MARCO BIANCHI SVELA I SEGRETI DELLA CORRETTA
NUTRIZIONE DA OVS
Giovedì 13 ottobre il divulgatore scientifico ospite dello store di Milano in Corso Buenos
Aires
Milano, ottobre 2016 – In occasione del lancio del nuovo spazio OVS&KIDS dedicato a
consigli, spunti, idee per genitori e bimbi all’interno del sito, OVS ospita Marco Bianchi nel
flagship store di Corso Buenos Aires a Milano. Giovedì 13 ottobre alle 16.30 il divulgatore
scientifico della Fondazione Umberto Veronesi affronterà i temi dell’alimentazione
equilibrata e gustosa per i più piccoli.
Marco Bianchi promuove una dieta sana senza rinunciare al piacere del palato, fondata su
ricette semplici. Durante l’evento incontrerà il pubblico nella redazione che sarà allestita in
negozio, condividendo con i clienti i segreti della corretta nutrizione, l’arte di scegliere gli
alimenti giusti e di cucinarli in modo appetitoso. OVS seguirà l’evento anche su Snapchat,
per cogliere ogni istante della presentazione.
OVS&KIDS è il nuovo spazio all’interno di ovs.it che vuole diventare un punto di ritrovo per i
genitori che desiderano confrontarsi tra loro, trovare consigli, spunti, idee. Sono nove le
rubriche presenti in quest’area, tra cui “Mamma come te”, “Shop together”, “Esperti” e
“Solidarietà”, che spaziano dalla ultime novità di moda bimbi alle esperienze di mamme
blogger. Si possono trovare tutorial per realizzare giochi e lavoretti, fiabe da scaricare, ma
anche consigli di esperti e progetti di responsabilità sociale a cui aderire.
In continuo rinnovamento nello stile, nei linguaggi, nel dialogo con il cliente OVS è il primo
brand di abbigliamento in Italia con una quota di mercato pari al 7% (dati dicembre 2015,
fonte Sita Ricerca), in continua crescita grazie alla capillare rete di vendita in Italia e
all’estero con oltre 900 negozi a gestione diretta e in franchising. Quotata alla Borsa Italiana
dal marzo 2015, OVS SpA ha chiuso il 2015 con un fatturato superiore a 1.3 milioni di Euro,
in crescita del 7,5% rispetto all’anno precedente.
Brand contemporaneo e innovativo, OVS rappresenta la sintesi tra stile, ricerca e
democraticità. Sempre in linea con i trend internazionali, grazie al lavoro dei team creativi,
OVS permette a tutti di creare il proprio stile in libertà, con un occhio attento alla qualità,
sempre al miglior prezzo possibile. Per questo, ogni anno, 150 milioni di clienti scelgono
OVS.
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