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About Primark 

Primark è un retailer internazionale che offre moda di alta qualità a prezzi convenienti, in parole 

semplici, “Amazing Fashion, Amazing Prices”. 

• Abbiamo 340 negozi, con più di 1.200.000 metri quadrati di spazio di vendita, in 11 paesi: 

Repubblica d’Irlanda, Regno Unito, Spagna, Germania, Portogallo, Paesi Bassi, Belgio, 

Austria, Francia, Italia e Stati Uniti (si veda l’Appendix per la lista completa).  

• Impieghiamo più di 70.000 persone e nell’ultimo anno finanziario abbiamo aperto 22 negozi, 

creando più di 7.000 nuove posizioni lavorative: abbiamo ricevuto più di 60.000 candidature 

per questi negozi.  

• Crediamo che sia fondamentale supportare la crescita e lo sviluppo dei talenti a tutti i livelli 

e in tutte le nazioni, e forniamo un’ampia gamma di programmi di sviluppo per i dipendenti, 

dal primo training, al momento dell’assunzione, fino al nostro Customer Promise training, 

sviluppato su misura per i dipendenti dei negozi, fino alla formazione specifica per il 

management.  

• Disponiamo di 8 centri di distribuzione, per un totale di più di 500.000 metri quadrati di 

magazzino, al servizio dei negozi in tutti i nostri mercati: uno in Irlanda, due nel Regno Unito, 

uno in Germania, uno nei Paesi Bassi, uno in Spagna, uno nella Repubblica Ceca e uno negli 

Stati Uniti.  

• Abbiamo una forte presenza digitale, e un alto livello di customer engagement, con più di 10 

milioni di follower sui vari social media. Dai tutorial sulla bellezza al live streaming dei nostri 

eventi stampa e delle aperture dei negozi, i nostri fan possono farsi ispirare in ogni momento 

e stare al passo con le nostre novità. Il sito Primark.com è un hub di contenuti, su cui è 

possibile creare wish list, scoprire gli ultimi trend e caricare i vari look su Primania. 

• Primark è stata fondata a Dublino nel 1969: l’headquarter è ancora lì, sopra il primo negozio 

a marchio Primark, su Mary Street. 

• Abbiamo anche uffici a Reading, Madrid, Essen, Parigi e Boston. 

• Primark è una società controllata di Associated British Food plc, una società diversificata che 

opera nel settore dell’abbigliamento, delle materie prime e del commercio, il cui volume 

globale di vendite ammonta a 13,4 miliardi di sterline. Associated British Food plc impiega 

più di 130.000 dipendenti in 50 paesi.  

 

 

Amazing Fashion, Amazing Prices 

“Amazing Fashion at Amazing Prices” è il cuore di ciò che facciamo in Primark, poichè crediamo che 

la moda di qualità dovrebbe essere a disposizione di tutti.  

• Siamo fieri di offrire qualcosa per tutti, e di avere un’ampia gamma di prodotti per donna, 

uomo, bambino, inclusi calzature, accessori, biancheria intima, casa, beauty, abbigliamento 

sportivo e oggettistica da regalo.  

• Abbiamo anche linee di prodotti in licenza, come quelle di Disney e Warner Bros, tra i nostri 

prodotti più amati. 

• La qualità è un punto davvero importante per noi e lavoriamo per assicurarci che tutti i 

nostri prodotti rispettino gli standard più elevati, perché vogliamo che i nostri clienti 

possano apprezzare tutti i prodotti Primark, che tutti i capi di abbigliamento abbiano 
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un’ottima vestibilità, che si possano lavare e indossare bene, che diventino una parte 

importante del guardaroba. 

• I nostri negozi giocano un ruolo fondamentale nell’ispirare i nostri clienti e nel coinvolgerli 

nel divertimento e nella moda di Primark.  

• Il più recente design dei nostri negozi ha vinto numerosi premi, tra i quali Retail 

Transformation & Innovation Award (World Retail Awards, 2015) e Best Store Design per il 

negozio di Alexanderplatz a Berlino (Drapers Awards, 2014).  

• Molti dei nostri negozi hanno wifi a disposizione dei clienti, aree in cui ricaricarsi, comode 

sedute e ampi camerini in cui è possibile provare gli abiti assieme ai propri amici.  

• In alcuni negozi abbiamo anche aree di ristoro e Love Beauty nail bar, e la licenza per la cura 

delle sopracciglia con il threading in diversi negozi nel Regno Unito e in Irlanda.  

 

 

Il Business Model 

Ci viene spesso chiesto come riusciamo a vendere i nostri prodotti a prezzi così convenienti. Il nostro 

business si basa sulla capacità di fare alcune cose semplici in modo diverso dagli altri retailer, per 

quel che riguarda il modo in cui gestiamo i fornitori e i negozi; in questo modo riusciamo a tenere i 

prezzi bassi. Ad esempio: 

• Facciamo pochissima pubblicità. 

• Vendiamo grandi volumi di prodotti. Così possiamo risparmiare acquistando quantità elevate 

per tutti i nostri negozi. 

• Il nostro abbigliamento si ispira alle tendenze più attuali, ma non usiamo costosi 

appendiabiti, tag di prezzo o etichette. 

• Cerchiamo anche di essere il più efficienti possibile quando trasportiamo prodotti dagli 

stabilimenti ai punti vendita. Ad esempio, chiediamo ai fornitori di preparare le nostre t-shirt 

in confezioni che permettano di esporle direttamente sullo scaffale. 

 

 

Codice Etico 

Il benessere delle persone che realizzano i nostri prodotti è importante per noi. Chiediamo 

fermamente ai nostri fornitori e alle fabbriche di creare buone condizioni di lavoro, in modo che le 

persone siano trattate e pagate correttamente.  

• Non possediamo stabilimenti e siamo molto selettivi a proposito dei fornitori con cui 

lavoriamo. Piazziamo ordini con stabilimenti e fornitori che creano i prodotti a nome nostro. 

Questo significa che gli ordini di Primark sono spesso lavorati a fianco di prodotti di altri 

brand. 

• Per essere incluso nella lista dei fornitori approvati, ogni stabilimento è passato al vaglio 

secondo standard riconosciuti internazionalmente, presenti nel Codice di Condotta di 

Primark. Il Codice copre aree come il salario, le politiche di assunzione, salute e sicurezza. 

• Dopo l’approvazione, è responsabilità del Team del commercio etico e della sostenibilità 

ambientale, che conta oltre 80 esperti dislocati in Paesi chiave per le forniture, aiutare gli 

stabilimenti a soddisfare questi standard e controllare la conformità. Questi esperti svolgono 

ispezioni dei fornitori almeno una volta l’anno, o anche più spesso, per offrirci un quadro 

dettagliato delle condizioni all’interno dello stabilimento e controllare che gli standard 

https://www.primark.com/it/codice-etico
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internazionali siano rispettati. Il team conduce più di 2.500 audit nelle fabbriche che creano i 

nostri prodotti. 

• Lavoriamo anche con i nostri fornitori, le loro fabbriche e i partner locali per fornire training 

e programmi che aiutino le fabbriche a gestire necessità e temi importanti a livello locale. 

 

Il Potere della Collaborazione 

Siamo consapevoli che nessun retailer, agendo singolarmente, può avere un influsso positivo su un 

intero settore; per portare al cambiamento e avere un impatto che vada oltre la propria influenza 

diretta, Primark collabora con numerose organizzazioni, compresi governi, ONG, associazioni di 

beneficienza, istituzioni e altri brand, per migliorare varie problematiche in tutta la supply chain. Tra 

le iniziative: 

• Primark fa parte di ETI (Ethical Trading Initiative) dal 2006 ed è classificato come “Leader” 

dal 2011, posizionandosi così nel top 5% dei brand che fanno parte di ETI. 

• Siamo anche membri di Textilbündnis, il programma di Partnership del governo tedesco per i 

tessuti sostenibili, e abbiamo una partnership con il Dipartimento di Sviluppo Internazionale 

(DFID) del governo del Regno Unito, per migliorare le condizioni di lavoro degli operai tessili 

nei paesi in via di sviluppo. 

• Altre organizzazioni di cui Primark fa parte sono il Bangladesh Accord on Building & Fire 

Safety, che lavora per migliorare le condizioni lavorative nel settore tessile in Bangladesh; 

ACT (Action, Collaboration, Transformation), che mira a migliorare i salari attraverso 

l’istituzione di contratti collettivi nei paesi in cui opera; International Labour Organisation’s 

Better Work, che fornisce training, audit e soluzioni per i fornitori in Vietnam e Cambogia. 

 

Ambiente 

Quale rivenditore internazionale con una catena di fornitura complessa, dedichiamo il massimo 

impegno per ridurre il nostro impatto sul pianeta, ogni volta che ne abbiamo la possibilità. Il Team 

della sostenibilità ambientale di Primark interviene su una varietà di aspetti: le modalità di 

approvvigionamento delle materie prime come il cotone, l’impatto ambientale dei processi di 

produzione negli stabilimenti, l’efficienza dei negozi di Primark e il nostro impegno a supporto del 

riciclaggio. 

• Tutte le nostre famose shopping bag marroni sono composte di cartone e carta riciclati, e 

sono loro stesse riciclabili. 

• Doniamo i prodotti invenduti e i campioni ad associazioni di volontariato. 

• Il lavoro con i nostri partner è un fattore importante del nostro impegno nella sostenibilità. 

Ad esempio, stiamo rivedendo le sostanze chimiche utilizzate per tingere i materiali di cui 

sono fatti i nostri abiti, attraverso il programma Zero Discharge of Hazardous Chemicals. 

Siamo anche membri di iniziative come la Sustainable Apparel Coalition (SAC), per lavorare 

insieme e migliorare la sostenibilità della catena di fornitura 

• L’ambizione a lungo termine di Primark è la certezza che tutto il cotone utilizzato nella 

propria catena di fornitura venga prodotto in modo sostenibile. 
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• Pertanto nel 2013 ci siamo alleati con gli esperti di agricoltura CottonConnect e la Self-

Employed Women’s Association (SEWA) per varare il Sustainable Cotton Programme 

(Programma del cotone sostenibile) di Primark. Il programma è dedicato alla formazione 

delle coltivatrici sui metodi sostenibili, al fine di migliorarne le condizioni di vita tramite un 

aumento del reddito.  

 

Appendix 

Al 12 luglio 2017, Primark ha 340 negozi nei seguenti paesi: 

Paese Primo Negozio Numero di 
negozi  

Spazio di vendita 
(metri quadrati) 

Repubblica d’Irlanda Mary Street, Dublino 

1969 

37 100651,2 

Regno Unito Derby 

1973 

178 617916,7 

Spagna Plenilunio, Madrid 

2006 

44 151236,9 

Paesi Bassi Alexandrium, Rotterdam 

2008 

18 75595,21 

Portogallo Dolce Vita Tejo, Lisbona 

2009 

9 27833,75 

Germania Brema 

2009 

22 130129,3 

Belgio Liegi 

2009 

5 21116,86 

Austria Innsbruck 

2012 

5 22510,41 

Francia Marsiglia 

2013 

10 46767,39 

Stati Uniti Boston 

2015 

8 41258,24 

Italia Milano 

2016 

4 18887,188 

Totale  340 1.268.126.496 

 


