


Dal 1995 vestiamo con stile i più piccoli e non solo…

BIMBIVIP È UN’AZIENDA VISIONARIA
INCENTRATA SULLA FAMIGLIA.

I nostri valori principali, ovvero famiglia, creatività, sostenibilità 
e tradizione, hanno sempre ispirato le nostre linee guida e 
l’impegno nell’offrire un servizio personalizzato. 
Indossare la Bellezza partendo dai più piccoli.

2002
Papagni Mauro forte dell’esperienza 
generazionale dell’azienda di famiglia insieme 
alla sua futura moglie Carla apre la sua prima 
boutique, nella strada principale della cittadina 
di Tuscania, dove vende articoli dei marchi più 
in voga del momento.



2006
Nonostante i suoi pochi anni di esistenza, 
Bimbivip inizia a riscuotere un notevole 
successo e organizza eventi per far conoscere i 
prodotti nel territorio della Tuscia una propria 
sfilata di moda. la ricerca di innovazione e lo 
sguardo creativo della Neo Mamma Carla è la 
spinta verso una ascesa eccezionale.

2010
Mauro, consapevole della continua crescita 
di Bimbivip e del fatto che sempre più clienti 
mostrano la loro fedeltà all’attività, decide di 
offrire sempre più articoli di stilisti prestigiosi. 
Trasferisce la sede in locali più grandi e crea 
una divisione logistica per organizzare la 
vendita anche on-line.



2011
Mauro e Carla lanciano il primo sito 
web dell’azienda, che non solo è stato un 
successo immediato, ma ha anche attratto 
clienti da tutta Europa.

2016
Dopo diversi anni di forte crescita il numero di clienti 
fidelizzati con piacere ha causato una riorganizzazione dei 
servizi. Bimbivip ha mantenuto la sede storica e il negozio nel 
piccolo centro di Tuscania paese ricco di storia e cultura della 
provincia Viterbese, concentrando gli investimenti sui servizi 
e-commerce. Collaborazioni con Marketplace specializzati 
nella vendita del lusso e restyling del sito web, oltre a servizi di 
personal shopper multilingua hanno contribuito al salto di 
qualità in termini di numeri di vendite.

2019
L’attenzione per i più piccoli e a iniziative 
sul territorio che mettono al centro I 
bimbi hanno reso la visibilità dell’azienda 
di grande rilevanza nazionale. Bimbivip 
crea uno studio per realizzare foto 
video e contenuti, inizia un percorso con 
aziende locali e nazionali in partnership 
per la realizzazione di sfilate.

2020
L’azienda realizza nella cittadina di 
Sant’Angelo di Roccalvecce il murales
“La Bella e la bestia”, in collaborazione 
con la proloco la cui missione è sostenere 
e collaborare con organizzazioni di 
beneficenza per non dimenticare 
i luoghi caratteristici del bel 
paese, il tutto in sintonia 
con i sogni e le fantasie dei 
bambini di oggi. 
http://www.tusciaweb.
eu/2020/08/la-bella-la-bestia-
biancaneve-nuovi-murales-
santangelo-roccalvecce/ 



2022
Oggi la nostra azienda mantiene la storica sede per le vendite 
sul territorio della Tuscia oltre a essere presente come vetrina 
sul mondo con bimbivip.com e tutti i canali social, più di 50 
collaboratori tra dipendenti e agenzie esterne in tutta Europa 
contribuiscono ad una presenza e crescita costante. I più 
importanti designer come Balmain Kenzo Barbour Herno 
credono in Noi come tutti i nostri clienti distribuiti in più di 
70 paesi.

www.bimbivip.com
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