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Retail. Dal 22 settembre in 500 negozi della catena guidata da Stefano Beraldo arriva
la collezione uomo disegnata dallo stilista noto per la ricercatezza di dettagli e tessuti

Ovs rende accessibile lo stile,
creatività esclusiva a Piombo
Giulia Crivelli
ecord,primato, debutto.
O anche:partnership unica, esclusiva mondiale,
sfida maitentata.Quante
volte, nella moda e non
solo,le novità sono state
presentate così? Molte,troppe.E non
sempre si è trattato di proclami veritieri. È vero invece che l'incontro tra
Stefano Beraldo e Massimo Piombo
ha prodotto qualcosa che, davvero,
nella moda non s'era mai visto.
Non unacapsule o una partnership
estemporanea,non una collaborazione una tantum,come abbiamo visto
negli ultimianni.Un progetto con una
visione di medio-lungo periodo:dal
22 settembre in 50o negozi Ovs — la
catena dicuiBeraldo è amministratore delegato — cí saranno altrettanti
spazidedicatialla collezione da uomo
Piombo,disegnata dallo stilista,che è
anche direttore creativo dell'intera offerta di Ovs. Circa ottanta metri che
chiamare corner(angolo,in inglese),
come si fa in questi casi, è inappropriato: «Avevamo in mente fin dall'inizio dicurare ossessivamente ogni
dettaglio dei prodotti e della presentazione delle collezioni nate dal nostro incontro — spiegaPiombo —.I mesi dilockdown ci hanno permesso una
cura persino maggiore e il risultato è
unformat per glispaziall'interno dei
negozi Ovs che non ha nulla da invi-

sempre accaduto con i miei capi,viene
poi vista come unisex:vorreiche anchele donne cogliessero questa possibilità diacquistare capi dicosìgrande
valore intrinseco,nonché durevoli,a
un prezzo tanto accessibile».
Come siè arrivati questo risultato
lo spiega volentieri Stefano Beraldo:
«Sulla creatività di Massimo non ho
maiavuto dubbi.Mihastupito invece
la sua capacità di capire e calarsi in
una realtà industriale e distributiva
come Ovs — spiegailceo —.A quelpunto è stato lui,credo,astupirsi dicome
la nostra esperienza nell'acquisto di
materie prime da fornitori di altissimolivello e nella produzione permetta di arrivare a un rapporto qualitàprezzo tanto inedito».
In Ovs, Beraldo ha sempre avuto
come obiettivo i prezzi accessibili
combinaticon la qualità:comedimostra ilfatto che la catena sialeader nel
segmento bambino, dove ci sono i
clienti -- le mamme — più attenti alla
qualità(ovvero sicurezza)di ciò che
comprano.Piombo hasempresognato di condividere la sua idea di stile.
L'incontro tra i due unisce le due visioni:«I prezzidellacollezione Piombo — conclude Beraldo — sono difatto
in linea con il resto dell'offerta Ovs.
Ma agli uomini,eforse alle donne,che
la compreranno diamo un contenuto
che in realtà non ha prezzo: il tocco
dello stilista di genio».
I:. RIPRODUZIONE RISERVATA

159374

R

diare a quelli studiati per boutique e
negozi di alta gamma.Lo stesso vale
per il logo,il packaging,gli arredi.Ma
ciò che mi rende più orgoglioso,ovviamente,è il prodotto:solo grazie alla sinergia,direi alchimia,che siè creata con Beraldo e Ovs possiamo offrire un rapporto qualità-prezzo che
non ha eguali sul mercato».
Lo stile è quello diPiombo,famoso
per una creatività che nessuno era
riuscito fin qui a imbrigliare. Fieramenteindipendente,haforse scontato negli anniilsuo desiderio dilibertà
e indipendenza, perché fino a oggi i
suoicapisono stati molto apprezzati,
ammirati,ma non altrettanto indossati. Proprio perché la qualità, che
parte dalla scelta dei tessuti e dall'esclusività delle lavorazioni e dalla
ricercatezza dei dettagli, ha sempre
tenuto i prezzi di Piombo fuori dalla
fascia media di clientela.
La collezione autunno-inverno
che arriverà nei negozi tra quattro
giorni ha prezzi che partono da 14,95
euro(sciarpe in misto lana)per arrivare ai 139di un cappotto in fustagno.
In mezzo, cinture, camicie, maglie,
blazer,pantaloniesneaker.I materiali
sono quelli che Piombo adora da sempre:lane,cotoni,gabardina,montone.Lo stesso per i colori,a partire dal
blu,il preferito di Piombo(e forse,in
versione denim,anche di Beraldo).
«Dona alle donne e agli uomini —
dice lo stilista —. Questa collezione
sulla carta è da uomo, ma, come è
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19,95 €
Entry price
II costo di una camicia in
cotone. Per un cappotto in
fustagno si arriva a 139 €

rende accessibile lostle.
rritd exWsiwa a Piombo
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Sinergia. Da sinistra, Massimo Piombo e Stefano Beraldo. In alto, il format degli
spazi e un look della collezione autunno-inverno 2020-2021

