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è un format di accessori 
donna di elevata notorietà che 
propone una formula unica, in 
un ambiente contemporaneo 
e coinvolgente. È una 
nuova proposta di gruppo 
Coin,leader in Italia nel 
mercato del fashion retail.

is a franchise format of 
well-known brands of 
women’s accessories that 
offers a unique formula in a 
contemporary and attractive 
setting.It is a new idea of the 
Coin group, a leader in Italy in 
the fashion retail market.  
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The strong points of Coingallery 
are the wide assortment of 
accessories, the versatility of the 
furnishings, the capacity to meet 
the requirements and tastes of 
every woman and a constant 
renewal of the product offering.

La varietà nell’assortimento,la 
versatilità degli arredi, la 
capacità di soddisfare le 
esigenze e i gusti di tutte 
le donne con un costante 
rinnovamento sono i punti di 
forza di Coingallery.



Offers a complete assortment of products 
coordinated by theme or by colour: from 
handbags to footwear, small leather 
goods to jewellery and from fabrics to 
knitwear.

Offre un assortimento completo  di 
prodotti coordinati per temi e colori:dalle 
borse alle calzature,dalla piccola 
pelletteria al bijoux, dal tessile alla 
maglieria.

The Coingallery range l’assorTimenTo Coingallery

Coingallery mette a disposizione di chi 
desideri iniziare un’attività commerciale 
la competenza, la professionalità,il 
know-how ed un background di oltre 
40 anni nel settore.Queste garanzie 
consentono anche a persone senza 
particolare esperienza di intraprendere 
con ottimi risultati un’attività stimolante e 
coinvolgente.

With over 40 years experience in 
this market sector, Coingallery has 
the professionalism, know-how 
and background to guide potential 
entrepreneurs in setting up their 
business. This backing will allow even 
persons with no experience to undertake 
a stimulating and challenging business 
activity with excellent results.

Cosa offre CoingalleryWhaT Coingallery offers



Coingallery offers a number of 
accessory collections differentiated 
by positioning, style and price to 
ensure a complete structured offer 
that is able to meet the most diverse 
requirements. The collections are 
renewed constantly in order to project 
a fresh image of the store. 

Coingallery propone collezioni 
di accessori differenziate per 
posizionamento,stile e prezzo 
che garantiscono un’articolazione 
completa dell’offerta, in grado di 
soddisfare le diverse esigenze con 
un rinnovo costante e un’immagine 
sempre fresca del negozio.

The Coingallery ColleCTions le Collezioni Coingallery



Coingallery ti aiuterà ad effettuare 
un’attenta valutazione del luogo 
in cui hai scelto di aprire il tuo 
negozio,attraverso approfondite 
ricerche di mercato, che 
permetteranno di analizzare il 
potenziale di vendita e di fissare gli 
obiettivi economici. L’articolazione 
dell’offerta sarà poi basata sulle 
caratteristiche economiche/sociali e 
climatiche dell’area prescelta.

Coingallery will help you conduct a 
careful assessment of the location 
you have chosen to open your 
store, through in-depth market 
research that will enable you to 
analyse the sales potential and 
set your business objectives. The 
product offer will then be based on 
the economic, social and climatic 
characteristics of the chosen 
location.

nasCe il progeTToThe projeCT Comes To life



Architects and Visual 
Merchandisers will work 
with you to design the store, 
guaranteeing a high impact 
and stimulating atmosphere, 
thanks to the extremely 
flexible fittings and versatile 
furnishings. Our staff will 
provide you with all the 
support you need in the initial 
period following the opening 
of the store.

Architetti e Visual 
Merchandiser realizzeranno 
con te la struttura e 
l’allestimento del negozio,con 
un risultato di grande impatto 
e atmosfera, grazie anche ad 
attrezzature estremamente 
flessibili e arredi versatili.
Il nostro personale nei giorni 
successivi all’apertura ti 
affiancherà e fornirà tutto il 
supporto necessario.

your Coingallery sTore il Tuo negozio Coingallery

Coin mette a disposizione ad ogni 
stagione materiali di comunicazione 
punto vendita per supportare le 
collezioni e l’immagine dell’insegna.
il nuovo negozio sarà sostenuto nei 
giorni precedenti l’apertura da una 
campagna pubblicitaria nella tua città.

Each season, Coin will provide point-
of-sale advertising material to support
the collections and image of the name.
The new store will be supported by an
advertising campaign in the local 
market in the days prior to the 
opening.

ComuniCazioneCommuniCaTion



Coingallery segue insieme a te l’andamento del tuo negozio e ti assiste 
nella gestione.inoltre Coingallery organizza presso la propria sede 
momenti di incontro per la presentazione di:nuove collezioni,campagne 
pubblicitarie,materiali di allestimento per il tuo punto vendita,strategie di 
marketing e tendenze future, oltre ad effettuare training per il tuo personale.

Coingallery works with you to ensure that your store performs well and helps 
you manage it. Coingallery also arranges meetings at its head office to present 
new collections, advertising campaigns, visual merchandising materials, 
marketing strategies and future trends and will also train your staff.

insieme Con professionaliTà

TogeTher as professionals

1.A rented or self-owned 
building of at least 70m2, 
situated in a town centre or in a 
medium status shopping area or 
shopping centre.
2. An average of 50% of the 
capital required for the total 
technical investment.

1.un immobile di proprietà o in 
affitto a partire da 70mq, ubicato 
in centri storici, in shopping 
area e in centri commerciali di 
posizionamento medio.
2. Un capitale proprio mediamente 
corrispondente al 50% 
dell’investimento tecnico previsto.

requiremenTs: requisiTi riChiesTi:



COIN S.p.A.
via Terraglio,17 30174 Mestre (Venezia)
Info Franchising Coin tel 041 2398234 
franchising.coin@gruppocoin.it 




