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Un progetto in franchising dedicato all’apertura di negozi hi-tech dal 
taglio rivoluzionario. Dai monopattini agli smartphone, passando per 
il gaming, una formula sperimentata con successo per più di un anno 
e oggi pronta al lancio.

tratta senza dubbio dell’aspetto più delicato e che ri-
chiede maggiore attenzione in itinere».
Veniamo al format. Come è strutturato e qual è il 
suo core business? «I’m droid è un concept che si è 
evoluto molto nel primo anno di sperimentazione, per-
mettendoci di “affilare” il progetto per renderlo anco-
ra più effective prima di “affiliare”. Nasce con l’idea di 
reinventare gli attuali negozi hi-tech e di elettronica in 
una soluzione molto più smart, ma soprattutto molto 
più redditizia per l’imprenditore, nonché efficace e vici-
na al consumatore. Non più freddi mega-supermercati 
con milioni di prodotti e personale non qualificato, ma 
piccoli eleganti smart store nei centri cittadini con una 
particolare attenzione alla formazione del personale 
in-shop, ai prezzi di vendita e al rapporto umano con 
il cliente. Il rapporto qualità-prezzo delle nostre linee 
è ineguagliabile, così come la ricercatezza della nostra 
selezione prodotti».
Qual è il potenziale di mercato di questa attività? 
Non c'è il rischio che il suo posizionamento verso il 
pubblico sia poco chiaro? «Il potenziale di mercato è 
enorme in quanto non esiste oggi un concept come I’m 
droid. Il nostro catalogo è composto dai prodotti più 

ricercati su Google Trends, grazie a un 
costante monitoraggio delle oscilla-
zioni di giacenza/prezzo/domanda su 
scala nazionale. Sono fiero di poter di-
re che oggi possiamo garantire ai no-
stri affiliati marginalità comprese tra il 
50 e il 100% a seconda della catego-
ria prodotto. Ed è questa ovviamente 
la finalità di ogni attività commercia-
le di successo. Alta richiesta dei pro-
dotti in vendita negli store con mar-
ginalità altrettanto alte. Fine. Grazie 
alle alte marginalità su talune tipolo-
gie di prodotti, è possibile anche at-
tivare soluzioni di vendita online con 
prezzi competitivi e accattivanti.Per 
esempio, è dall’apertura del primo flagship che abbia-
mo dedicato un intero settore alla mobilità elettrica 
Xiaomi e Segway. Oggi siamo regolarmente riforniti dei 
monopattini più richiesti, offriamo assistenza tecnica 
all-inclusive, manutenzione ordinaria e straordinaria, 
accessoristica e personalizzazioni tra le più ricercate 
online e sul mercato. Siamo stati lungimiranti e l’atte-
sa, alla lunga, ha premiato».
Va bene Andrea, ma i monopattini sono un prodot-
to piuttosto stagionale o una moda del momento, 
cosa succederà dopo? «Quella che stiamo vivendo è 
una vera rivoluzione della mobilità non temporanea. 
I servizi connessi a questo tipo di mobilità sono nu-
merosi, molto richiesti e in continua evoluzione. Si sta 
aprendo un intero nuovo mercato e noi lo presidia-
mo già da anni. In ogni caso, la diversificazione è im-
portantissima per attirare una clientela selezionata e 
facilmente fidelizzabile. Per esempio, grazie al settore 
gaming, supervisionato dall’occhio esperto di Pietro 
Mangini, I’m droid ha potuto cavalcare l’onda di tut-
te le ultime uscite PS4 e Nintendo ma, soprattutto, ci 
concentreremo sull'uscita delle nuove console PS5 e 
Xbox Series X. Un altro esempio è la rivoluzione smart 
che ormai caratterizza i nostri store fin dal principio: 
abbiamo un settore dedicato alla Smart home (con 
tutto l’ecosystem Hoco e Xiaomi) e uno dedicato agli 
Smartphone Xiaomi, Redmi, Realme, Oppo e tutte le 
tigri asiatiche, offrendo anche assistenza tecnica fuori 

garanzia e supporto all’uso personalizzato in relazione 
alla diversificata tipologia di clientela».
Perché un imprenditore dovrebbe investire in I’m 
droid? «Stiamo parlando di investire in un concept che 
punta alla redditività a metro quadro (a partire da so-
li 30 mq) grazie a importanti marginalità unite ai più 
ricercati prodotti sul mercato. La formazione dell’im-
prenditore e dell’eventuale personale aggiuntivo è ele-
mento strategico e fondamentale, così come lo sono il 
reperimento della merce o l’organizzazione dello store, 
il visual merchandising e le campagne di marketing lo-
cale e online dedicate. Tutto questo è pacchettizzato e 
modulato con investimenti “chiavi in mano” a partire 
da 20mila euro. Accompagniamo il neo-imprenditore 
passo passo nel percorso fino alla totale indipendenza 
finanziaria ed imprenditoriale, con un supporto com-
petente e costante. Crediamo fortemente che un ap-
proccio customer-related sia l’elemento fondamentale 
per un business profittevole ma soprattutto duraturo 
nel tempo. È per questo che la formazione per i propri 
licensor è un punto cardine dello sviluppo del network 
I’m droid. A seconda delle situazioni andremo a costru-
ire un investimento congruo alle aspettative dell’affilia-
to, in termini di redditività e tempi di crescita».
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Il negozio hi-tech 
proiettato nel futuro 

A  nche nel retail c’è più che mai bisogno di in-
novazione. E chi meglio dei giovani può tro-
vare nuove idee e lo slancio necessario per 
metterle in atto? È il caso di Andrea Gelich, 26 

anni, che sta rivoluzionando il concetto di negozio 
hi-tech con I’m droid, una formula che, dopo oltre 
un anno di sperimentazione nel centro di Bari, oggi 
è pronto a lanciare con un progetto in franchising 
con tutte le carte in regola.
Andrea, siete al lancio di un nuovo progetto in fran-
chising. Come è nato e come avete sperimentato il 
format? «I’m droid nasce dall’idea di riempire il gap tra 
la vendita delle più recenti tecnologie e la crescente 
domanda di un’evoluzione degli attuali negozi hi-tech, 
troppo spesso con ridotte marginalità, assortimenti 
prodotti lontani dall’effettiva richiesta della clientela, e 
concept di vendita ormai antiquati e troppo imperso-
nali e asettici. Abbiamo aperto il primo flagship store 
I’m droid nel pieno centro di Bari nel 2018, decidendo 
di provare sul campo con uno store a gestione diretta, 
registrando un costante aumento del fatturato e del 
nostro parco clienti, grazie soprattutto alla modulari-
tà del nostro concept. Oggi siamo arrivati a un punto 
in cui la sperimentazione del format lascia spazio a un 
modello di business consolidato su Bari, ma sempre 
aperto e attento alle nuove profilazioni che il merca-
to necessita».
Ci dica qualcosa sulla vostra realtà. Chi siete e come 
siete strutturati? «La società dietro I’m droid è la Ge-
lich Enterprises, fondata nel 2018 dal sottoscritto all’età 
di 25 anni. Oggi ogni aspetto dell’attività della socie-
tà è supervisionato da un membro del Cda affiancato 
da ulteriori risorse. Questo ci garantisce un control-
lo costante e un costante monitoraggio dei progressi 
aziendali. Ho deciso di curare in prima persona l’aspet-
to franchising e la gestione degli affiliati, affiancato da 
Adriano Lippolis e da Danilo Romaniello, in quanto si 
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