
 

COMUNICATO STAMPA 
 

L’ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI OVS S.p.A. HA APPROVATO IL BILANCIO 
DELL’ESERCIZIO CHIUSO AL 31 GENNAIO 2021  

Ottimo andamento delle vendite di maggio 
 

L’Assemblea ha, altresì, approvato:  
• La Relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi 

corrisposti; 
• Un Piano di acquisto di azioni proprie 

 
Venezia - Mestre, 28 maggio 2021 – L’Assemblea degli Azionisti di OVS S.p.A. (MTA: OVS) si è 
riunita in data odierna in unica convocazione. 
 
Bilancio di Esercizio al 31 gennaio 2021 
L’Assemblea ordinaria ha approvato il Bilancio di Esercizio di OVS S.p.A. al 31 gennaio 2021, 
che si è chiuso con un risultato netto positivo per Euro 35,9 milioni. Nel corso dell’Assemblea è 
stato inoltre presentato il Bilancio Consolidato al 31 gennaio 2021 del gruppo OVS, che ha 
chiuso l’esercizio con un utile netto pari ad Euro 35,1 milioni.  
L’Assemblea ha altresì approvato la destinazione del risultato dell’esercizio come da proposta 
contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrazione sul relativo punto all’ordine del 
giorno, a cui si rinvia (il documento è disponibile sul sito internet della Società 
www.ovscorporate.it, sezione Governance/Assemblea degli Azionisti 2021).  
E’ stata presentata altresì la dichiarazione contenente le informazioni di carattere non 
finanziario ai sensi del D. Lgs. 30 dicembre 2016, n. 254.  
Per ulteriori informazioni si rinvia al comunicato stampa del 15 aprile 2021. 
 
Relazione sulla politica in materia di remunerazione e dei compensi corrisposti 
L’Assemblea ha approvato, come richiesto dalla normativa vigente, con deliberazione 
vincolante, la prima sezione della relazione sulla politica in materia di remunerazione e sui 
compensi corrisposti (politica di remunerazione) e ha espresso parere favorevole, con 
deliberazione non vincolante, sulla seconda sezione della suddetta relazione (compensi 
corrisposti). 
 
Piano di acquisto di azioni proprie 
L’Assemblea odierna ha approvato il Piano di acquisto di azioni proprie, proposto dal Consiglio 
di Amministrazione del 15 aprile 2021, in linea con quanto dettagliatamente indicato nella 
relazione illustrativa degli amministratori all’Assemblea messa a disposizione sul sito internet 
della Società ww.ovscorporate.it. Sezione “Governance/Assemblea degli Azionisti 2021”. 
 
Commento dell’Amministratore Delegato 
L’Amministratore Delegato di OVS, Stefano Beraldo, in occasione dell’approvazione del Bilancio 
d’esercizio ha comunicato: “L’esercizio che abbiamo approvato,   ha dimostrato  la  grande 
solidità  del nostro Gruppo che, in un  momento di forte contrazione del mercato,  ha saputo agire 
non solo riducendo i costi in modo sostanziale, ma soprattutto proseguendo nello sviluppo di 
iniziative di prodotto e commerciali, e garantendo la necessaria quota di creatività, fattore 
indispensabile nel nostro settore. E’ così cresciuta ulteriormente la nostra quota e si è consolidata 
la nostra leadership. Abbiamo sviluppato molti nuovi progetti, dall’apertura dei corner PIOMBO 
Uomo, all’acquisizione di Stefanel, all’introduzione di GAP, fino all’evoluzione strategica del 



 

nostro business model che è diventato anche piattaforma per ospitare  brand esterni rafforzativi 
della nostra offerta“. 
 
 
Ulteriori informazioni 
Ieri la Società ha reso pubblica una nota contenente elementi informativi alla base del Piano 
Triennale 2021-2023 di cui si riassumono di seguito brevemente i principali punti: 
 

• Le attese di ripresa dell’Economia Italiana, dei consumi, il significativo recupero del 
mercato dell’abbigliamento atteso in Italia già a partire dal 2021, e l’attuale contesto 
di mercato in Italia che vede molti operatori del settore  in forte ridimensionamento 
per effetto delle difficoltà finanziarie che hanno dovuto affrontare in seguito 
all’evoluzione della pandemia e che si prevede comporterà, da un lato numerose 
chiusure di quei negozi di abbigliamento a gestione individuale o facenti capo ad 
aziende poco strutturate ed organizzate,  tendenza già in corso, con una conseguente 
diminuzione di competizione nei prossimi anni tra gli operatori nel mercato 
dell’abbigliamento, dall’altro un’ampia disponibilità di spazi commerciali già dotati di 
un avviamento nel settore dell’abbigliamento a sostegno del previsto piano di 
aperture, rappresentano tutti fattori esogeni al Gruppo OVS che consentono 
ragionevolmente di assumere un’accelerazione del consolidamento del mercato in 
Italia e quindi del ruolo di market leader ricoperto da OVS nell’abbigliamento in Italia, 
come testimoniato dall’ulteriore crescita di quota di mercato, che ora si attesta 
all’8,7% (+63Bps in soli sei mesi). Inoltre, nell’elaborare le previsioni, si e’ voluto 
tener conto della crescita ulteriore del canale e-commerce, che si ritiene continuerà a 
sottrarre quota di mercato ai negozi fisici, anche se ad un ritmo inferiore rispetto al 
recente passato. 

• Le numerose iniziative  commerciali e strategiche implementate nel corso del 2020 ed 
in continua evoluzione, e già ampiamente descritte nel Comunicato Stampa pubblicato 
il 15 aprile 2021, stanno confermando la loro efficacia: grazie all’attenzione alla 
sostenibilità, all’introduzione di stili e nuovi brand, anche di terzi, nell’offerta di 
Gruppo, alle iniziative di digitalizzazione implementate, a beneficio dei servizi offerti 
ai clienti e delle operations di Gruppo, e non per ultimo, la vasta presenza nel 
territorio Italiano, sono tutti fattori che contribuiscono a un’offerta oggi unica nel 
mercato dell’abbigliamento in Italia, versatile, per tutti, di qualità ed al giusto prezzo.   

 
 
Aggiornamento andamento delle Vendite 
 
L’evoluzione della pandemia da Covid-19 nei primi mesi dell’esercizio in corso (1 febbraio 
2021- 31 gennaio 2022) ha determinato un prolungamento della vigenza delle restrizioni oltre 
quanto previsto nelle assunzioni del Budget del 2021 in particolare nei mesi di marzo e aprile 
2021 che, unitamente alla chiusura dei centri commerciali nei week-end, perdurata fino al 17 
maggio 2021, hanno determinato una flessione delle vendite rispetto alle previsioni. Il Gruppo 
OVS ha reagito a tale evento avviando varie attività di riduzione dei costi limitando così in 
maniera sostanziale l’impatto sulla reddittività.  

Nei primi 27 giorni del corrente mese di maggio la situazione si è completamente evoluta in 
senso positivo. Le vendite del Gruppo sono risultate in forte crescita rispetto sia al mese di 
Maggio 2019 che al budget ed in modo particolare si segnala che dal primo week-end di 



 

riapertura dei centri commerciali l’andamento di tutti i parametri commerciali e reddituali del 
Gruppo è molto positivo e in miglioramento rispetto alle previsioni. 

I risultati economici e finanziari progressivi alla data di pubblicazione del presente documento 
sono migliori rispetto al Budget dell’anno in corso. 

 
 

*** ***** *** 

Tutta la documentazione relativa all’Assemblea è disponibile nel sito internet della Società 
all’indirizzo www.ovscorporate.it. 

Si segnala che il rendiconto sintetico delle votazioni verrà reso disponibile sul sito internet della 
Società, ex art. 125-quater del TUF, entro il prescritto termine di 5 giorni dall’Assemblea. 

Si segnala altresì che il verbale dell’Assemblea sarà messo a disposizione del pubblico sul sito 
internet e presso la sede legale della Società, presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato 
“1info” nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente in materia. 

Con riferimento al Bilancio di Esercizio di OVS S.p.A. al 31 gennaio 2021, non avendo l’Assemblea 
deliberato modifiche in merito, si rinvia a quanto già reso disponibile sul sito internet della 
Società. 

*** ***** *** 
Per ulteriori informazioni: 

Federico Steiner     Investor Relations OVS S.p.A. 
Barabino & Partners SpA    investor.relations@ovs.it 
E-mail: f.steiner@barabino.it    Via Terraglio n. 17, 30174,  
Cell. +39 335.42.42.78    Venezia – Mestre  
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