
 
 

 
 
 

  

OVS SpA – Forte crescita delle vendite 2015 guidata da una parità positiva e dall’espansione 

della rete commerciale 

 

 

� OVS SpA ha proseguito il suo percorso di crescita anche nell’ultimo trimestre del 2015. A totale esercizio le 

vendite  sono state pari a circa 1,32bn di Euro, in aumento del 7,6% rispetto allo scorso anno. 

� Nell’esercizio concluso al 31 gennaio 2016, le vendite a parità sono aumentate del +1.8% e il contributo delle 

nuove aperture è stato del +5.8%. In particolare il numero di negozi full format a gestione diretta è aumentato di 

35 unità che hanno realizzato performance in linea o migliori delle attese. Buona parte delle aperture previste per 

il 2016 sono già state identificate garantendo così un solido piano di sviluppo anche per il prossimo esercizio. 

Significativo è stato anche l’incremento dei negozi kids attraverso accordi di franchising. 

� La quota di mercato è in costante crescita (7,0% a Dicembre 2015), circa +60 bps rispetto allo stesso periodo 

dell’anno precedente
1
. 

� Il Gross Margin si è mantenuto sostanzialmente stabile e il rafforzamento del dollaro è stato compensato da più 

favorevoli costi d’acquisto in valuta locale ed un attento controllo delle attività promozionali. Alla luce delle azioni 

intraprese e dell’andamento corrente, al momento il management prevede una sostanziale stabilità del Gross 

Margin anche nell’esercizio in corso. 

� La posizione finanziaria netta è in linea con le aspettative ed in forte miglioramento rispetto ad  un anno fa, grazie 

sia alla generazione di cassa della gestione operativa che alla raccolta effettuata con l’IPO avvenuta il 2 marzo 

2015, che ha comportato un aumento del capitale netto di 349,1 milioni di Euro. 

� I risultati definitivi di chiusura dell’esercizio 2015 verranno pubblicati il 14 Aprile 2016. 
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Disclaimer 

Il documento potrebbe contenere dichiarazioni previsionali (“forward-looking statements”), relative a futuri eventi e risultati operativi, economici e 

finanziari di OVS. Tali previsioni hanno per loro natura una componente di rischiosità ed incertezza, in quanto dipendono dal verificarsi di eventi e 

sviluppi futuri. I risultati effettivi potranno discostarsi in misura anche significativa rispetto a quelli annunciati in relazione a una molteplicità di 

fattori.  
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