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L'amore e la passione che mettiamo da sempre nel nostro lavoro ci porta ad

essere accanto ad ogni cliente, alle sue esigenze e cercare quel luccichìo negli

occhi e quel sorriso sulle labbra che un bambino, una mamma, un papà ha

quando trova ciò che desidera davvero.

Abbiamo nutrito, vestito, fatto giocare e reso felici migliaia di bambini.

Conosciamo i loro nomi; li abbiamo visti crescere e diventare genitori e ora

sono (di nuovo) nostri clienti. Questo sicuramente ci riempie d'orgoglio e ci

sprona a dare sempre il massimo. Dopo 25 anni vogliamo “crescere” ancora.

É per questo che Primi Anni è molto più di un negozio per l'infanzia.

Gaia srl è l'azienda leader in Irpinia e nel Sannio nella distribuzione di prodotti

per la futura mamma, il neonato e bambino fino a dieci-dodici anni. Dal primo

negozio avellinese aperto negli inizi degli anni '90, con l'insegna Cioffi, ha subìto

una costante crescita concorrendo, dapprima, alla nascita del brand nazionale

CIOFFI GIOCHERIA

Chi siamo

IO BIMBO, per poi evolversi con il nuovo marchio Primi Anni, con il quale offre una

“shopping experience” unica e coinvolgente. Dal 2001 è anche rivenditore

autorizzato Giocheria e lo è tuttora.

La “nuova” mamma e il suo bambino sono al centro del modello di business di

Gaia, e questo richiede una costante capacità nel saper cogliere Ie evoluzioni dei

bisogni dei consumatori. La ricerca dei nuovi trend di mercato e di consumo ha

permesso quindi a noi di Primi Anni di Avellino e Benevento di garantire

un'offerta di prodotti e servizi sempre più ampia, esaustiva e in grado di generare

un valore differenziale unico nell'esperienza d'acquisto e d'uso al momento

giusto, in un unico spazio, al giusto prezzo. Ovviamente la continua crescita

aziendale, avvenuta negli anni, è dovuta anche ai numerosi fornitori che in questi

anni ci hanno dato fiducia e con i quali abbiamo lavorato cogliendo l'opportunità

reciproca di essere una vetrina importante ed autorevole per i migliori brand e

prodotti d'infanzia.

AGOSTO 2013 FESTA PER IL 20° ANNIVERSARIO

La nostra storia filosofia e mission

Negli Anni 1993 2000 2001

P.V. BENEVENTO

2011

PRIMI ANNI

GAIA srl2015
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IO BIMBO
(fino al 2015) (tuttora)



Entrare nel mondo PRIMI ANNI significa entrare in uno spazio dove poter

trovare tutto ciò di cui la mamma e il suo bambino hanno bisogno e tanti servizi,

come la Lista Nascita, Corsi gratuiti e la Carta Vantaggi.

Lo store di Avellino si trova nel centro della città e si affaccia con due ampie

vetrine su Viale Italia. É da sempre il punto di riferimento dell'intera provincia. 

Lo store di Benevento ha meno storia, ma si è imposto da subito per cortesia e

Avellino e BeneventoGli store di Avellino e Benevento
professionalità. É collocato in via G. Cassella ed è fornito di un ampio parcheggio

coperto.

Ma non solo negozi fisici, Primi Anni è anche una community digitale con

un'attiva presenza sui social network e ha attivato un numero WhatsApp

dedicato alla comunicazione con i clienti in modo immediato per favorire

l'interazione con loro.
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Latte, omogeneizzati, tettarelle, biberon, scaldapappa, prodotti per l'igiene e

parafarmaci e medicali, e tanti, ma proprio tanti pannolini.

I neo genitori lo  sanno, la cicogna non porta solo bambini ma decine di prodotti

che li  accompagneranno e riempiranno casa per qualche anno. 

Primi Anni, quando la qualità (e l'assortimento) è anche risparmio!

MegastoreMega, mega megastore GiocheriaCome nel paese dei Balocchi
Scegliere i giocattoli per i propri figli non è un compito facile. Innanzitutto,

bisogna tenere conto del gusto dei bambini; in secondo luogo, bisogna porre un

occhio di riguardo alla qualità e alla sicurezza; infine, non è da tralasciare

nemmeno il prezzo di acquisto. Primi Anni è riuscita a condensare tutti questi

fattori anche grazie alla vasta selezione di GIOCHERIA di cui siamo rivenditori

ufficiali.
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La nascita di un bambino non rappresenta soltanto un lieto evento, ma un vero

e proprio elemento di novità nella vita di una famiglia. Con “lui” le sue necessità

vengono prima di ogni altra cosa e uno dei primi compiti che i genitori si trovano

ad affrontare è la scelta e l'acquisto dell'abbigliamento adeguato per vestire un

neonato. Noi di Primi Anni preferiamo la qualità. Sempre.

Nell'angolo nursery sono esposti i prodotti per neonati da 0 a 18 mesi, come il

corredino per la culla, i completini prima nascita firmati, l'occorrente per il

primo bagnetto e per i primi passi, insieme a un vasto assortimento di accessori

coordinati, dal porta biberon alla borsa.

Il nostro vasto assortimento di moda bimbi ti offrirà articoli di design e qualità,

permettendo ai tuoi piccoli di muoversi in tutta libertà senza mai trascurare il

loro stile. Con le migliori collezioni di abbigliamento per bambini potrai

facilmente creare outfit impeccabili per ogni stagione, scegliendo tra

elegantissimi capi di abbigliamento, pratiche e raffinate calzature, e fantastici

accessori per completare il loro look. 

E poi, come rinunciare a un bel vestito in occasione di battesimi, compleanni e

varie feste?

ModaDa 0 a 12 sempre moda La scelta giustaScegliamo il meglio per voi

Dei passeggini/ovetti/navicelle abbiamo capito una cosa: fino a quando non stai

lì dietro a spingerli, sotto il sole o la pioggia, con pesanti buste della spesa lungo

le braccia, il cellulare che ti squilla, strade dissestate e con tuo figlio che urla per

la fame, non saprai mai se hai fatto la scelta giusta! 

Quindi, non è solo una questione di estetica, quanto di: qualità, stile di vita,

esigenze familiari, barriere architettoniche. 

Grazie alla nostra esperienza, possiamo aiutarti tra tante soluzioni differenti dei

migliori marchi per l'infanzia, sicuri e certificati. Ad esempio, CYBEX è l'emblema

stesso dell'innovazione, sicurezza, design e funzionalità di prodotti come

passeggini e seggiolini auto caratterizzati dai numerosi premi ricevuti

nell'ambito dei test di sicurezza europei.

Inutile dire che le marche disponibili nei nostri store sono tantissime, alcune

famose in tutte il mondo, altre meno, alcune costose altre invece più

economiche ma sempre selezionando gli articoli con estrema attenzione,

valutandone oltre all'innovazione e al design, la sicurezza, il comfort e il prezzo.

Per noi è fondamentale che ci sia sempre un'ottima assistenza tecnica post

vendita: “chiuso un ordine, si apre un rapporto!”
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StaffLa vera chiave del successo

Diventare genitori è un'avventura stupenda, ricca di gioie e scoperte. Per questo

vogliamo essere davvero vicini ai nostri clienti, accompagnandoli per mano

lungo un percorso nuovo e imprevedibile; li accogliamo in un ambiente allegro,

colorato e confortevole potendo avvalerci di uno staff di operatori esperti, in

grado di offrire suggerimenti e consigli e di orientarli verso la scelta più adatta in

relazione alle diverse esigenze.
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IL NOSTRO
LAVORO

è UN GIOCO
CHE PRENDIAMO

SUL SERIO

“
”Eduardo d’Auria



GAIA S.r.l. desidera ringraziare i seguenti partner commerciali per la gentile collaborazione alla

realizzazione di questo Company Profile.

PartnerI NOSTRI FORNITORI Partner di Fiducia

Alcuni dei corsi organizzati di recente:
• Preparto con ostetrica Chicco

• Nutrizione bimbi con consulente Plasmon

• Sicurezza auto e disostruzione pediatrica con esperto Cybex

Alcune ore da trascorrere insieme alla scoperta della gravidanza, della

nutrizione e della sicurezza tra le tante cose da sapere e da fare. Primi Anni è lo

store dedicato a tutte le mamme e ai papà che desiderano crescere al meglio

il proprio bambino. Da qui l'idea di organizzare corsi del tutto gratuiti che

aiutino i nostri clienti nel delicatissimo compito di genitori. Concepimento,

gravidanza, parto, neonato, bambino, nutrizione, sicurezza, disostruzione

pediatrica, questi gli argomenti trattati periodicamente nei nostri store di

Avellino e Benevento grazie al

fattivo contributo di un valido

gruppo di esperti messoci a

disposizione da aziende come

Chicco, Plasmon, Cybex.

CorsiProfessione: genitori
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IL NOSTRO
MODO

DI STARVI
ACCANTO

“
”Anna Cioffi
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