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Non è facile racchiudere la passione per il nostro lavoro in poche pagine, ma ci proveremo! 
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Una montagna di nuove idee ogni giorno nella 
testa del CDA, grazie ad un team variegato e 
dinamico.

Un occhio sempre alle nuove tendenze è 
sicuramente quello che caratterizza il nostro
brand. 

Non solo B2C attraverso negozi fisici, ma anche
massive vendite online con i principali strumenti,
inclusi Amazon FBM ed eFBA.

Un modello di successo è un modello che si presenta come 
facilmente replicabile a livello procedurale e soprattutto
finanziario. Gelich Enterprises oggi ha una particolare attenzione
nel garantire ai propri licensors marginaltà ai più alti standard
di settore. 

Le aperture in franchising

What We Are

Our Mission

What We Do

Sales Experience

Il team della Gelich Enterprises operante in I’m droid™

oggi è composto da uno staff giovane, dinamico e 

preparato, abituato ad i più alti standard di settore. 

La particolarità? E’ importante per il CDA poter continuare

a vivere la quotidinità dello Store, e tutti i soci lavorano

anche nei negozi con turni settimanali!

Codifica ed attuazione di un

marketing approach innovativo

esteso all'intero mercato dei tecnologici,

su catena di MultiBrand Retail declinata,

 in Italia ed all'estero, secondo logiche di 

affiliazione commerciale.

Le tecniche di marketing e di profilazione del Cliente finale,

 elaborate e costantemente aggiornate dai nostri esperti, 

garantiscono – nel Flagship Store di Bari ed in tutti i negozi affiliati 

– l'efficienza di un modello operativo ad altissimo livello di 

personalizzazione che si traduce in una sales experience unica,

 irreplicabile e di massima soddisfazione, sia su target 

Business che su target Consumer.

Il franchising oggi non è l’unico core business della società, che 

sviluppato una forte tendenza verso lo sviluppo di attività 

e progetti paralleli.

Assortimenti B2B massivi con mandati di sub-distribuzione 

Progetti di sviluppo devices tecnologici per scopi pubblicitari 

Consulenze tecnologiche B2C e B2B

Ampliamento rete di vendita online dell’e-commerce

Sviluppo partnership con distributori italiani e ad Hong Kong

Brand awareness attraverso partnership Social Media

ABOUT US
OUR COMPANY
A metà 2018, all’alba dello sbarco in Occidente dei dispositivi iOt cinesi “3.0” , diventò evidente che l’esperienza tecnologia 
dell’utente medio stava per essere rivoluzionata. In un mercato in così forte espansione i fratelli Gelich decisero di fondare
la Gelich Enterprises Mi Inc. srls, società volta alla distribuzione e commercializzazione dei migliori brand hi-tech dei giganti
Asiatici in espansione come Xiaomi, Oppo e Realme.  

Inizialmente il core business della società era senza 
dubbio incentrato alla crescita del Flagship Store di 
Bari con insegna I’m droid™, brand volto all’espan-
sione retail attraverso una formula di licensing-
multibrand. Uno strumento efficace che potesse 
trasmettere il know-how del settore con una fortis-
sima tendenza verso la cura del cliente, manten-
dendo come target fisso un’alta redditività per 
metro quadro. Nel primo anno di attività sono 
partire anche svariate partnership sul territorio 
nazionale con Temporary Stores e Corner. 
Oggi il brand si è evoluto ed è pronto all’apertura di 
nuovi punti vendita in Italia ed in Europa.
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CEO
Statement

Un business capace

di essere esso stesso

tendenza. 

Oltre che alternarsi costantemente negli Store per vivere
costantemente le criticità procedurali eventuali e possibili,
i soci si occupano dello sviluppo della rete di vendita, online
e offline, della società. Le partnership e la gestione dei 
contatti con i fornitori, invece, è affidata nelle mani
dell’Amministratore. In accordo con il consiglio, decidono
ogni trimestre su quali nuovi prodotti sarà importante 
investire risorse marketing e assortimenti. 

Le partnership e la gestione dei 
contatti con i fornitori, invece, è affidata nelle mani
dell’Amministratore. In accordo con il consiglio, decidono
ogni trimestre su quali nuovi prodotti sarà importante 
investire risorse marketing e assortimenti. 

IL CDA della Gelich Enterprises Mi Inc. srls si compone di 5 elementi che ogni giorno dedicano il 100% del loro commitment
alla crescita e al successo della società. 

La costante innovazione, il costante miglioramento, la costante formazione
sono la chiave per un business duraturo, così mutevole nel tempo da non
essere soggetto alle tendenze di mercato, ma capace di essere esso stesso
tendenza.

ANDREA GELICH
Chief Executive Officer
m: angelich@imdroid.it

The 
Company
Struttura e composizione societaria

Crediamo fortemente che un approccio customer-related
sia l’elemento fondamentale per un business profittevole 
ma soprattutto duraturo nel tempo.
E’ per questo che la formazione per i propri licensor è un
punto cardine dello sviluppo della rete di affiliati per il brand
I’m droid® . 

Ad ogni licensor viene affidato un consulente

personale per tutta la durata del contratto

L’obbiettivo è esserci sempre.         

Consulente personale

Assistenza via chat h24

Our Brand Values

Un marketing approach innovativo e sempre più incentrato su una 
customer experience più che eccellente, è importante per garantire
un’immagine di un certo spessore al business, che si rifletterà di 
conseguenza in una clientela selezionata, altospendente ed estremamente
profilata. 
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SOCIAL MEDIA

PROGRAMMA FIDELITY

EVENTI E DROIDS

PELLICOLA HYDROGEL

Un social media manager dedicato

allo sviluppo grafico e online del brand

e degli Stores.

Un programma fidelity semplice, elegante

ed élitario. I Clienti del flagship store di Bari

lo hanno già valutato con 5 stelle, ed i 

risultati sono ottimi. 

Eventi, lanci di nuovi prodotti, 

dirette live e tante altre iniaziative 

volte a creare una community solida.

Opzionale per lo Store ma 

fortemente consigliato: la macchina

hydrogel per le pellicole di tutti

gli smartphone. 

E-COMMERCE

PRE-ORDER

Un e-commerce efficace e che

riconosce le vendite ai propri

licensors. 

Di qualsiasi cosa si tratti, purché del

nostro settore, siamo in grado di reperirla.

Un modulo, un acconto, e la vendita 

non è mai persa.

BACKUP DATIASSISTENZA
Salvataggio dati, backup, impostazioni

in cloud. Servizi fondamentali e sempre

più richiesti.

Partnership sul territorio che 

permettono allo Store di offrire tutti

i servizi di un centro assistenza,

senza però averne uno proprio. 

SUPPORTO ONLINE
Assistenza clienti dedicata 

via Smartphone e via Mail

I servizi nei nostri Stores
La diversificazione è importantissima per attirare una clientela selezionata e attenta alla customizzazione, pertanto

è fondamentale offrire una moltitudine di servizi volta a colmare ogni eventuale necessità della clientela. Da un lato

per ovvi motivi di fidelizzazione. Dall’altro, l’incremento del carrello medio di spesa del cliente, e per estensione, i profitti. 

Il servizio è diventato la base fondamentale, il muro portante di un business offline di successo. Andare a colmare il gap tra

il prodotto e il consumatore finale è la chiave per una fidelizzazione stabile ed una profilazione accurata della clientela. 

I negozi in strada non possono più sopravvivere di sola vendita.
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I nostri clienti

Fondamentale oggi affinché i brand minori possano

posizionarsi più facilmente sia online che nei negozi 

è la creazione di un network di brand ambassador. 

I brand da noi distribuiti ricevono questo tipo di 

visibilità grazie alla costante e pressante presenza

online del nostro social media team, attraverso 

una serie di iniziative finanziate dai fondi marketing

volte ad un maggiore brand awareness. 

Grazie ad una partnership stretta con vari blog di settore,

i nostri prodotti sono costantemente recensiti online con video

e articoli dedicati. Un aiuto in più sia nella formazione alla vendita

del personale sia nella fase eventuale di follow-up del cliente finale.

FiXialo, mifans.it  e le videorecensioni

Un impianto di recensioni e feedback da parte della clientela è uno step di rito nello sviluppo del “word-of-mouth”, ossia 

il passarola: elemento cruciale nei negozi fisici. Le recensioni di seguito sono reali ed estrapolate da Google MyBusiness.

Tester e Ambassador 
Programs

Blogger e Review

Giuseppe C.

Negozio nuovo ed innovativo ma già entrato 
nel cuore dei baresi. 

Proprietari e personale molto gentili 
e tante bellissime cose in vendita. 

Molto molto consigliato

Lorenzo B. Maurizio G.

Mi sono rivolto a questo punto vendita per l'acquisto 
di uno smartphone Xiaomi. 

Il trattamento è stato ottimo, il personale è giovane, 
qualificato e disponibile. 

Negozio ricco di proposte smartphone e accessori. 
Assolutamente consigliato

Professionalità, educazione e
 maniacale cura

 del cliente contraddistinguono questo esercizio 
ed il suo personale. 

 Telefonia, gadgets elettronici e non, domotica 
e prodotti Xiaomi, 

tutto in atmosfera giovane ed accogliente.super consigliato.

Un approccio scientifico alla vendita B2C, metodico

e costantemente applicato e verificato è alla base

del modo in cui lavoriamo. 

Analisi e comprensione dei bisogni evidenti del cliente

Risoluzione della necessità grazie agli strumenti retail

Verifica delle necessità latenti della clientela

Proposta fidelizzazione e/o profilazione cliente

Call-to-action sui social media

Profilazione attraverso e-mail marketing
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Il nostro Network

Andrea Gelich
Chief Executive Officer 

mail: angelich@imdroid.it
Se lavori solo per i soldi non li farai mai, 
ma se ti piace quello che stai facendo e
 metti sempre al primo posto il cliente, 

il successo sarà tuo.
Ray Kroc 

Pietro Mangini
Gaming Managing Director
mail: p.mangini@imdroid.it

Per aspera ad Astra.

Danilo Romaniello
Sales and Network Manager

mail: d.roman@imdroid.it

Adriano Lippolis
Project Manager

mail: a.lippolis@imdroid.it

Il nostro managing team
Una squadra dinamica ed in costante crescita è il mantra del team I’m droid™. Il teamwork è considerato 

da tutti i soci un collante sacro, fondamentale per una sana crescita del business. 

I’m droid™ Store
La soluzione più richiesta e di maggior successo. 

Un Premium Store fino a 60 metri quadri nei centri urbani, 

volto a diventare punto di aggregazione della Community 

e punto vendita di riferimento nella provincia. 

I’m droid™ Temporary Store
Un boom. Magari per provare, per tastare il mercato. 90 giorni

di profitti del mondo I’m droid™ nei periodi più redditizzi 

dell’anno. Store fino a 60 metri quadri nei centri urbani. 

I’m droid™ Corner
Il Corner è una soluzione più light per chi vuole integrare nel

proprio punto vendita un faro di tecnologia con prodotti

Smart e servizi Tech. 

Si applicano condizioni. 

La rete di licensing I’m droid® prevede diverse soluzioni per l’apertura di nuovi punti vendita, nuovi Temporary Store projects

e nuovi in-store Corner.

B2B Massive Sales - Opportunità di business per liberi professionisti 

I’m droid™ oggi è anche un’opportunità di business per freelancer e liberi professionisti. Grazie alle interessanti provvigioni

nell’approvvigionamento B2B, I’m droid™ apre le porte anche allo sviluppo della rete di assortimento retail, GDS e GDO.

E’ consigliabile prendere contatti direttamente con la Direzione Generale attraverso i form di contatto sui siti

www.imdroid.it - www.gelich.it .

Lorem ipsum

Você  é o criador do seu próprio mérito
Adrian Ferreira

Guardare avanti, cercare di raggiungere il traguardo
anche se fra te e lui si opporanno degli ostacoli.

La tenacia e la passioni in ciò in cui credi 
ti renderanno più forte!
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Global Highlights - In percentuali
Dopo 1 anno di attività pilota nel flagship store di Bari, è stato possibile “tirare le somme” ed è stato davvero interessante

scoprire dei dati dati interessanti, riportati qui di seguito.

Business Plan e statistiche per nerd
Nerd oppure no, i numeri sono importanti. E quelli di I’m droid™ parlano chiaro. Si tratta di un modello ad altissima redditività

al metro quadro. Grazie a locali di piccola metratura, un piano spese estrememante contenuto, ed un piano marketing 

centralizzato, I’m droid™ oggi è in grado di presentars come un modello di sicuro rendimento e duraturi profitti.

Di quali dati teniamo in considerazione nell’analisi

dello sviluppo del nostro business e di quello dei nostri

licensors?

Mauris ante tortor adipiscing at porta tempus
vel ipsum Nam tellus interdum consectetur 
venenatis diam.quam eleifend risus.

Redditività a metro quadro

Raggio geografico della clientela 
e profilazione

Carrello medio spesa e 
percentuale di sell-out

Our Business Statistics

Indice di Apprezzamento Social

80-90k

6y 5 y 4 y 3 y2 y1 y

100-110k

120-30k

130-35k

138-40k

150k

Previsione di fatturato I’m droid™ Store

Prev.
Reale - Rif. Store di Bari

82,3% +45% +33%

2° Acquisto Clientela femminile
l’82,3 % dei clienti profilati è tornato 

presso il negozio per effetture un

secondo acquisto 

Il carrello medio di spesa è stato

più alto del 45% per i clienti che hanno

aderito al Fidelity Program I’m droid

Clientela femminile in crescita grazie 

ai focus sulla domotica e la Smart Home.

+185.2%
Presenza online e ottimizzazione query di ricerca grazie

alle attività di sviluppo presenza web e social media 

Fidelity Card



Ph: +39 080-914-6957
Email: info@imdroid.it
www.imdroid.it 

Get In Touch!! CONTACT US

Fb: facebook.com/Imdroidofficial

WWW.GELICH.IT

... And you?


