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““Politiche di approvvigionamento, formazione, assistenza continua. Tutti i punti 
di forza che mi hanno convinto ad affidarmi a un marchio leader nel suo settore”

...E alla fine
arriva PRIMIGI

Gianluca Pallamondi, una vita nel commercio, cercava un’opportunità nel settore kids

Che cosa spinge Gianluca Pallamondi a iniziare a 50 
anni una nuova avventura imprenditoriale? L’intrapren-
denza, forse. La voglia di rimettersi, per l’ennesima volta, 
in gioco, probabilmente. Ma, più di tutto, un progetto di 
franchising, quello di Primigi, che lo ha convinto fin dal 
primo istante. “Le nostre strade – ci dice – si sono incro-
ciate in modo quasi naturale. Io cercavo una proposta nel 
campo del bambino e loro un imprenditore che coprisse 
una zona chiave, come il centro storico di Rimini”.

I primi passi
Sei mesi. Gianluca, sposato con una figlia di 16 anni, 
“una vita nel campo dell’abbigliamento prima come 
rappresentate e ora come imprenditore”, si prende tanto 
tempo per valutare, visionare, comparare le varie loca-

tion. “L’ubicazione del punto vendita è fondamentale, se 
non la cosa più importante quando si sta avviando un 
negozio. Voglio suggerire questo ai tanti giovani che 
in questo periodo stanno valutando di aprire un’attività 
in proprio: studiate bene le location”. E l’occasione che 
Gianluca stava cercando si palesa sotto forma di un lo-
cale di quattro vetrine nel pieno centro di Rimini, 120 
metri quadrati più 50 di magazzino. E quando scopre 
che contemporaneamente la rete di abbigliamento e cal-
zature per bimbi Primigi sta cercando nella sua zona il 
matrimonio si fa rapidamente. Così rapidamente che nel 
giro di 30 giorni anche Rimini ha il suo Primigi Store.

L’avviamento
Dopo l’allestimento del punto vendita e la sua conse-
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gna “chiavi in mano”, la casa madre passa alla forma-
zione del futuro personale alle dipendenze di Gianlu-
ca Pallamondi, quattro persone, di cui due part time, 
direttamente nel punto vendita. “I miei dipendenti 
vengono da tante esperienze nel campo del retail e 
addirittura c’è anche chi in un negozio della catena 
Primigi ci aveva già lavorato. Il franchisor garantisce 
comunque non solo la formazione di tutti coloro che 
lavorano nei propri negozi affiliati, ma anche i corsi di 
aggiornamento durante tutto il periodo di contratto”. 
Anche se l’attività è avviata solo da 6 mesi, Gianluca 
può già tracciare un piccolo, positivo e lusinghiero bi-
lancio: “Fin dal primo mese, ogni mese, il negozio ha 
raggiunto il break even point. Grazie a uno scontrino 
medio di 60 euro e a un buon passaggio pedonale ga-
rantito dalla posizione”.

I prodotti
Con 3mila referenze, un approvvigionamento settima-
nale e un affiancamento strategico e continuo da parte 
della casa madre, Gianluca può contare su un negozio 
sempre fresco e aggiornato. “Il franchisor opera una 
prima consegna dei prodotti basata sui dati statistici 
legati alla tipologia e grandezza del negozio. Dalla se-
conda consegna in poi, invece, l’approvvigionamento 

avviene in base al venduto che Primigi monitora co-
stantemente grazie al software di cassa”. Con l’aiuto 
del quartier generale, Gianluca inizia a conoscere un 
mondo, quello del bambino, per lui nuovo: “Ho altri 
tre negozi di abbigliamento uomo e donna e, prima 
di questa esperienza, giravo l’Italia e l’Europa come 
rappresentante di alcune delle grandi marche di moda. 
Nel 1997 ho deciso di piantare le tende nella mia Ri-
mini e il passo di diventare commerciante è stato quasi 
naturale. Con Primigi ho avuto modo di entrare an-
che nel settore kids e grazie a loro ogni giorno ho la 
possibilità di imparare qualcosa senza mai perdere la 
tranquillità e la serenità che provo facendo parte di un 
network così ben funzionante”. Fra le cose che Gian-
luca sta imparando, per esempio, è che nel bambino, 
a differenza che nel settore uomo/donna, i trend e le 
mode non sono così preponderanti: “Il mio target cer-
ca la qualità dei materiali, il rapporto con il prezzo, la 
comodità e la vestibilità. Se c’è una componente legata 
ai trend del mercato, ecco, questa è molto limitata”. 
Per quanto riguarda, invece, il peso fra maschietti e 
femminucce, nello store di Gianluca Pallamondi sono 
le referenze legato al mondo delle bambine a pesare 
di più, con un’incidenza sugli incassi attorno al 55-60 
per cento.

La pubblicità e il personale
La domanda che ogni commerciante si pone: come 
faccio a far entrare gente nel mio locale? Detta 
dell ’importanza della location, Gianluca individua 
altri due fattori: le promozioni e le vetrine. “Non è 
un caso che il mio Primigi ha 4 vetrine. Secondo la 
mia esperienza, c’è tanta differenza a livello di per-
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L’ AZIENDA

tel: 0735-99241

 info@redaretail.com

web: www.primigistore.it

Società

Reda Retail S.p.a.
Gruppo Imac S.p.a.

Anno partenza
del franchising:

2008

Superficie media del pv

da 100 a 250m2

Investimento iniziale 

da 400 a 700 euro/m2

Fidejussione bancaria 

50.000 euro

Fee e Royalties

non richieste

formance e di redditività fra un negozio che ne ha 
tante e una che ne ha poche. E poi ci sono la pubbli-
cità e le promozioni. Primigi è fra le aziende leader 
del settore, conosciuta a livello nazionale anche per le 
campagne pubblicitarie che pianifica. Aggiungiamo 
a questo le iniziative promozionali che la casa ma-
dre propone a noi affiliati almeno una volta ogni due 
mesi e che ci permettono di fidelizzare il pubblico”. 
E poi c’è il personale. “Determinante” lo definisce 
Gianluca per il buon andamento nel negozio soprat-
tutto nella misura in cui riesce a rendere più ricco lo 
scontrino medio.

Il target
La mamma e la nonna. Ecco le figure chiavi in uno 
store dedicato ai più piccoli. E non poteva essere al-
trimenti. “Ma la figura che in questi primi mesi mi ha 
sorpreso – ragione Gianluca – è il nonno. È il cliente 
forse più facile con cui lavorare. Quello che compra di 
più. Direi che compra di tutto. Magari entra solo per 
una tutina, uscendosene con un paio di scarpe o qual-
che accessorio”. Nel futuro di Gianluca non ci sono 
sogni ma progetti, non utopie ma passi ponderati. “In 
tutta la mia vita imprenditoriale non ho mai aperto un 
negozio senza prima ragionare tanto su dove, quan-
do e come. Ho intenzione di aprire un altro Primigi 
Store, ma solo quando e se troverò le stesse condizio-
ni favorevoli che mi si sono presentate ora a livello di 
metrature e di ubicazione”.
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