
BRAND PRESENTATION



1 2 3 41 2 3 41 2 3 41 2 3 445 anni di storia
45 YEARS OF HISTORY

Oggi e domani
TODAY AND TOMORROW

Posizionamento
PRODUCT PLACEMENT

Collezione occhiali
EYEWEAR COLLECTION 



1a) La référence.
b) Héritage et ADN.
c) Iconique, par nature.

45 anni di storia
45 YEARS OF HISTORY

Il nome Naf Naf deriva dal racconto popolare in Occidente chiamato “I 3 porcellini”, reso 
popolare da Walt Disney nel 1930. Nella storia, i 3 porcellini si difendono dal lupo cattivo.
 
I loro nomi? Nif Nif, Naf Naf e Nouf Nouf.
Naf Naf è il più intelligente ed inventivo dei 3, che con ingegno, gioia e perseveranza salva 
i suoi fratelli. Questa storia ha plasmato la cultura aziendale di Naf Naf.

The name Naf Naf comes from the popular tale western tale called “The 3 little pigs” made 
popular by Walt Disney in the 1930s. In the story, the 3 little pigs defend themselves 
against the big bad wolf.

Their names? Nif Nif, Naf Naf and Nouf Nouf.
Naf Naf is the most intelligent and inventive of the 3, who with wit, joy and perseverance 
saves his brothers. This story has shaped the corporate culture of Naf Naf.

ORIGIN OF THE NAME
Origine del nome

. Origin of the name: Naf Naf
Origine del nome: Naf Naf. DNA

. Iconic brand by nature
Brand iconico per natura



Gli anni ‘80

Oggi

LE SPECIALISTE
DE LA ROBE. (2009)

LES CUIRS COLORÉS (2004)

LA CAPSULE 
COLLECTIONISTAS (2017)

AUOURD’HUI,
NAF NAF NE CESSE
DE CREER (2019)

LA COMBI. (1983)

LA CHEMISE RAYÉE. (1986)

HISTORY and DNA
Storia e DNA

Due fratelli.
Una bella storia.
Uno sguardo da lupo cattivo.
Un simpatico maialino, compagno ed eroe della storia.

Naf Naf è nato, per portare gioia di vivere, umanità e un nuovo 
tono nella moda.

Two brothers.
A Beautiful story.
A big bad wolf look.
A cute pig, comrade and hero of the story.

Naf Naf was born, to bring joy to life, humanity and a new tone in 
fashion.

ICONS PRODUCTS
Prodotti iconici



2 a) Naf Naf & SY Corporate.
b) Aujourd’hui et demain.
c) Portrait de la femme Naf 

Naf.
d) Positionnement.

Oggi e domani
TODAY and TOMORROW

.  Mission and Vision 

. Target

. Product Placement

La missione di Naf Naf?
Aiutare le donne a vestirsi bene per sentirsi belle e sicure di sé nelle varie circostanze 
della loro vita quotidiana. In altre parole, aiutarle a sentirsi “Ragazze ed orgogliose di 
esserlo”. 

Una visione caratterizzata da 4 valori che sono alla base dell’impegno dell’azienda con i 
clienti ed i dipendenti:

MISSION and VISION

Essere una “ragazza” non è una questione di età. 
E’ un’attegigamento del cuore, una femminilità scintillante con un pò di follia.
Essere “Orgogliose” non è essere arroganti. È uno stato d’animo: avere fiducia in se stessi, 
nelle proprie potenzialità, con la capacità di vivere pienamente il momento presente.

The mission of Naf Naf?
Help women dress, well to feel beautiful and confident during their daily life. In other 
words, help them feel “Girly and proud to be”.

A vision characterized by 4 values that are the basis of the company commitment with 
customers and employees:

Being a “girl” is not a matter of age.
It’s an act of the heart, a shimmering femininity with a little bit of foolishness.
Being “Proud” is not being arrogant. It is a state of mind: to have confidence in oneself, in 
one’s own potential, with the ability to live fully the present moment with those who count.

Energy
Sparkling

together

Paradox
with a touch 

of foolishness

Feminity
Elegance

Poetic
Artistic

Emotion
Benevolence

Sharing



TARGET

Il cliente Naf Naf sa coniugare semplicità, freschezza, sicurezza e stile.

Customers and new customers:

• Historical customers: 35/40 years
• Growing clientele: 25/35 years
• 3,5 million customers in databa-

se (10% renewed each year)

They are followers for some time:

• 65% have been customers for 
more than 5 years

• 33% have been customers for 
more than 10 years

The customers are talking!

Naf Naf is one of the rare generatio-
nal brands that is passed on word-to 
-mouth ... from mother to daughter, 
and between clients. 
19% of customers declare to have 
known the brand through a parent

They like the Naf Naf experience:

The general perception of quality 
(products, in-store service, customer 
care) is excellent, and is supported by 
a strong attachment to the brand. The 
satisfaction rate in France is 95%.

VALUE

TREND
DIGEST

TREND
SETTING

PREMIUM

L’attuale posizionamento di Naf Naf nel mercato è il segmento alto della fascia di media 
gamma. Il più accessibile dei veri marchi di moda francese.

Naf Naf customer combine simplicity, freshness, confidence and style.

Clienti e nuovi clienti:

• Clienti storiche: 35/40 anni
• Clientela in crescita: 25/35 anni
• 3,5 milioni di clienti nel database 

(10%rinnovato ogni anno)

Ci seguono da molto tempo:

• Il 65% è cliente da più di 5 anni
• Il 33% sono clienti da più di 10 anni

I clienti passano parola!

Naf Naf è uno dei rari marchi generazio-
nali che si trasmettono con il passapa-
rola ... da madre a figlia, e tra clienti. 
Il 19% dei nostri clienti dichiara di aver 
conosciuto il marchio tramite un geni-
tore/parente.

A loro piace l’esperienza Naf Naf:

La percezione generale di qualità (pro-
dotti, servizio in negozio, customer 
care) è ottima, ed é supportata da un 
forte attaccamento al brand. Il Tasso di 
soddisfazione in francia è 95% . 

PRODUCT PLACEMENT
Posizionamento

The current positioning of Naf Naf in the market is the high segment of the mid-range. 
The most accessible of the true French fashion brands.



MARKET PRESENCE
Presenza sul mercato 3

NAF NAF IN FRANCE

About 243 stores

AFFILIÉS

BOUTIQUES

OUTLETS

70
120
4. Naf Naf in France

Naf naf in Francia. Branches

. Naf Naf in the world
Naf Naf nel mondo

Filiali

Presenza nel mercato Francese
Presence in the French market in 2020

Circa 243 punti vendita

AFFILIATED

STORES



24

96
24

394
7

+895

Retail in Eastern Europe 
and Russia

Retail 
in France

Retail in Middle east,
Africa, Dom-Tom

Multi-marques

Corners 
in Mexico

Corners 
in Central America,
Sud America

24

96
24

BOUTIQUES 

394

CORNERS

7

+895 151
157
12PURE-PLAYERS

partenaires en France

& à l’international

<

BELGIUM

<
IBERIAN PENINSULA

.   11 STORES
          11 NEGOZI
.   60 CORNERS
.   +575 MULTI-BRANDS POINTS OF SALES
          +575 PUNTI VENDITA MULTIMARCA

BRANCHES
Filiali

PENISOLA IBERICA

BELGIO

.   10 STORES
           10 NEGOZI
.   34 CORNERS
.   11 GALERIA INNO
.   23 POINT CARRE

STORES

Presenza sul mercato internazionale 2020
Presence in the international market 2020

NAF NAF IN THE WORLD
Naf Naf nel mondo



STRONG VISIBILITY THANKS TO A POPULAR BRAND!

NAF NAF IS SOCIAL

More and more fans!
. Over 209.4K followers on Instagram.
. Over 724K on Facebook.

Target followers:
49% of followers aged 25 to 34 on Instagram, 
49% of followers aged 25 to 34 on Facebook

Traffic on social networks
The organic average reaches 75,000 (record 
of 115,000) on Instagram and 32,000 on Face-
book (unsponsored, record of 56.5,000)

Average engagement rate:
4% on Instagram, 3,7% on Facebook

International pages:
International Facebook page EN (November 
2017) All non-French-speaking countries are 
redirected directly to this page.

Sempre più fan!
. Oltre 209,4K follower su Instagram.
. Oltre 724K su Facebook.

Target followers:
Il 49% dei follower ha dai 25 ai 34 anni sia su 
Instagram che Facebook

Traffico sui social:
La media organica raggiunge 75.000 (record 
di 115.000) su Instagram e 32.000 su Facebo-
ok (non sponsorizzata, record di 56.5.000)

Coinvolgimento:
Tasso di coinvolgimento medio: 4% su Insta-
gram, 3,7% su Facebook

Pagine internazionali:
Pagina Facebook internazionale EN (novem-
bre 2017) 
Tutti i paesi non francofoni vengono reindi-
rizzati direttamente a questa pagina.

FORTE VISIBILITÀ GRAZIE A UN MARCHIO POPOLARE!

NAF NAF IS SOCIAL . Naf Naf is Social4



NAF NAF EYEWEAR .  Optical and Sun Collection

NAF NAF EYEWEAR

In 2020 Naf Naf signed a licensing agreement with Key Optical Europe and in 2021 it laun-
ched its first eyewear and sunglasses collection.
The Naf Naf eyewear collection is inspired by the world and the values   of the fashion 
brand: French, frizzy and extremely feminine.
Designed and meant for girls free to assert themselves. 

Nel 2020 Naf Naf firma un contratto di licenza con Key Optical Europe e nel 2021 lancia la 
sua prima collezione da vista e da sole.
La collezione di occhiali Naf Naf  trae ispirazione  dal mondo e  dai valori della collezione 
dell’omonimo brand di moda: occhiali dall’allure Francese, frizzanti ed estremamente fem-
minili.
Progettati e pensati per ragazze libere di farsi valere.
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OPTICAL and SUNGLASSES  

Le collezioni di occhiali da vista e da sole firmate Naf Naf sono un mix tra eleganza, fan-
tasia, design e motivi di tendenza ed esprimono tutta la spontaneità e la gioia di vivere 
delle giovani donne a cui si ispirano, amanti della moda, che vivono con disinvoltura la 
propria quotidianità. 

 

The eyewear collection by  Naf Naf  is a mix of elegance, fantasy, design and trendy shapes 
that express .....joie de vivre of the young women, fashion lovers, who live with ease their 
daily life.



Keyopticaleurope.com


