


Ulla Popken è il brand tedesco 
leader nella moda per donne 
dalla taglia 46 alla 64

Ad oggi è un’impresa multi-channel:

✓ 300 negozi in Europa gestiti direttamente 

✓ E-commerce

✓ Franchising

✓ Shop-in-shop concepts



❖ Ragione sociale: Ulla Popken

❖ Indirizzo: am Waldrand 19, 26180 Rastede, Germany

❖ Sito internet: www.ullapopken-italia.it

❖ Marchio: Ulla Popken

❖ Anno partenza franchising: 1997

❖ Strutture operative proprie: 300

❖ Strutture operative affiliate:  65

❖ Localizzazione:  centri storici e centri commerciali 

❖ Mq minimi per vendita:  100-150

❖ Totale investimento: arredamento  170-220 euro/mq 

❖ Stima fatturato annuo a regime: ca.3000 -8000 € / mq

Scheda tecnica



Le nostre linee:

Casual
Moderna e trendy per 
l’abbigliamento di tutti i giorni.

City
Per la cliente che cerca il total 
look alla moda per il lavoro o per 
il tempo libero.

Selection
Moda per la donna che si
distingue.

Sport
Moda per la donna attiva

Lingerie
Indumenti intimi per il giorno
e la notte e stockings per il
quotidiano

Accessories
Scarpe, gioielli, borse e cincture 
per completare tutti i look.



✓ siano aperti ai nuovi concepts 

✓ abbiano voglia di imparare nuovi metodi

✓ abbiano la passione per la moda femminile

✓ siano motivati

✓ sappiano essere imprenditori

✓ sappiano come vendere

CERCHIAMO RETAILER CHE....

Unisciti al nostro team!



Cosa offriamo?

➢ DURATA CONTRATTO

➢ RINNOVABILE 

➢ DIRITTO D’INGRESSO

➢ ROYALTY

➢ ZONA ESCLUSIVA

➢ FACILITAZIONI  
PAGAMENTO

5

SI

NO

NO

SI , da valutare in base all’area

SI (sconto 4% pagamento anticipato – con copertura 
assicurazione crediti o garanzia bancaria pari a € 
20.000, pagamento a 30/45 giorni)  



Cosa offriamo?

➢ PUBBLICITA’ A  LIVELLO LOCALE

➢ ASSISTENZA IN LOCO IN FASE DI APERTURA

➢ ASSISTENZA PER LA DURATA CONTRATTO

➢ FORNITURA ATTREZZ. /ARREDAMENTO

➢ PERSONALE NECESSARIO PER PV

➢ ESPERIENZA AFFILIATO:

Sì FINO A 5000€ Primo anno

SI

SI

SI
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Richiesta esperienza nel retail



❖ Top location

❖ Un ambiente competitivo di qualità

❖ Metratura minima di 130m²

❖ Produttività minima di € 3.000/m²

❖ Fatturato minimo di € 390.000

SHOP IN SHOP – nel tuo negozio:
• Spazio minimo di 25 m² / 30 m² 
• Zona ad alto traffico
• Confini visivi, sono inclusi i pannelli
• Esclusiva per Ulla Popken
• Produttività minima di € 3.000/m²
• Fatturato minimo da € 75.000 a € 90.000

Richiediamo…





Per tutte le informazioni:

info@3-io.it
+39 02 77 29 75 57


