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HELLO GAP-ITALIA.IT ! 
OVS LANCIA IL SITO GAP ITALIA 

 
Una vetrina evoluta in ottica di omnicanalità 

 
Venezia, novembre 2022. OVS annuncia il lancio del nuovo sito italiano di GAP, una 
vetrina evoluta, completamente integrata ai negozi fisici, in un’ottica di omnicanalità  
 
Il lancio del sito segue l’acquisizione, avvenuta lo scorso febbraio, da parte di OVS dei 
negozi stand alone GAP presenti in Italia, , dopo aver siglato un accordo di franchising 
con l’iconico brand americano nel 2020, che prevedeva l’inserimento del brand GapKids 
nei negozi OVS e la vendita delle collezioni Gap uomo, donna, bambino su ovs.it.  
 
Gap-Italia.it è una piattaforma dinamica e coinvolgente, in grado di veicolare al meglio 
l’identità del brand con l’obiettivo di far sentire i clienti protagonisti di un’esperienza di 
shopping - virtuale e fisica - basata sulla capacità di interpretare e rispondere ai 
desideri della community. 
 
Una piattaforma omnichannel che propone un ricco assortimento e prevede un’offerta 
di servizi aggiuntivi per chi sceglie questa modalità di acquisto, quali spedizione 
gratuita (su una soglia minima di spesa di 80 euro), ritiro e reso sempre gratuiti in tutti i 
negozi GAP e OVS, un servizio clienti dedicato e la possibilità di avere un assortimento 
esteso che integra online anche la disponibilità degli store fisici. 
 
Attualmente Gap è presente in Italia con 43 negozi che includono negozi diretti, 
specialty corner in OVS e in COIN, outlet stores.  
 

About OVS 
 
OVS S.p.A.  è leader in Italia nell’abbigliamento donna, uomo, bambino con una quota di mercato, in 
costante crescita che ha raggiunto il 9,3 %.  
Opera attraverso i marchi OVS, OVS Kids, Upim, BluKids, Stefanel, CROFF. OVS gestisce un portfolio di 
brand, ciascuno con il proprio lifestyle, che sviluppa internamente. PIOMBO, simbolo di stile ed eleganza 
italiani, con un tocco di eccentricità. Baby Angel, donna young contemporary. Grand & Hills, abbigliamento 
casual ispirato alla moda dei college americani.  Everlast, un “must” nell’active e nello sportswear. Shaka 
Innovative Beauty, dedicato all’easy make- up e skincare.  
L’azienda è leader indiscusso nel mercato italiano dell’abbigliamento bambino con una quota di mercato 
a doppia cifra. OVS Spa conta oltre 2000 negozi in Italia e all'estero e nel 2021 ha registrato vendite pari 
a 1.359 milioni di euro e un EBITDA di €147,2m.  

http://gap-italia.it/
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