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Chi Siamo 
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Blukids è il marchio di abbigliamento di 
Upim dedicato al bambino. 
 
E’ un brand di OVS SpA, il leader italiano 
nell’abbigliamento con oltre 1450 negozi 
in Italia e all’estero.  
 
Punto di riferimento per uno shopping 
conveniente, accessibile e rivolto alle 
esigenze quotidiane delle mamme e dei 
bambini. 
 
•  circa 250 negozi stand alone in Italia 

e all’estero e oltre 200 corner negli 
store Upim 

•  superficie media di vendita dei negozi 
130 – 150 mq 

 
 



Mission 
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Brand italiano dedicato 
all’abbigliamento bambino,  propone 
collezioni baby (0-36 mesi) kids (2-9 
anni)  e  junior (9-15 anni) oltre a 
intimi, calzature e accessori.  

I capi Blukids sono styled in italy e 
pensati per le diverse occasioni 
d’uso. 

Le collezioni si distinguono per la 
loro qualità e l’utilizzo di fibre 
naturali, sempre a prezzi accessibili. 



Il Negozio 
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I negozi stand-alone sono concentrati 
principalmente nei centri città, nei 
quartieri e nei centri commerciai, mentre 
i corner Blukids si trovano all’interno 
degli store Upim full format e in alcune 
catene specializzate nella vendita di 
giocattoli e prodotti per l’infanzia. 
  
I negozi presentano un ambiente 
accogliente e confortevole per poter 
garantire a mamme e bambini una 
permanenza rilassante al loro interno.  
Gli spazi sono caratterizzati da linee 
pulite e attenzione all’ecosostenibilità̀ 
nella scelta dei materiali: legno chiaro, 
canapone dipinto con le impronte dei 
bambini, combinati a colori brillanti e ad 
una luce soffice. 
 
Lo store è suddiviso in diverse aree che 
creano un percorso pensato per far 
scoprire alla clientela i diversi segmenti 
d’età. 



Il Negozio 
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Il Prodotto 
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Blukids propone collezioni per bambini 
(0-15 anni) che si distinguono per 
l’utilizzo di fibre naturali e un rapporto 
qualità/ prezzo eccellente. 
 
Completano l’offerta intimo, accessori, 
calzature e giocattolo. Tutti i prodotti sono 
concepiti per essere comodi e piacevoli 
da indossare. 
 
Le collezioni includono inoltre capi 
personalizzati con i cartoon Disney, 
Warner Bros, Marvel e molti altri. 
  
 
 
 



Blukids opera con un team interno di  
designer e modellisti che collabora 
costantemente con professionisti 
esterni che garantiscono un costante 
rinnovamento delle collezioni. 
 
Un esperto team di sourcing con sede 
in Far East garantisce lo sviluppo di 
prodotti di alta qualità a prezzi 
estremamente competitivi. 
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DESIGN & SVILUPPO 

Il Prodotto 
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QUALITÀ  

Blukids considera la qualità una prerogativa 
essenziale.  
 
Test di laboratorio e controlli qualità sono 
effettuati ogni anno da fornitori e istituti 
indipendenti di controllo per garantire che la 
qualità dei prodotti sia conforme agli 
standard aziendali e alla legislazione 
vigente in materia di produzione, materiali e 
procedure. 
 
Un’ampia selezione di capi d’abbigliamento 
e intimo Blukids è in Biocotton (cotone 
coltivato senza l’utilizzo di fertilizzanti e 
pesticidi chimici) e certificata da Oeko-Tex 
per assicurare l’assenza di sostanze 
chimiche nocive nei capi di abbigliamento. 
 
L’azienda sostiene Better Cotton Initiative. 
  

Il Prodotto 



La Comunicazione 
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Il logo Blukids è stato 
rivisitato con un tratto 
grafico che ne enfatizza 
dinamicità e freschezza. La 
campagna di 
comunicazione ritrae 
bambini reali, non stereotipi.  
 
Bambini che corrono, 
litigano, ridono, piangono, si 
sporcano, si abbracciano… 
che crescono. La loro 
bellezza consiste 
nell’essere autentici e i capi 
che indossano sono creati 
per farli sentire sempre a 
proprio agio. 
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La Comunicazione 



New Media & CRM 
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BLUKIDS CARD: 185.000 titolari 
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Press Clippings 



12 

BLU KIDS - Abb. bambino
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Press Clippings 



BLUKIDS 
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