
 
 

 

 

 

 

 

Original marines di via collatina 70, per tutti i dipendenti e familiari del 

NUOVO CRAL CONI, garantirà uno sconto del 30% su tutte le collezioni 

e, in periodi di promozioni oppure saldi, verrà applicato il 10% sul totale 

della spesa. 

Per ottenere tali sconti è necessario esibire la tessera Cral al 

momento del pagamento. 

 

 

Vision e storia del gruppo 

 

 

Siamo partiti da una semplice maglietta bianca. Abbiamo esplorato 

nuovi stili e raggiunto nuovi continenti. In questi anni abbiamo visto 

crescere tanti bambini e bambine che vestivano Original Marines e che 

ora ci scelgono per vestire i loro figli. La nostra storia è un po’ anche la 

loro. 



 

 

 

 

 

Nasce Original Marines 

1983 : 

La t-shirt bianca è il prodotto icona del brand. Dall’83 al ‘92 vengono venduti circa 

25milioni di capi.       Apertura dei mercati esteri 

 
1986 

Distribuzione in Medio Oriente e ampliamento della gamma, con una linea completa 

di abbigliamento casual e sportivo per tutta la famiglia. 

Strategia distributiva 

 
 

1993 

Dall’ingrosso ai monomarca. In 10 anni Original Marines arriva a circa 400 punti 

vendita tra franchising e diretti in italia e all’estero. 

Partnership e licensing 

 
1998 



Viene siglato un contratto di licensing pluriennale - ancora in essere - con Warner 

Bros, per l’utilizzo dei Looney Tunes. 

Quota di mercato 

 
2007 

Original Marines ottiene la leadership nella fascia media di mercato kidswear con 

una quota di mercato pari al 9% 

Boom di crescita 

2010 

Il sell out registrato dall’azienda è pari a 20 milioni di capi in un solo anno. 

Riconoscimenti e sviluppo 

 
 

2011 

Il fatturato del gruppo supera i 200 milioni. Disney, da diversi anni partner, premia 

Original Marines con il Quality Products Awards 2011, nella categoria 

“Comunicazione e Marketing Integrato”. 

Internazionalizzazione e Newborn 

2017 

Sviluppo della rete: 505 negozi in franchising e 65 diretti in italia e 140 tra Europa, 

Asia e Africa. Lancio della nuova linea Newborn per la fascia 

0-18 mesi. 

La fusione 

2018 

Imap Export S.p.A. incorpora TRADER s.r.l per sviluppare sinergie e ottimizzare la 

rete di punti vendita del Gruppo. 



 

 

Le mode possono cambiare, ma i nostri valori restano gli stessi: sono la 

fibra di cui è intessuta ogni nostra azione. Nella loro semplicità, definiscono 

il nostro ruolo nel mondo: quello di oggi e quello che costruiremo. 

 

Rispetto 

Vogliamo agire prendendoci cura del mondo in cui viviamo e delle persone che lo 

abitano. Per questo mettiamo attenzione e amore in ogni dettaglio di ogni nostra 

creazione. 

 

Responsabilità 

Con i nostri abiti vestiamo ogni giorno la vita di milioni di famiglie, e facciamo di 

tutto per renderla migliore. Vogliamo costruire un mondo in cui si dia maggiore 

attenzione alle esigenze dei bambini. 

 

Integrità 

Ogni genitore ha il diritto di sapere come sono stati prodotti gli abiti che indossano i 

suoi bambini. Per meritare la fiducia delle mamme e dei papà agiamo nella massima 

trasparenza, tracciando tutta la nostra filiera e rendendo conto di ogni nostra scelta 

 


