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MARCO BIANCHI SPECIAL GUEST DA OVS  
 

Mercoledì 29 marzo il divulgatore scientifico nello store di Milano in Corso Buenos Aires per 
parlare di alimentazione e fertilità 

 
 
Milano, marzo 2017 – Il 29 marzo Marco Bianchi, divulgatore scientifico della Fondazione 
Umberto Veronesi, sarà ospite del flagship store OVS di Corso Buenos Aires a Milano per un 
incontro tutto dedicato ad alimentazione e fertilità, gravidanza e svezzamento. 
 
Dalle 17.30 lo chef, papà di una bambina di due anni, incontrerà il pubblico per parlare di 
prevenzione e alimentazione: dal concepimento allo svezzamento. Un percorso di condivisione 
quindi sulla alimentazione più corretta da adottare prima, durante e dopo la gravidanza. 
 
Marco Bianchi sarà naturalmente disponibile per rispondere anche a tutte le domande e curiosità 
del pubblico, sia quello presente nello store OVS di Corso Buenos Aires, sia quello collegato 
attraverso le pagine social di OVS. 
 
L’incontro con Marco Bianchi si inserisce all’interno di una serie di iniziative legate ad 
OVS&KIDS, il nuovo spazio di ovs.it che vuole diventare un punto di ritrovo per i genitori che 
desiderano confrontarsi tra loro, trovare consigli, spunti, idee ma anche un luogo dedicato ai 
bimbi in cui reperire tutorial per realizzare giochi e lavoretti.  
 
Brand contemporaneo e innovativo, OVS rappresenta la sintesi tra stile, ricerca e 
democraticità. Sempre in linea con i trend internazionali, grazie al lavoro e alla ricerca 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. 
 
 
 
 
OVS S.p.A., con i marchi OVS e UPIM, è leader in Italia nel value fashion retail con una quota di mercato 
pari al 7,37% (dati dicembre 2016, fonte Sita Ricerca), in continua crescita grazie alla capillare rete di 
vendita in Italia e all’estero con circa 1500 negozi a gestione diretta e in franchising. Quotata alla Borsa 
Italiana dal marzo 2015, ha chiuso il 2015 con un fatturato pari a 1.319,5 milioni di euro. 
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