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Chi Siamo
Blukids è il brand di abbigliamento di
Upim dedicato al bambino.
E’ un marchio di OVS SpA, leader
italiano nell’abbigliamento con oltre
1750 negozi in Italia e all’estero.
Punto di riferimento per uno shopping
conveniente, accessibile e rivolto alle
esigenze quotidiane delle mamme e dei
bambini.
Oltre 250 negozi Blukids stand alone in
Italia e all’estero
Oltre 200 corner Blukids negli store
Upim
Superficie media di vendita dei negozi
130 – 150 mq
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Mission
Blukids è il marchio di abbigliamento di
Upim dedicato al bambino.
La sua mission è proporre abbigliamento
“active” per bambini da 0 a 15 anni,
seguendone tutte le fasi della crescita, con
un’offerta every day low price.
Le collezioni si distinguono per la loro
qualità e l’utilizzo di fibre naturali, sempre
ad un prezzo competitivo.
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Il Negozio
I negozi stand-alone si trovano
principalmente nei centri città, nei
quartieri e nei centri commerciali. I corner
Blukids sono all’interno degli store Upim
full format e in alcune catene specializzate
nella vendita di giocattoli e prodotti per
l’infanzia.
Gli spazi si distinguono per le linee pulite e
l’attenzione all’ecosostenibilità nella scelta
dei materiali: legno chiaro e canapone
dipinto con le impronte dei bambini si
combinano a colori brillanti e ad
un’illuminazione soffusa.
Lo store è suddiviso in diverse aree create
per accompagnare il cliente nei diversi
segmenti d’età.
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Il Prodotto
Blukids propone collezioni baby (0-36 mesi),
kids (2-9 anni) e junior (9-15 anni). Intimo,
accessori, calzature e giocattolo completano
l’offerta.
Le collezioni includono inoltre capi
personalizzati con i cartoon Disney, Warner
Bros, Marvel e molti altri.
I capi Blukids sono styled in Italy e pensati per
le diverse occasioni d’uso. Tutti i prodotti sono
concepiti per essere comodi e piacevoli da
indossare.
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Design & Sviluppo Prodotto
Blukids opera con un team interno di
designer e modellisti che collabora
costantemente con professionisti
esterni per garantire un costante
rinnovo delle collezioni.
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Supply Chain & Operations
Il nostro Gruppo presidia l’intera catena della
fornitura (sourcing, scouting e controllo qualità)
grazie a una struttura altamente specializzata,
che conta circa 300 collaboratori presenti nei
propri buying office in Bangladesh, Cina, Hong
Kong, India, Turchia.
La supply chain è gestita attraverso una rete di
provider internazionali, con due depositi
presenti a Milano e Piacenza che gestiscono un
volume pari a 50 milioni di pezzi l’anno.
I prodotti sono distribuiti alla rete di vendita in
base alle esigenze quotidiane di ogni singolo
negozio.
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Qualità
Blukids considera la qualità un pre-requisito
essenziale.
Test di laboratorio e controlli di qualità
vengono effettuati annualmente da fornitori
ed istituti indipendenti per garantire che la
qualità dei prodotti sia conforme agli
standard interni e alla normativa vigente
riguardante produzione, materiali e
procedure.
Molti articoli di abbigliamento e intimo
BluKids sono certificati da Oeko-Tex (classe I
e II) per garantire che non vengano utilizzate
sostanze nocive nei prodotti.
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Sostenibilità
Blukids ha posto l’innovazione sostenibile al centro
delle sue attività produttive, consapevole della sua
importanza per il futuro dell'ambiente e dei suoi
clienti.
Il 97% del cotone utilizzato nelle collezioni è
organico.
Il 100% del denim è ecosostenibile, realizzato senza
pergamanato di potassio.
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Parte della collezione New Born è realizzata in
fibra di bambù, ecosostenibile e a basso impatto
ambientate. I capi sono ipoallergenici,
antibatterici, morbidi, traspiranti e resistenti.
Blukids è un brand di OVS Spa, prima azienda
italiana ad aver sostenuto Better Cotton Initiative
(BCI), l’organizzazione internazionale che mira a
migliorare radicalmente l’impatto sull’ecosistema
e sulle persone dell’industria globale del cotone.
BCI l’ha inserita tra le 15 “Better Cotton Leaders”
nel 2018.

La Comunicazione
Il concept di comunicazione Blukids
ritrae bambini reali, non stereotipi
pubblicitari. Bambini che corrono,
ridono, si sporcano e si abbracciano.
La loro bellezza consiste nell’essere
autentici e i capi che indossano sono
pensati per questo stile di vita.
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E-Commerce & CRM
Blukids.com

BLUKIDS CARD: 250.000 titolari attivi
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Social Media
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BLUKIDS
Via Terraglio 17
30174 Venezia Mestre
www.blukids.com

