
Il mercato 
Russo: trend e 
prospettive di 
sviluppo per le 
aziende retail

Confimprese
Sede Ice – Sala Pirelli

29 novembre 2013

Giovanni Basagni
Presidente Miniconf Spa



Miniconf – La storia

1973 – Costituzione
6 dipendenti

Anni ‘80 – Organizzazione
Sviluppo del business – Definizione delle funzioni aziendali
Nasce Dodipetto
Da 25 a 105 dipendenti
Da 1 a 18 mln di € di fatturato

Anni ‘90 – Delocalizzazione
Riposizionamento del business – Riorganizzazione
Delocalizzazione – Sviluppo coordinabilità
Nasce Sarabanda 
Da 105 a 136 dipendenti + 10 stagionali
Da 18 a 23 mln di € di fatturato



Miniconf – La storia

2000 – Modernizzazione
Multicanalità – Sviluppo del brand – Focalizzazione sui processi 
aziendali primari – Introduzione di nuove tecnologie
Nasce iDO
Da 136 dipendenti a 149 + 60 stagionali
Da 23 a 59 mln di € di fatturato

Oggi - Globalizzazione
5° tra i produttori nazionali – 1° in Toscana (fonte Databank 
2012) 
Integrazione nella filiera – Retail marketing – Export
Variazione forma giuridica – da Srl a Società per Azioni
210 dipendenti + 110 stagionali
Fatturato 2012 : 75 mln di €



Analisi Macro Mercato Bambino in Russia

La fascia di età di riferimento (0 – 14 anni) 
rappresenta il 15% della popolazione totale, ed è 
suddivisa in:

- Ca. 11 milioni di maschi

- Ca. 10 milioni di femmine

Il mercato da bambino è prevalentemente 
dominato, per l’80%, da prodotto nazionale, da 
prodotto importato di fascia bassa e da players
internazionali

In Russia, il multimarca è il canale principale della 
distribuzione da bambino



- 2002: Presenza marchio Sarabanda attraverso 
un’agenzia

- 2008: Presenza marchio iDO a mezzo distributore

Approccio tradizionale per entrambe i marchi con 
somministrazione di prodotto sul canale wholesale

- 2009: Partecipazione CPM, principale fiera russa 
dedicata al fashion

- 2011: Apertura showroom diretto su Mosca, attraverso 
un consorzio di aziende, Toscana Loft 
(tra i quali Braccialini e Monnalisa)

Miniconf in Russia – dal 2002 al 2011



RUSSIA:
• Rafforzare la presenza 
nelle principali città

• Coprire città non 
presidiate (o dove solo 
un brand è distribuito)

• Acquisire clienti key 
account (soprattutto con 
Sarabanda)

EX-SOVIETICI:
• Rafforzare presenza e 
principali città (capitali)

• Sviluppare nel medio 
termine key account

Miniconf in Russia – Bain & Co.  2012

• Società per la vendita e la 
gestione della logistica

• Commerciale per entrambi i 
brand in Russia

• Agenti dedicati ai paesi ex-
sovietici

• Showroom “propri” a Mosca

• E-commerce da sviluppare

Azioni strategiche a supporto

Posizio-

namento

• Mantenere la strategia dual brand

• Sarabanda con attuale posizionamento

• Allineare iDO al posizionamento medio

Come 

distribuire 

Business Plan Russia

Dove essere 

presenti



Posizionamento ed obiettivi

• “Entry-to-luxury”

• Raccogliere il consumo della  

classe benestante russa con 

maggior budget di spesa

• Penetrare i grandi clienti (che

spesso hanno assortimento alto di

gamma)

POSIZIONAMENTO TARGET OBIETTIVO

• Diventare il leader di 
mercato della fascia 
premium 

• Competere, con i 
principali attori, nella 
fascia media

Diventare un brand 
di riferimento per i 
grandi clienti con 
assortimento alto di 
gamma

• Premium

• Intercettare il consumo della  

classe media ed aspirazionale, 

attratta dai brand internazionali,

ma con più limitato budget di spesa

• Coprire estensivamente il  

territorio (aldilà delle grandi città),

prevalentemente fatto di clienti

medi/piccoli



Prezzo medio 
abbigliamento 

bambino

Posizionamento ed obiettivi

Per Sarabanda il posizionamento attuale è corretto mentre 
iDO dovrebbe allinearsi alla fascia media
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Origine playerLocali Internazionali

Lusso



Miniconf in Russia – anno 2013
Azioni conseguenti

Nasce MINRUS
Società a Responsabilità Limitata, con capitale 100 % Miniconf

SpA, che ha la propria sede a Mosca

Struttura:
- Direttore Generale
- Personale Amministrativo
- Personale Commerciale

Sul fronte amministrativo / fiscale:
MINRUS si occuperà della distribuzione ai nostri clienti finali, seguendo 
la parte di importazione, documentazione e gestione credito

Sul fronte commerciale:
La presenza di una società propria con personale diretto, oltre 
all’attività di vendita, ci aiuterà:
- ad avere un presidio, una conoscenza migliore, e un maggior 

sviluppo del mercato russo, anche oltre Mosca
- a migliorare il posizionamento dei marchi, come da piano
- a migliorare il servizio al cliente



Il mercato servito è tutto il territorio nazionale, dove
Mosca rappresenta la quota più importante, quota che
comunque è andata riducendosi a causa della
crescente importanza delle regioni

Punti vendita serviti in Russia:

- 70 con il marchio Sarabanda
- 60 con il marchio iDO

- Dicembre 2013: apertura primo monomarca iDO a 
Tumen

Progetto e-commerce tramite portale comune in 
Russia, con Grant e Monnalisa, in lingua cirillica

Russia



Ex Repubbliche Urss

Non ci sono molti multimarca qualificati. Intercettiamo i clienti 
con:

� recruiting, attraverso una persona dedicata
� incoming su Pitti Bimbo ed in azienda
� showroom Mosca

- Apertura monomarca Sarabanda ad Almaty ed Asgabad

- Apertura monomarca iDO ad Aktau e Asgabad

- Mercato Ucraino: grazie al nostro partner, 4 monomarca 
iDO, di cui 3 a Kiev, in importanti centri commerciali, e 60 
multimarca



Miniconf in Russia e Ex-Urss 2013 - 2016

Totale

2013 2016

45 % 45 %

55 % 55 %

≈ € 4.000.000 ≈ € 6.000.000



I bambini ci ispirano,

i valori ci guidano

Grazie


