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Abbigliamento

Ovs, arriva la linea donna Piombo
"Proponiamo stile e durabilità"

LAURA ASNAGHI

Un'ata : i svolta per
d gruppo guidato
da Stefano Beraldo, che
ha deciso di affiancare
a quella maschile
una collezione femminile
firmata dal direttore
creativo. E in arrivo
c'è la novità Stefanel

C' è un nuovo fenomeno
nel mondo della moda
dai prezzi accessibili
che registra un grande

successo. E quello di Piombo per
Ovs. Dopo l'accoglienza a dir po-
co straordinaria della collezione
uomo, dal 6 settembre debutta, a
grande richiesta, la linea donna.
Con un guardaroba completo,

dal cappotto passe-partout da in-
dossare con un jeans o un abito
da sera, passando per blazer, che-
misier e maglie colorate. Tutto
con la firma Piombo, che riman-
da a Massimo Piombo, il diretto-
re creativo del gruppo Ovs.

STILISTA VISIONARIO

Lui, stilista visionario, eccentri-
co, grande conoscitore di tessuti
e con un savoir faire unico nella
scelta dei capi fondamentali per
un guardaroba femminile di
grande allure, è riuscito a coniu-
gare la moda bella e di qualità,
che fa lifestyle a prezzi accessibi-
li. «Una sfida entusiasmante che

solo un grande gruppo come Ovs
può affrontare» spiega. Una per-
sonalità poliedrica quella di Mas-
simo Piombo che all'attività prin-
cipale unisce una passione per la
scrittura e pubblica piccoli libri
"cult", tra cui "Tagli di Piombo",
scritto a sei mani con Barbara Al-
berti e Vittorio Sgarbi, e la serie
"Dettagli di Piombo" esempi di
marketing illuminato. E poi libri
fotografici, piccoli film ispirazio-
nali, mostre di fotografia. E infat-
ti, dietro il successo dei corner di
Piombo (sono 500 sui 1750 store
di Ovs in Italia e all'estero), c'è il
marchio capitanato da Stefano
Beraldo, l'amministratore delega-
to di Ovs, che ha fatto diventare
questo gruppo un punto di riferi-
mento per tutta la famiglia, bam-
bini inclusi. Con innovazioni sul
fronte dell'offerta del prodotto
uniche in Italia.
«Noi lavoriamo per garantire

una evoluzione all'insegna del
bello offrendo una moda che uni-
sce sostanza, stile, durabilità e
grande onestà — spiega Beraldo —
garantiamo una moda per tutti,
rispettando le differenti sensibili-
tà, i molteplici stili che sono par-
te della cultura e bellezza del no-
stro paese».
PUNTA DI DIAMANTE

Ovs apre un nuovo capitolo sul
fronte della moda, dove i cor-
ner di Piombo rappresentano la
punta di diamante di un feno-
meno che, nel corso degli ulti-
mi anni, con le strategie messe
in atto da Beraldo, ha ridato at-
trattività a tutti i marchi offerti
da Ovs. Una grande community
che include anche Upim, Blu-
kids e Croff e da gennaio di que-
st'anno anche Stefanel.

Tradotto in cifre Ovs Spa ha re-
gistrato, in base ai dati del 2020,
un fatturato di 1.018 milioni di eu-
ro, che consente al gruppo di es-
sere leader in Italia nel mercato
dell'abbigliamento con una quo-
ta dell'8,7 per cento, con un pic-
co del 20 per cento per la moda
del bambino, settore dove è lea-
der indiscusso nel nostro paese.

SHOPPING IN RELAX

«Nei nostri store siamo stati in
grado di dare dignità e una imma-
gine precisa a tutti i nostri mar-
chi — spiega l'amministratore de-
legato — e nei punti vendita di
Ovs i clienti, anche con stili diver-
si, si sentono accolti e seguiti per-
ché siamo riusciti a far dialogare
i diversi life style con le proposte
giuste». Esperienza che è fisica,
con lo shopping nei punti vendi-
ta, concepiti con angoli relax do-
ve scegliere in tutta tranquillità,
ma anche online, con gli acquisti
sul digital, il nuovo canale delle
vendite che con la pandemia è de-
collato alla grande.
«Talento e capacità industria-

li sono i pilastri del nostro suc-
cesso» spiega Beraldo ricordan-
do che «Ovs opera secondo un
modello di business tipico dei re-
tailer verticalmente integrati, of-
frendo prodotti creati in house,
come Piombo, simbolo di stile
ed eleganza italiani, con un toc-
co di eccentricità, a cui si aggiun-
gono Everlast, un must nell'acti-
ve e nello sportswear, Baby Ari-
gel, per una donna giovane e con-
temporanea e Shaka Innovative
Beauty, per il make up e la cura
della pelle».
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II personaggio

Massimo Piombo
direttore creativo di Ovs
affianca a quella maschile anche
una collezione femminile

• ,❑ Da settembre nei
cinqecento corner Piombo
all'interno di Ovs debutta
la linea femminile

Stile e design

Ovs, arriva la linea donna Piombo
'Proponiamo stile e durabilità"
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