A misura di bambino dal 1951

IL FRANCHISING PRECA BRUMMEL ALL’ESTERO
Preca Brummel nasce nel 1951 a Carnago (VA) dall’intuizione e dall’intraprendenza di Giovanni
Prevosti. Oggi, 63 anni dopo, la storia prosegue in modo solido sempre nelle mani della famiglia
Prevosti. Al vertice dell’azienda infatti ora siede Carola, nipote del fondatore e attuale
portabandiera di una precisa mission: essere un nuovo modello di società, leader nel mondo
bambino e punto di riferimento della più grande rete d’impresa in Italia e all’estero.
Oggi Preca Brummel è leader in Italia in ambito Children’s Wear grazie ai suoi tre brands principali,
Brums, Bimbus, Mek, in grado di soddisfare ampiamente le esigenze e i gusti di mamme e bambini.
La politica multibrand, la multicanalità e le strategie lungimiranti del management hanno fatto sì
che il Gruppo possa oggi presidiare i settori più rilevanti del mercato bimbo con un’offerta
completa, moderna e sempre vicina alle richieste della clientela finale.
Tra i punti di forza dell’azienda sicuramente compare la formula ormai consolidata del franchising
che permette la diffusione capillare e la valorizzazione dei brand (Brums e Bimbus) su tutto il territorio
nazionale e non solo. Nel 1989 viene aperto il primo punto vendita Brums con la modalità del
franchising, mentre nel 2004 sempre il principale marchio del Gruppo approda sul mercato russo.
Il successo di questa formula è dovuta non solo alla qualità del brand, ma anche ai rigorosi processi
di selezione, valutazione e formazione dei nuovi franchisee.
Dopo un’attenta fase di studio e ricerca infatti, Preca Brummel fornisce un supporto tecnico per la
progettazione, la produzione e l’assistenza per tutti gli aspetti, per poi proseguire con corsi di
formazione ad hoc volti a valorizzare le capacità imprenditoriali e migliorare le attività di vendita.
L’apporto costante del marketing è infine essenziale per le attività di comunicazione dedicate e
pensate per garantire l’immagine di Brums e Bimbus.
Oggi Preca Brummel è ben distribuita in Europa grazie ad una rete di negozi in franchising che ne
garantisce la presenza in Svizzera e in modo particolare nell’Europa orientale, tra cui i paesi balcani
e la Russia. Accanto a questi esistono rivenditori dettaglianti Brums e Bimbus anche in altri stati quali
Austria, Grecia, Norvegia, Svezia, Belgio, Est Europa (Estonia, Kazakhistan, Azerbaijan e Ucraina) e
Medio Oriente.
L’obiettivo fissato per i prossimi anni è implementare la formula del franchising anche negli altri paesi
dell’Europa orientale e nel Medio Oriente e intensificare la presenza nelle zone già presidiate per poi
focalizzare l’attenzione verso gli altri continenti.
Come dimostrano i numeri, ad oggi la formula del franchising rappresenta un punto fondamentale
nella politica aziendale. Brums infatti vanta 250 punti vendita in franchising, mentre Bimbus ne conta
105.
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