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La nuova Vögele vuole cambiare proprietario 
 

“La Svizzera può imparare dall’Italia” 

MILANO (I) - Prima ha rilevato la Charles Vögele, poi ha eliminato 240 posti di lavoro. Nonostante 
ciò Stefano Beraldo si considera un salvatore. Nel flagship store di Milano (I), spiega a BLICK i suoi 
piani per la Svizzera. E perché vuole creare molti nuovi posti di lavoro nei negozi. 

 

 

L’AD di OVS Stefano Beraldo non indossa solo OVS. I suoi jeans sono del marchio Acne, la 
giacca dello stilista belga Dries van Noten. Thomas Meier 
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Nel MParc Dreispitz di Basilea, OVS ha già convertito una filiale di Charles Vögele e da marzo 
gestisce uno dei cinque negozi pilota. ZVG 

 
Bastian Heiniger 

 
Il suo piano sembra folle. Ogni settimana scompaiono negozi di abbigliamento, mentre il gigante online 
Zalando continua a crescere indisturbato. Ma Stefano Beraldo (60) vuole comunque conquistare il 
mercato svizzero della moda. Con le 147 filiali che ha rilevato lo scorso autunno dalla claudicante 
Charles Vögele. E che convertirà in filiali OVS a partire da luglio. 
 
In Italia, Beraldo è una star del settore. In dodici anni ha lanciato la catena OVS con oltre 900 filiali come 
leader del mercato, prima dei giganti globali come Zara e H&M. BLICK lo incontra davanti al flagship 
store di Milano. 
 
Nella via dello shopping milanese, Via Dante, vicino al Duomo: vestito con stile, Beraldo entra a passo 
sicuro nello store, si mette in posa per qualche scatto veloce, parlando nel frattempo con la store 
manager presente sul posto. La stessa racconta a BLICK che è un uomo affabile, ma anche molto 
potente. Nello showroom si prende tempo per qualche domanda. 
 
Sig. Beraldo, ha già imparato il tedesco? 
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Stefano Beraldo: No, sono troppo vecchio per imparare anche il tedesco.  
 

 

Stefano Beraldo vuole conquistare la Svizzera con OVS. Thomas Meier 
 
Perché ha messo la parola “fine” alla storia di Vögele ed è arrivato in Svizzera con OVS? 
 
Per vari motivi: possiamo iniziare direttamente con un’elevata quota di mercato. Grazie alla vicinanza 
all’Italia, la logistica ci risulta semplificata. Ma soprattutto, la Svizzera rappresenta un mercato attraente 
e non troppo conteso nel settore moda. 
 
Come vuole trasformare l’obsoleta Charles Vögele in un’azienda di moda fiorente? 
 
Se oggi entriamo nel flagship store di Vögele a Zurigo, sembra quasi di andare in chiesa. Piuttosto buio, 
senza musica, insomma poco attuale. Nonostante le buone locations, Charles Vögele ha perso ogni anno 
in termini di quote di mercato. Nei nuovi store OVS, l’esperienza del cliente sarà totalmente diversa. 
 
Ovviamente negli store OVS abbiamo musica, capi di tendenza, strumenti digitali. Un approccio che non 
si rivolge propriamente ai tipici clienti Charles Vögele. 
 
Anzi, questi probabilmente non ci apprezzeranno al 100%. Ma lo stesso è successo anche in Italia, 
quando dodici anni fa ho rilevato Oviesse per trasformarla nell’odierna OVS. Oviesse si rivolgeva a un 
pubblico più adulto e conservatore, proprio come l'attuale Charles Vögele. 
 
In Italia, il concept di Beraldo ha successo: capi alla moda per tutta la famiglia. Facendo acquisti per i 
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loro figli, anche i genitori possono rifarsi il proprio guardaroba. È così che Beraldo ha incrementato la 
quota di mercato dal 2% iniziale al 7%. Nel 2016, ha aumentato il fatturato del 3,3% raggiungendo 1,4 
miliardi di euro, nonostante la crisi economica. Ma Beraldo non si accontenta. Crede di poter garantire 
una crescita costante, nonostante il commercio online. 
 
Alla domanda su come riuscirà ad attirare nuovi clienti nei propri negozi in futuro, risponde in tono 
secco. Ne è sicuro: i clienti arrivano. Anche in Svizzera. Lo hanno dimostrato le cinque filiali pilota che 
OVS sta testando in Svizzera da marzo. In ogni caso: oggi aprire quasi 150 filiali è un piano folle. 
 
Diciamo così: se al momento Zalando detiene il 20% del mercato, il restante 80% è conteso tra 50 
catene tradizionali. Tra cinque anni ci saranno altre dieci case di moda. Voglio essere tra queste dieci. 
 
Che cosa ha imparato dei clienti svizzeri grazie ai cinque negozi pilota? 
 
Per esempio, a marzo non possiamo offrire a Zurigo gli stessi prodotti che offriamo a Roma. Inoltre, in 
Svizzera gli uomini preferiscono pantaloni più chiari e comodi rispetto agli italiani. Infatti, in Italia 
vendiamo per il 70% pantaloni slim fit e per il 30% pantaloni normali. In Svizzera le percentuali si 
invertono. 
 

 

Nel MParc Dreispitz di Basilea, OVS ha già convertito una filiale di Charles Vögele e da marzo gestisce 
uno dei cinque negozi pilota. 
 
Gli italiani hanno più gusto in fatto di moda?  
 
No, un gusto diverso. 
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Davvero? 
 
Onestamente, trovo che gli italiani abbiano buon gusto. Nei campi quali farmaci, banche, orologi e 
cioccolata, gli svizzeri hanno una marcia in più. Nella moda possono imparare dall’Italia. 
 
Da quando l’ha rilevata sono stati eleiminati 240 posti di lavoro. Ci saranno ancora altri esuberi? 
 
Potrebbero esserci al massimo ancora piccoli adattamenti. Ma non ci saranno altri esuberi di quella 
entità. Anzi, creeremo nuovi posti di lavoro. Abbiamo bisogno di più collaboratori nei negozi. Ognuno 
dei cinque negozi pilota, vende il doppio rispetto a Charles Vögele. Quindi, abbiamo bisogno di più 
personale che predisponga la merce, la rimetta in ordine e che stia alle casse. 
 
Quanti posti di lavoro creerete?  
 
Tra i 150 e i 200. 
 
Nel negozio pilota di Basilea, BLICK non ha visto dipendenti oltre i 40 anni di età. Da Charles Vögele 
invece ci sono molto collaboratori meno giovani. Dovranno andarsene? 
 
Possono restare. Non vogliamo licenziare nessuno per via dell’età. 
 
Cosa sarebbe successo a Charles Vögele se non l’avesse rilevato?  
 
Charles Vögele non sarebbe potuto sopravvivere e sarebbe andato in bancarotta. 
 
Quindi lei è il salvatore? 
 
Non sono il solo. Ci sono anche le banche e gli investitori. 
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Il capo di OVS Stefano Beraldo parla con l'inviato di BLICK Bastian Heiniger. Thomas Meier 
 
In che cosa ha sbagliato Vögele? 
 
Preferisco non commentare.  
 
Che cosa fa di meglio la sua azienda? 
 
Per fare un esempio, Vögele ha sofferto degli elevati costi per la logistica. Fornivano gli abiti già 
confezionati direttamente in negozio.  Noi possiamo fornire molti più prodotti, perché consegniamo gli 
abiti non confezionati. Per la fornitura, Vögele pagava 1,60 franchi al pezzo, noi solo 0,60 franchi. 
 
Nel 2000 aveva già fatto un tentativo con Oviesse, che però non è andato a buon fine. 
 
Non ero io. E non era OVS. Oggi si tratta di un’azienda completamente diversa.  
 
Lei suona la chitarra e la batteria. Non avrebbe preferito diventare una rock star? 
 
Perché? Vuole sapere le date del prossimo concerto? 
 
Beraldo tira fuori il suo smartphone dalla giacca e ci fa ascoltare un pezzo. Inizia una chitarra, segue la 
tastiera, poi la batteria. Il pezzo da lui composto ricorda lontanamente i Pink Floyd. Se non orchestrasse 
un impero della moda, avrebbe senz’altro buone chance come musicista. 
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Nella cabina di prova digitale, i clienti possono impostare il lato da cui vogliono vedersi. Thomas Meier 
OVS non detta tendenze solo nella moda 
Il primo camerino digitale della Svizzera 
 
Alla fine di ottobre i negozi  di Charles Vögele saranno definitivamente storia. Il viola si stempera in 
bianco. Gli store OVS saranno più luminosi, moderni e digitali. Così, nel flagship store vicino alla Zürcher 
Bahnhofstrasse e nella filiale di Berna, ci sarà unn camerino digitale, la cosiddetta Magic Fitting Room. 
 
Uno schermo al posto dello specchio 
 
BLICK ha visitato una di queste cabine a Milano (I). Invece dello specchio, c’è uno schermo ad altezza 
d’uomo. Da tale schermo i clienti possono osservarsi anche da dietro per vedere se il vestito veste bene 
da tutti i lati. Possono scattare fotografie e condividerle sui social media. Inoltre, nei due negozi c’è un 
totem interattivo dove, per esempio, i clienti possono scansionare un’etichetta per ricevere maggiori 
informazioni su un capo d’abbigliamento. Ad esempio verificare i negozi  in cui sono disponibili certe 
taglie. Ma è anche possibile ordinare un capo d’abbigliamento e farlo arrivare direttamente in negozio o 
a casa. 
 
La famiglia al centro 
 
OVS vuole distinguersi dalla concorrenza non solo a livello digitale, ma anche con le sue collezioni. 
“Siamo particolarmente forti nell’abbigliamento per bambini e prestiamo attenzione alla famiglia”, dice 
il CEO di OVS Stefano Beraldo. A livello di prezzi, OVS è più economico di Zara e paragonabile a H&M. 
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