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Ovs e Piombo, creano anche per le donne

La formula
Stile a prezzi accessibili

Giulia Crivelli

g
ando alla modestia, ché nel
mondo ultracompetitivo della
moda (forse non solo) non aiu-

ta. Stefano Beraldo e Massimo Piom-
bo presentano la prima collezione
donna disegnata dallo stilista per Ovs
e a marchio Piombo, come le prece-
denti due per l'uomo. Lo fanno lan-
ciando una piccola sfida: «Siamo en-
trambi attenti osservatori di quello
che accade nella moda in Italia e negli
altri Paesi, Stati Uniti in testa - spie-
gano Beraldo, amministratore dele-
gato di Ovs, e Piombo -. Siamo inoltre
clienti di tanti brand italiani e stranie-
ri e pensiamo che non esista nulla al
mondo simile a quello che stiamo co-
struendo per l'uomo e perla donna».

Di straordinario, nella partnership
creativa e imprenditoriale tra la Ovs

di Beraldo e lo stilista ci sono molte
cose: la prima è l'incontro stesso tra
una catena della grande distribuzione
(dire fast fashion per definire Ovs è ri-
duttivo) e un creativo che si era sem-
pre rivolto a un target esclusivo, con
capi di altissima qualità e conseguen-
te posizionamento prezzo alto.

«Le collezioni Piombo donna, nei
negozi e ondine su www.ovs.it da po-
chi giorni, hanno prezzi che partono
da 12,95 euro per t-shirt e camide per
arrivare a39,95 per gli abiti chemisier

049,95 per i maglioni inlanae cash-
mere: un rapporto qualità-prezzo ec-
cezionale», spiega Beraldo, che ha
voluto replicare la formula usata per
le collezioni uomo. Volendo forzare
un paragone, si potrebbe pensare al
colosso giapponese Uniqlo, che più
volte all'anno presenta minicollezio-
ni firmate da stilisti molto famosi.
Come Ovs, Uniqlo può contare sul
know how manifatturiero e su eco-
nomie di scala, per offrire prezzi
estremamente competitivi. Ma ha ra-
gione il ceo di Ovs, non è la stessa co-

Tocco british. Look Piombo per Ovs

sa: il legame con Massimo Piombo è
stabile e strutturato (lo stilista èan-
che direttore creativo di tutte le colle-
zioni del gruppo Ovs), non è un ospi-
te, come accade non solo da Uniqlo,
ma pure, ad esempio, da H&M. Ci so-
no altre unicità, nel progetto: la di-

stribuzíone viene fatta in circa 500
dei 1.750 negozi Ovs in Italia e nel
mondo, ai quali si aggiunge l'online
e tra i corner Piombo e gli altri spazi
si innesca un circolo virtuoso che
porta clienti tradizionali e diventare
clienti Piombo e avvicina chi entra
cercando le collezioni più esdusivaal
resto dell'offerta di Ovs.

«Lo abbiamo visto succedere con
l'uomo e siamo certi capiterà di nuo-
vo - concludono Beraldo e Piombo -.
Anzi, con le donne abbiamo un'op-
portunità persino maggiore, perché
già oggi sono le prime clienti dei ne-
gozi Ovs, che è leader nel segmento
bambino». I122 settembre verranno
annunciati i dati semestrali, ma quelli
del primo trimestre, pubblicati i117
aprile, avevano dato ottimi segnali,
con ricavi in crescita de1123,6% sullo
stesso periodo del 2020 a 23o milioni.
Ancora inferiori ai livelli pre Covid,
ma tutto fa presagire che il 2021 sia
l'anno del recupero - se non supera-
mento - del fatturato 2019.
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