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La nuova catena si chiama “I’m Droid“, non si tratta di un rivenditore uf�ciale o autorizzato

Xiaomi ma un multibrand che, tra le altre marche, proporrà ai clienti anche prodotti Xiaomi.

L’arrivo e la conseguente espansione di Xiaomi sul territorio italiano porta con sé nuovi

fenomeni come quello della nascita di reti di negozi �sici multibrand come I’m Droid, le città

interessate per adesso sono Bari e Taranto. Sembra proprio che la Puglia sia molto attiva sotto

questo punto vista, contando già due diverse catene di questo genere.
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Oltre alla vendita di prodotti, smartphone e Mi Ecosystem, I’m Droid punta molto sulla user

experience a 360 gradi, offrendo anche corsi di formazione a vari livelli e con target di utenti

diversi�cati,  con lo scopo di ridurre il gap tra utente e nuove tecnologie.

Altra caratteristica singolare dell’approccio di I’m Droid sarà quella di utilizzare una particolare

pro�lazione del cliente per adattare al meglio la scelta del prodotto  ed evitare acquisti poco indicati

per tipologia di utente o per utilizzo richiesto.

Piani di espansione e prossime città interessate dal progetto I’m Droid? Al momento non ci è dato

saperlo, ma vi riportiamo di seguito il comunicato stampa uf�ciale dell’azienda.

Finalmente in Puglia “I’m droid”, la catena di
negozi hi-tech in cui il futuro diventa presente

Con le aperture sincroniche delle nuove sedi di
Bari e Taranto, parte dalla Puglia la corrente di

energia di “I’m droid”, la nuova catena di negozi in
cui le tecnologie più evolute si profilano sui

desideri e sulle esigenze di ogni singolo cliente, in
un’offerta personalizzata, accessibile ed

unica.

I migliori brand mondiali del mercato hi-tech,
servizi evoluti, corsi di formazione consumer e

business concorrono alla configurazione di
un’offerta di prodotto e di servizio
onnicomprensiva

(dagli smartphone, agli wearable, ai ninebot, agli
home assistant e più in generale alla domotica,

alla videosorveglianza etc.) costruita intorno alle
persone, in un percorso di ricerca, assistenza e
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consulenza costante. “E’ un progetto integrato” –
dichiara Andrea Gelich, CEO e Founder

Gelich Srls – “che parte da un’idea semplice: quella
di creare, in location urbane centrali, un

luogo fisico aperto alla sperimentazione,
all’approfondimento ed anche al gioco per
garantire ad

ogni nostro cliente, indipendentemente dal suo
grado di alfabetizzazione tecnologica, una sales

experience emozionante, conveniente e sempre
nuova, con un supporto costante e proattivo,

costruito sulle sue esigenze, personali e
professionali, sui suoi desideri e sulle sue curiosità.”

Il flagship store in Via Cairoli, 30 a Bari e il primo
affiliato a Taranto, in Via Berardi 44/C sono le

due luci che si accendono in terra pugliese,
anticipando quello che sarà lo sviluppo del
network

di retail affiliati a livello nazionale ed
internazionale.

In un cammino guidato da una vision ambiziosa e
precisa: rendere concreto il concetto di
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Tag: bari gelich i'm droid negozi shop taranto

  2 COMMENTS

Come prima community Xiaomi italiana è nostro interesse e preciso dovere tenere  informati i Mi

Fans in modo completo ed obiettivo su tutte le nuove possibilità che si stanno prospettando, quello

che davvero conta alla �ne è il feedback degli utenti, che consentirà alla community stessa di

conoscere meglio pregi e difetti di ogni esperienza di acquisto.

Cosa ne pensate del progetto I’m Droid? Se qualche Mi Fan di Bari o Taranto avrà modo di visitare

uno dei punti vendita ci farebbe piacere avere il suo feedback nei commenti o anche sui nostri social

Facebook, Instagram e Twitter.

accessibilità alle nuove tecnologie – sia in termini
di usabilità che di pricing – riguadagnando,

insieme, il nostro vero, unico e personalissimo
smart side.
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Global Beta ci lascia molto
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Gli sviluppatori di Xiaomi hanno

nelle scorse ore comunicato

uf�cialmente la roadmap degli

aggiornamenti alla MIUI 10

Global Beta ROM della maggior
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In "Smartphone"

Xiaomi Mi Wireless Mouse Youth

Edition lanciato a soli 6 euro

Il �usso di prodotti che Xiaomi

sta presentando per il mercato

interno della Cina va ad un ritmo

veramente molto intenso. Dopo

infatti il mega evento del 31
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Contest: vinci Powerbank, USB

Fan e Xiaomi Pistons
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In "Contest"
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PAOLO IUSCO

Penso che sia molto importante avere uno Store specializzato multibrand su Bari e Taranto percui faccio i

miei Auguri a I’m Droid
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GIUSEPPE JOE GELONESE

Acquistato un telefono, consigliato bene, molto professionali e aiutano a fare la scelta migliore…. e poi

sapere che se ci dovesse essere bisogno puoi parlare con qualche uno che ti segue..
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