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OVS LANCIA #OVSJOURNEY 

 
Online l’innovativa piattaforma per la gestione dei progetti social 

 
 
 
Venezia, giugno 2015. OVS, leader in Italia nel value fashion retail, lancia 
#OVSJOURNEY e accompagna i clienti e tutti coloro che ne condividono filosofia e 
valori, alla scoperta di nuove mete e tendenze, di territori inesplorati e situazioni 
inedite. 
 
Grazie a #OVSJOURNEY, la piattaforma integrata sul sito ovs.it, tutti possono diventare 
Brand Ambassador e partecipare al mondo OVS, attraverso un progetto unico e 
innovativo di condivisione, in coerenza la vocazione di brand inclusivo e democratico. 
 
Con #OVSJOURNEY, la piattaforma integrata sul sito ovs.it, OVS dà avvio ad un 
progetto di nuova generazione per la gestione delle iniziative social con l’obiettivo 
di intraprendere un percorso condiviso tra il brand OVS e tutti coloro che si sentono 
parte di esso. 
 
#OVSJOURNEY si compone di 3 sezioni. 
OVSTALKS raccoglie storie di talento, di passione, di ideali oltre che di persone 
speciali, come quelle già online di Gualtiero Marchesi, Master Chef Expo Ambassador 
2015 e della Chief Editor Anna Prandoni. 
OVSPEOPLE dove è possibile candidarsi per diventare ambassador di OVS e 
condividere attraverso immagini, parole e luoghi l’entusiasmo, l’energia, la positività di 
tutti i giorni oltre alla passione per la moda.  
E infine, OVSSOCIAL la social room che offre spunti, suggestioni, suggerimenti di 
tutto ciò che per OVS è fashion, lifestyle e sharing. 
  
OVS è il luogo in cui ognuno è in grado di creare il proprio stile in libertà, con un 
occhio attento alla qualità, sempre ad un prezzo democratico. Per questo, ogni anno, 
15 milioni di clienti scelgono OVS. 
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