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Linee pulite
Per i bambini
Ovs punta
su righe
e semplicità

Gli store
Quelli nuovi
hanno piante,
legno e una
lounge con wi-fi
per rilassarsi

Stefano Beraldo, ad di Ovs

Lä mia rivoluzione verde"
i sostenibilità si
sta parlando sem-

D 
pre più spesso.
Ma solo quando
non è di facciata
mette davvero le
ali ai marchi che
la praticano. Vedi

Ovs, con il suo +60 per cento nell'or
line e una crescita in quote di merca-
to, nell'anno nero del Covid, dall'8,1
all'8,4- per cento. La sua rivoluzione
morbida - dalla produzione allo 
le - è traghettata da un ad illumina-
to, Stefano Beraldo, che la racconta
con entusiasmo: «Oggi il 30 per cen-
to dei nostri jeans è realizzato con
tecnologia waterless ma nel 2025 ar-
riveremo al 100 per cento rispar-
miando in un armo un miliardo di li-
tri d'acqua. E abbiamo abolitoilnoci-
vo permanganato a base di potassio
dal denim. Non solo: l'85 per cento
delle nostre collezioni è in cotone
biologico e Better Cottoti Initiative.,
ma l'obietivo è la totalità entro fine
202L Oltre il 65 per cento dell'assor-
timento delle collezioni 2020 è rea-
lizzato con materiali da filiera certi-
ficata a ridotto impatto su ambiente
e lavoratori». L'aziel Ida sostiene an-
che Healthy Seas, un'organizzazio-

Dal cotone bio
ai filati riciclati,

il marchio
"inclusivo

per vocazione"
alla svolta

ecosostenibile

di Silvia Luperini

Qualità
Stefano
Beraldo

ne che si occupa del recupero di reti
e plastiche dai fondali marini. Dal fi-
lato riciclato Econyl, per esempio, è
nata la linea di costumi da bagno
Ocean care. «Siamo inclusivi per vo-
cazione.. Danoi entrano professioni-
sti e disoccupati, ricchi e poveri. Es-
sere quotati in borsa è una garanzia,
ci obbliga a essere trasparenti per
tutti. Il vento è cambiato, oggi al fast
fashion si preferisce un abbiglia-
mento che duri nel tempo».

L'azienda si prepara anche a un
grande salto: «Diventare ima socie-
tà B Corp che segua i più alti stan-
dard di performance sociale e am-
bientale», come recita pure il Re-
pori; di Sostenibilità 2020 appena
pubblicato. II dubbio che sorge è
che un tale impegno non sia compa-
tibile con i prezzi democratici del
marchio. «I nostri fornitori. di mate-
rie prime spesso sono gli stessi del

lusso, ma noi spuntiamo un
prezzo migliore perché pmdu-
ciamo 10 milioni di capi. Un al-
tro esempio? Un nostro ma-
glione in cashmere costa cir-
ca 70 euro e questo perché
invece di comprare il pre-
zioso vello del collo di peco-
ra, scegliamo quello meno

pregiato del dorso. Ma si t ratta degli
stessi animali. Senza contare che i
nostri capi si riciclano meglio di
quelli che per motivare un prezzo al-
to hanno bisogno di un surplus di de-
corazioni».
Ovs è leader dell'abbigliamento

per bambini, con ü 20 per cento di
quote di mercato: «Una ragione in
più per rendere sempre meno im-
pattante il ciclo produttivo; le mam-
me cercano garanzie e sicurezza per
i propro figli. Noi siamo trai pochi a
indicare sul nostro sito il fornitore,
l'acqua che è stata consumata, l'e-
missione di Cote l'indice di riciclabi-
lità di ogni capo»,
Se l'Ovs si apre a nuove collabora-

zioni fra ceri Gap, bandiera dello
sportswear americano, anche lo sti-
le per i più giovani, realizzato inter-
namente, è sl atorivisto: «Più pulizia
formale, semplicità, grafiche sobrie,
tinte unite e righe». II tutto sotto la
direzione di Massimo Piombo, lo sti-
lista rubato al lusso «che si sta diver-
tendo a sperimentare con noi». Una
partnership a lungo termine che an-
cora non si era vista nella moda. Sua
la collezione da uomo e presto au-
che eia donna in corner dedicati.
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