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È arrivato il momento di rilanciare il mondo 
del commercio in Italia, prendendo decisioni 
coraggiose. E Stefano Beraldo, in quanto 
a.d. di Ovs, è pronto a farlo. «La moda vive di 
novità e noi cerchiamo sempre di muoverci in 
anticipo: la voglia di vestirsi non finirà mai», 
dice il manager, che per incrementare la quo-
ta di mercato del gruppo sul territorio (salita 
all’8,5%) ha individuato almeno due strade: 
investire sul negozio fisico («ma mai ope-
ning con lo stampino») e aprire sempre più 
Ovs ad altri brand, specie se stranieri e poco 
distribuiti in Italia. «Iniziamo da Gap per 
affermarci come contenitore, dove trovare il 
meglio della moda e della creatività al miglior 
prezzo» racconta Beraldo, che non nasconde 
ottimismo per il futuro e parla di un 2021 in 
buona ripresa sul 2020. 

Smentendo chi pensava che vi sareste 
concentrati sui marchi di proprietà, 
avete lanciato una partnership con 
Gap. Cosa vi attendete dall'iniziativa?
Vogliamo arricchire l'offerta con marchi 
speciali, capaci di apportare un contenuto 
lifestyle riconoscibile, come Gap: un brand 
famoso in tutto il mondo, poco distribuito in 
Italia. Per iniziare, 20 punti vendita Ovs ospi-
teranno una selezione della linea kids in ap-
positi corner. Il prodotto junior di Gap è visi-
vamente un guizzo di gioia e ospitarlo sarà un 
valore aggiunto. Prevediamo una progressiva 
espansione della sua presenza negli store 
Ovs, fino a raggiungere l'intera rete o quasi. 
L'intesa prosegue anche sull'e-commerce, 
dove oltre alla moda wbimbo venderemo 

anche alcuni capi iconici uomo e donna. Il 
nostro canale online, che nel 2020 ha regi-
strato una crescita del 60% e raggiunto 12 
milioni di visitatori, ne uscirà rafforzato. 

Ci saranno altre collaborazioni? 
Ovs sarà sempre più un contenitore di altre 
label, specie online. Alcune sviluppate in-
ternamente, altre frutto di accordi. Siamo 
diventati un bellissimo supermercato della 
moda, del lifestyle e della creatività, con il 
miglior rapporto qualità-prezzo. Ogni brand 
introdotto dovrà contribuire alla shopping 
experience, offrendo un contenuto distintivo 
a livello di prodotto e di esperienza. Dobbia-
mo diventare luoghi dove il cliente sta bene. 
L'offerta di Ovs è già ampia: va dall'elegan-
za versatile di Piombo allo stile sportivo di 
Everlast e casual Grand&Hill, dalla moda teen 
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INTERVISTA
Stefano Beraldo
Ovs 

1. Stefano Beraldo, 
ceo di Ovs, è stato 
protagonista del salvataggio 
di Stefanel e ora è 
impegnato nel rilancio 
del brand con la collezione 
A-I 21/22  2. Grazie alla 
presenza dei capi Gap 
(sull'e-shop e in 20 punti 
vendita), Ovs diventa sempre 
più una piattafoma aperta 
alle collaborazioni 

«Da Piombo a 
Gap, Ovs è un 
marketplace  
di specialità»
«La necessità di vestirsi non 
finirà mai»: sulla base di questa 
convinzione il manager imposta 
una strategia all'attacco per il 
gruppo che passa per l'acquisizione 
di Stefanel e la trattativa con  
Conbipel .«Ci siamo dotati  
di risorse finanziarie per cogliere 
opportunità», oltre che per   
il rafforzamento di Ovs, sempre 
più un supermercato della moda  

DI ANDREA BIGOZZI 

«Gli shop di Piombo hanno portato 
nei nostri store i ceo. Ora affidiamo 

il progetto donna allo stilista» 

di Tally Weijl alla collezione Baby Angel, che sta 
per tornare, rinnovata, nei negozi. 

Come sta andando l'esperimento 
con Massimo Piombo?
Lo definirei un progetto innovativo: non co-
nosco altre aziende del nostro segmento che 
abbiano realizzato una collaborazione così 
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strutturata con uno stilista che proviene dal 
mondo del lusso, che grazie al nostro processo 
produttivo continua a realizzare collezioni di 
qualità, ma a un prezzo decisamente inferiore 
rispetto al passato. Gli spazi che ora ospitano 
i 500 corner Piombo hanno incrementato del 
50% la loro resa al metro quadrato rispetto a 
prima e anche la customer base si è allarga-
ta: grazie a Piombo è aumentato il numero 
di professionisti che fanno shopping da Ovs. 
Abbiamo sempre avuto tra i nostri clienti 
avvocati, architetti, creativi e anche ammini-
stratori delegati, ma ora la loro percentuale è 
aumentata ed è merito dello stilista. Le ven-
dite della primavera/estate si prospettano 
positive, online la collezione si vende più vo-
lecemente che in store. Il ruolo di Massimo 
in azienda crescerà e, a partire dal prossimo 
autunno-inverno, includerà la direzione crea-
tiva della moda donna. 

Continuate a investire nei negozi: non è 
vero che il retail è morto... 
Se quest’anno ci aspettiamo una buona ripresa 
delle vendite è anche perché abbiamo migliora-
to e ampliato la rete di punti vendita per tutti 

i format: Ovs, Ovs kids, Upim Blukids e Croff. 
Dalla pandemia abbiamo imparato che la gente 
non smette di frequentare i negozi, semplice-
mente c’è meno predisposizione a fare shopping 
lontano da casa per capi di uso quotidiano. Do-
vremo quindi essere noi a seguire il consumato-
re e andare dove c'è una base solida di famiglie 
alla ricerca di un prodotto di qualità al giusto 
prezzo. Così nei prossimi mesi o anni investire-
mo anche in centri più piccoli, aprire ma anche 
chiudere location, cercare canoni d’affitto in li-
nea con il nuovo mercato. Per inseguire nuove 
opportunità non possiamo stare fermi.

Nelle nuove opportunità rientrano 
anche i temporary store? 
È una formula sperimentata l'anno scorso 
a Jesolo con Ovs Holiday, aperto solo per la 
stagione estiva e con una selezione di capi e 
accessori ispirati all'estate. Nel 2021 preve-
diamo almeno setto-otto aperture di questo 
genere, a dimostrazione che Ovs è flessibile 
ed è capace di passare dal flagship store di 
Milano al negozio di provincia o periferia, 
fino allo store stagionale: l'importante è 
evitare opening fatti con lo stampino. 

La voglia di crescere vi ha portato 
ad acquisire Stefanel. A che punto 
è il  rilancio?
Siamo in sala creatività: lavoriamo alla col-
lezione autunno/inverno. Avremmo potuto 
aspettare, visto che l'acquisizione è stata appe-
na finalizzata, invece ci siamo subito messi al 
lavoro e siamo molto soddisfatti dei risultati. 
Le store manager di Stefanel, che hanno visto 
i primi look, sono entusiaste, stiamo dando 
una sferzata di contemporaneità a un marchio 
molto amato, mantenendo alta la qualità e ab-
bassando sensibilmente il prezzo. Quanto alla 
strategia distributiva, Stefanel non sarà dentro 
Ovs: magari potremo convertire alcuni spazi ma 
saranno sempre indipendenti e apriremo nuovi 
negozi, abbiamo già individuato alcune bellissi-
me location. 

Si è parlato anche del vostro 
interessamento su Conbipel...
Non l'ho mai smentito. Sicuramente con-
solideremo la nostra presenza sul mercato 
attraverso questa o altre operazioni. L’au-
mento di capitale di 80 milioni che ab-
biamo realizzato ha questa finalità. La ne-
cessità di vestirsi non finirà mai. Per noi è 
sensato provare a coprire quote di mercato 
rimaste libere, il mercato cambia ma non 
sparisce. Ad esempio, la crisi del formale 
maschile si è tradotta in maggiori acqui-
sti in altri segmenti come l'abbigliamento 
outdoor, maglieria, capi fitness, ambiti che 
rientrano nel mondo di Ovs. Chi interpreta 
meglio le evoluzioni del mercato continua 
a crescere.   ■
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1. Uno store Upim  2. Una campagna Piombo 
3. Le vetrine di un negozio Ovs 


