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OVS PROSEGUE L’INIZIATIVA DI IMPEGNO PER L’AMBIENTE  
DANDO NUOVA VITA AGLI ABITI USATI  

 
 

 
Venezia, settembre 2016 – OVS, marchio leader 
italiano del fast fashion, regala nuova vita agli 
indumenti grazie al progetto “OVS ricicla i tuoi abiti 
usati”. Prosegue infatti l’iniziativa che contribuisce alla 
salvaguardia dell’ambiente e che ha riscosso grande 
successo tra i clienti.  

Tutti coloro che aderiranno al programma di riciclo 
consegnando indumenti usati in uno degli store OVS 
aderenti all’iniziativa, riceveranno un buono sconto 
del valore di 5 euro da utilizzare per l’acquisto di capi 
della nuova collezione in negozio e online su ovs.it. 
OVS accetterà abiti di ogni marca e in ogni stato, uomo 
donna e bambino, ad eccezione dell’intimo e delle 
calzature. 
 

Grazie all’ormai consolidata collaborazione con I:CO, leader mondiale nel riciclo dei prodotti tessili i 
capi raccolti da OVS saranno sottoposti ad un’accurata cernita e ad una ulteriore lavorazione al 
fine di evitare gli sprechi e massimizzare le risorse disponibili. Se ancora indossabili gli 
indumenti verranno sottoposti ad un trattamento che consentirà di riproporli sul mercato come abiti 
di seconda mano; altrimenti, in base al loro stato, potranno essere trasformati prodotti diversi o 
scomposti nelle loro fibre tessili per recuperare nuova materia prima o ancora essere utilizzati per 
produrre energia. 

Con il progetto “OVS ricicla i tuoi abiti usati” l’azienda supporta Save the Children Italia 
Onlus. 

In continuo rinnovamento nello stile, nei linguaggi, nel dialogo con il cliente OVS è il primo brand di 
abbigliamento in Italia con una quota di mercato pari al 7% (dati dicembre 2015, fonte Sita 
Ricerca), in continua crescita grazie alla capillare rete di vendita in Italia e all’estero con oltre 900 
negozi a gestione diretta e in franchising. Quotata alla Borsa Italiana dal marzo 2015, OVS SpA ha 
chiuso il 2015 con un fatturato superiore a 1.3 milioni di Euro, in crescita del 7,5% rispetto all’anno 
precedente. 
 
Brand contemporaneo e innovativo, OVS rappresenta la sintesi tra stile, ricerca e democraticità. 
Sempre in linea con i trend internazionali, grazie al lavoro dei team creativi, OVS permette a tutti di 
creare il proprio stile in libertà, con un occhio attento alla qualità, sempre al miglior prezzo 
possibile. Per questo, ogni anno, 150 milioni di clienti scelgono OVS. 
 
 
 
OVS Corporate communication & PR   Community, Strategic Communications Advisers 
T. 041 2398052     T. 0422 416111 – 340 4527349 
Vania Rinaldi        vania.rinaldi@ovs.it   Sara Lorenzon   sara.lorenzon@communitygroup.it  
Pamela Bertoldo   pamela.bertoldo@ovs.it   


