising. 
Per i negozi a gestione diretta si privilegiano location da 800 mq a 1.200 
mq che permettono di esprimere tutta la potenzialità dell’offerta del brand. 
Nello specifico, L’Azienda ha intrapreso l’apertura di nuovi negozi nei centri 
storici, nei centri commerciali e nei retail park che abbiano un ipermercato 
e una galleria di almeno 25 negozi , con un bacino di utenza minimo di 40.000 
unità. I negozi in franchising interessano superfici comprese tra i 150 mq e 
i 1.200 mq, con bacini d’utenza pari o superiori a 20.000 abitanti. Questo 
assicura al franchising le stesse performance della rete diretta. 
Piazza Italia supporta i propri partner dalla fase di progettazione fino 
all’apertura, inoltre garantisce una costante assistenza, sia riguardo al 
visual che all’aspetto gestionale.

devel
opment
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ITALIA
290 punti vendita

ARABIA SAUDITA
13 punti vendita

ALBANIA
1 punto vendita

ESTONIA
1 punto vendita

GRECIA
3 punti vendita

LIBIA
2 punti vendita

MALTA
2 punti vendita

IRAN
5 punti vendita

KOSOVO
4 punti vendita

ROMANIA
1 punto vendita

CIPRO
4 punti vendita

UCRAINA
8 punti vendita

SLOVACCHIA
2 punti vendita

FILIPPINE
1 punto vendita

TUNISIA
3 punti vendita

MONTENEGRO
1 punto vendita

SIRIA
1 punto vendita

BOSNIA
2 punti vendita

EGITTO
1 punto vendita

RUSSIA
e-commerce

SERBIA
2 punti vendita

LIBANO
1 punto vendita
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L’area comunicazione e i progetti ad essa legati rappresentano un importante 
investimento da parte dell’Azienda. Piazza Italia investe sulla comunicazione 
assicurando una presenza in outdoor, sulla carta stampata, sui social network, 
sul web e sull’e-commerce. Con lo shop online basta un click per avere lo stile 
Piazza Italia a casa propria.
L’ultima iniziativa advertising “We are People”, è l’omaggio che Piazza Italia 
vuole fare a coloro cui ha dedicato le sue campagne più belle. La gente comune 
è la protagonista indiscussa di questo nuovo millennio, inserita però in un 
“villaggio globale” e internazionale sempre più connesso. Ma nonostante ciò, 
Piazza Italia continua a credere nella forza degli individui, di coloro che 
lavorano per l’azienda stessa e di coloro che entrano ogni giorno nei suoi stores. 
Ognuno di loro incarna i valori del brand: determinazione, impegno e dedizione.

commu
nication
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Cosa cerchiamo:
Supercifie del p.v.: da 300 a 1.200 mq
Bacino d’utenza: almeno 40.000 abitanti
Ubicazione ottimale: centri comm.li / parchi comm.li / stand alone /centri storici
Esperienza nel settore: non richiesta
Investimento iniziale arredi e luci: 300 € al mq
Fatturato medio annuo: 2.800/3.500 € al mq
Cosa proponiamo:
Formula di conto vendita con margine garantito e reso totale delle rimanenze
Studio di fattibilità
Analisi bacino d’utenza
Progettazione tecnica/Layout comm.le
Formazione in store del personale
Software gestionali*
Assistenza gestionale continua
Assistenza visual merchandising continua
Supporto visual/comunicazione per apertura
Materiale PoP e campagne istituzionali
Cosa chiediamo:
Fideiussione bancaria
Fee d’ingresso: contributo allestimento**
Royalties: non richieste
Durata del contratto: 5 anni rinnovabili

* L’azienda fornirà indicazioni specifiche per lo sviluppo dei software gestionali.
** Solo al primo progetto.

franchisingfranchising

Cosa cerchiamo:
Supercifie del p.v.: da 150 a 250 mq
Bacino d’utenza: almeno 20.000 abitanti 
Ubicazione ottimale: centri comm.li / parchi comm.li / stand alone /centri storici
Esperienza nel settore: non richiesta
Investimento iniziale arredi e luci: 300 € al mq
Fatturato medio annuo: 2.800/3.500 € al mq
Cosa proponiamo:
Formula di conto vendita con margine garantito e reso totale delle rimanenze
Studio di fattibilità
Analisi bacino d’utenza
Progettazione tecnica/Layout comm.le
Formazione in store del personale
Software gestionali*
Assistenza gestionale continua
Assistenza visual merchandising continua
Supporto visual/comunicazione per apertura
Materiale PoP e campagne istituzionali
Cosa chiediamo:
Fideiussione bancaria
Fee d’ingresso: contributo allestimento**
Royalties: non richieste
Durata del contratto: 5 anni rinnovabili

* L’azienda fornirà indicazioni specifiche per lo sviluppo dei software gestionali.
** Solo al primo progetto.

franchising
kids

>> 31



Cosa cerchiamo:
Supercifie del p.v.: da 200 a 350 mq
Bacino d’utenza: almeno 20.000 abitanti 
Ubicazione ottimale: centri comm.li / parchi comm.li / stand alone /centri storici
Esperienza nel settore: non richiesta
Investimento iniziale arredi e luci: 300 € al mq
Fatturato medio annuo: 1.800/2.200 € al mq
Cosa proponiamo:
Formula di conto vendita con margine garantito e reso totale delle rimanenze
Studio di fattibilità
Analisi bacino d’utenza
Progettazione tecnica/Layout comm.le
Formazione in store del personale
Software gestionali*
Assistenza gestionale continua
Assistenza visual merchandising continua
Supporto visual/comunicazione per apertura
Materiale PoP e campagne istituzionali
Cosa chiediamo:
Fideiussione bancaria
Fee d’ingresso: contributo allestimento**
Royalties: non richieste
Durata del contratto: 5 anni rinnovabili

* L’azienda fornirà indicazioni specifiche per lo sviluppo dei software gestionali.
** Solo al primo progetto.

SHOES
format
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