Da mercoledì 18 maggio, in via Scarlatti

OVS APRE A NAPOLI LO STORE NUMERO 1000 IN ITALIA
Design sostenibile, omnicanalità, collezioni inedite per il flagship store che
testimonia il legame del brand con la città partenopea.
Napoli, 17 maggio 2022. OVS apre a Napoli lo store numero 1000 e porta lungo la
centralissima via Scarlatti l’innovativo concept omnicanale e una proposta poliedrica che
affianca ai marchi propri icone internazionali e brand di ricerca.
“Il nuovo negozio di Napoli rappresenta un importante passaggio della nostra storia,
afferma Carmine di Virgilio, Direttore Retail di OVS. Da un lato infatti con la nuova
apertura sale a mille il numero di negozi presenti in Italia, proprio in una regione che già
detiene il primato del maggior numero di store sul proprio territorio. Un risultato che
testimonia il forte legame di OVS con Napoli e i suoi cittadini. Dall’altro abbiamo scelto
Napoli per presentare il nostro nuovo concept di OVS piattaforma multimarca, con una
selezione di brand in grado di soddisfare i pubblici più diversi”.
Lo store, che si estende su 2000 metri quadrati e si sviluppa su 2 piani è un luogo aperto
e accogliente, secondo le indicazioni del design più all'avanguardia che considera i
negozi prima di tutto spazi dove è piacevole intrattenersi, anche senza uno scopo
immediato di acquisto. In una delle più belle vie dello shopping d’Italia, OVS affianca alle
collezioni dei suoi brand – PIOMBO, Baby Angel, Everlast - anche marchi iconici
internazionali tra cui GAP, Nina Kendosa, Nobody’s Child, New Balance e Converse per il
bambino, ClioMakeUp per il beauty.
OVS Via Scarlatti rappresenta inoltre il nuovo format di negozio omnicanale: offre infatti
ai clienti l’opportunità di ordinare sempre - in tempo reale e in un click - il capo
desiderato, nella misura e colore richiesti, con la possibilità di riceverlo a casa o ritirarlo
nei negozi OVS. E’ anche tra i primissimi ad essere abilitato come hub per la distribuzione
degli ordini e-commerce sul territorio italiano, grazie alla nuova piattaforma
omnichannel in cloud.
Frutto di ricerca e sperimentazione, lo store è fortemente orientato all'ecosostenibilità
grazie all'uso di materiali plastic-free, legni certificati FSC, piante, illuminazione a
basso consumo energetico. Il nuovo concept è infatti parte dell'articolato progetto di
sostenibilità che OVS sta da tempo realizzando in tutti gli ambiti aziendali.

Ambienti e atmosfere sono fortemente caratterizzati grazie a un nuovo sistema di
illuminazione a led per evidenziare le diverse aree.
I materiali, le luci, i colori, gli allestimenti puntano alla gradevolezza degli ambienti,
improntati alla ricerca di benessere, condivisione, inclusività per uno spazio semplice,
funzionale, al servizio del cliente.

Scheda tecnica
OVS Napoli, via Scarlatti 117
Superficie di vendita: 2000 mq
Full Format: donna, uomo, bambino, accessori e profumeria
Numero dipendenti: 23
Servizi: sartoria, una spaziosa e accogliente nursery e un’area ludica per i bambini
Orario: Lun-Ven 9.00-19,30, Sab 9.00-20.00, Dom 10.00-13.00 15.30-20.00

About OVS
OVS S.p.A. è leader in Italia nell’abbigliamento donna, uomo, bambino con una quota di mercato, in
costante crescita che ha raggiunto il 9,3 %.
Opera attraverso i marchi OVS, OVS Kids, Upim, BluKids, Stefanel, CROFF. OVS gestisce un portfolio
di brand, ciascuno con il proprio lifestyle, che sviluppa internamente. PIOMBO, simbolo di stile ed
eleganza italiani, con un tocco di eccentricità. Baby Angel, donna young contemporary. Grand & Hills,
abbigliamento casual ispirato alla moda dei college americani. Everlast, un “must” nell’active e nello
sportswear. Shaka Innovative Beauty, dedicato all’easy make- up e skincare.
L’azienda è leader indiscusso nel mercato italiano dell’abbigliamento bambino con una quota di
mercato a doppia cifra.
OVS Spa conta oltre 2000 negozi in Italia e all'estero e nel 2021 ha registrato vendite pari a 1.359
milioni di euro e un EBITDA di €147,2m.
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