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implementazione della rete distributiva e attenzione alla combinazione qualità-prezzo

Ovs industry amplia il network  
e apre store stand alone

artefice insieme all’insegna 
Coin del recente rilancio 

economico-finanziario di Grup-
po Coin, Oviesse è la prima cate-
na in Italia per quota di mercato 
nel settore abbigliamento con-
tando oltre 354 negozi in Italia e 
nel mondo (al 31 gennaio 2009). 
Lanciata nel 1972, è stata recen-
temente oggetto di un piano di 
rinnovamento sia d’immagine 
sia dell’intera rete commerciale. 
Un riposizionamento strategico 
rivelatosi un’operazione com-
merciale di forte impatto: nono-
stante una congiuntura sfavore-
vole, Oviesse ha realizzato, in-
fatti, 803,7 milioni di euro di 
vendite nette a fine esercizio 

2008 registrando una flessione 
contenuta pari a -2,1% sul 2007. 
Al fine di consolidare la forte 
brand awareness di cui Oviesse 
gode da anni presso le famiglie 
italiane, nel 2007 è approdato 
sul mercato il nuovo format 
commerciale Ovs industry. Tra 
gli obiettivi annunciati, l’am-
pliamento graduale del network 
Ovs industry tramite la ricon-
versione dell’intera rete preesi-
stente a insegna Oviesse e l’aper-
tura di nuovi negozi, in gestione 
diretta e in franchising in Italia 
e solo franchising sui mercati 

esteri. Nel 2008, 26 negozi Ovs 
sono stati ristrutturati, mentre 
sono stati aperti 24 punti di ven-
dita sui mercati esteri (Europa 
dell’est e medio oriente). A im-
plementare ulteriormente la re-
te commerciale saranno anche i 
60 negozi, convertiti in Ovs in-
dustry, della catena di abbiglia-
mento Melablu, ex Tre.bi spa, 
acquisita nel dicembre 2008. 
Inoltre, il piano di sviluppo della 
rete di vendita Ovs industry pre-
vede l’apertura di negozi in for-
mato stand alone e in franchi-
sing a insegna Baby Angel (2 ne-
gozi a giugno 2009), la linea 
pensata in esclusiva da Elio Fio-
rucci per Ovs industry, e a inse-
gna Ovs Kids, il nuovo store for-
mat interamente dedicato al 
mondo del bambino (2 negozi a 
giugno 2009). 
Entro la fine del 2009 saranno 
circa 400 i punti di vendita sul-
l’intero territorio italiano (di 

cui metà con la nuova immagi-
ne) e circa 70 all’estero.  

l’offerta
La rivoluzione avvenuta in casa 
Oviesse ha contaminato anche 
lo stile delle collezioni del nuovo 
brand Ovs industry  (donna, uo-
mo e bambino). Il contenuto sti-
listico dei prodotti è stato ripen-
sato e si caratterizza per un’at-
tenzione alla qualità sempre 
maggiore. Il prezzo di vendita è 
tuttavia rimasto attrattivo nel 
rispetto dalla filosofia azienda-
le: “Creiamo, selezioniamo e 
produciamo abbigliamento di 
qualità, sempre al giusto prez-
zo”. In linea con la nuova strate-
gia di prodotto, il team interno 
di stilisti Ovs idea capi fashion 
direttamente ispirati ai trend 
internazionali e adatti alle esi-
genze dei consumatori di oggi. 
Tutti i prodotti sono realizzati 
nel rispetto delle più rigide nor-

me nazionali e internazionali di 
social responsibility. Inoltre, 
l’ufficio stile è sempre più atten-
to a inserire bio-cotton nelle col-

Hélène Battaglia

1.   Nuova strategia  
di prodotto

2.   E pdv con maggior 
appeal commerciale

+
•  buon rapporto  

qualità-prezzo
•  brand awarness

-
•  mercato concorrenziale

ovs in cifre 
(dati al 31 gennaio 2009)

803,7 mio di euro	 il	fatturato	fine	
	 esercizio	2008		
354	 i	negozi	Oviesse	
	 (al	31	gennaio	2009)
252	 quelli	di	proprietà	in	Italia		
61	 i	pdv	in	franchising	in	Italia	
38	 quelli	all’estero

 

I nuovi spazi Ovs industry richiamano l’ambientazione di loft metropolitani post industriali
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lezioni. I capi dedicati al bambi-
no vantano la certificazione Oe-
ko-Tex che garantisce al consu-
matore che nessun colorante o 
prodotto contenente sostanze 
nocive è stato utilizzato durante 
la produzione. Dalla collabora-
zione con lo stilista Elio Fiorucci 
è nata la linea Baby Angel. Una 
linea femminile fashion e friz-
zante per le ragazze giovani. Da 
aprile scorso, l’offerta dedicata 
ai più piccoli chiamata Fagotti-
no si è arricchita di una serie di 
articoli disegnati e realizzati da 
Inglesina in esclusiva per la ca-
tena e venduti in oltre 130 negozi 
Ovs industry in tutta Italia. Lan-
ciata nel gennaio 2009, la colle-
zione A/I 2009 di calzature Adi-

das Style Essentials (la più re-
cente collezione della divisione 
Adidas Sport Style) sarà com-
mercializzata, in Italia, a parti-
re da ottobre, in più di 100 store 
Ovs industry.

ovs industry
Con il lancio del nuovo format di 
negozi Ovs industry è stato rivo-
luzionato l’intero universo 
Oviesse preesistente. Parte della 
rete commerciale è stata oggetto 
di un restyling completo. I nuovi 
negozi a insegna Ovs industry 
sono volutamente arredati come 
immensi e moderni loft metro-
politani post industriali con 
mattoni a vista e travi in acciaio 
e dettagli ricercati dal gusto vin-

tage. Questi nuovi fulcri di crea-
tività e raccoglitori di nuove ten-
denze offrono linee fast fashion 
attraverso collezioni e accessori 
per uomo, donna e bambino di 
Ovs industry e Baby Angel. Dal 
tradizionale family store, carat-
terizzato da un arredamento 
prevalentemente asettico e ano-
nimo, il negozio Oviesse, oggi 
Ovs industry,  si è trasformato 
in un negozio più moderno dota-
to di una proposta merceologica 
rivisitata in chiave più attuale, 
con maggior appeal commercia-
le. Obiettivo della catena è quel-
lo di far diventare i suoi negozi il 
luogo ideale dello shopping per 
clienti curiosi e attenti allo stile 
oltre che alla qualità. Inaugura-
to il 20 settembre del 2007, lo 
spazio commerciale milanese 
(700 mq) di San Babila è uno de-
gli store più rappresentativi di 
questa trasformazione avvenuta 
negli ultimi due anni e che ha 
regalato un nuovo volto all’inse-
gna Oviesse. 

la distribuzione
A rappresentare l’insegna Ovies-
se sono oltre 354 negozi tra Italia 
ed estero (252 negozi di proprietà 
in Italia e 3 in Slovenia, 61 nego-
zi in franchising in Italia e 38 al-
l’estero; dati al 31 gennaio 2009). 
Entro la fine del 2009 si prevede 
il raggiungimento di circa 400 
punti di vendita sul territorio 
italiano (di cui metà con la nuo-
va immagine) e circa 70 all’este-
ro. Nell’ambito del progetto di 
graduale conversione della cate-
na di negozi Melablu, il solo me-
se di maggio 2009 è stato segna-
to dall’apertura quasi contem-
poranea di 16 nuovi store a inse-
gna Ovs industry. 
Oltre all’ampliamento della rete 
commerciale sul mercato inter-
no, Gruppo Coin porta avanti il 
suo progetto di diffusione della 
nuova insegna anche all’estero. 
Dopo l’inaugurazione di Saraje-
vo, nel maggio 2009, le città di 
Dubai, Damasco, Aleppo, Tal-
linn e Chisinau hanno aperto il 
loro primo negozio Ovs industry 
in franchising, la soluzione pre-
diletta dal gruppo per la sua 
espansione sui mercati esteri. 
Forte del successo riscontrato 
presso le consumatrici, la linea 
Baby Angel è diventata protago-
nista di un progetto di franchi-
sing in format stand alone: al-
cuni mesi fa, le città di Loano e 
Trento hanno accolto i 2 primi 
negozi interamente dedicati al 
brand Baby Angel. 
Sulla scia dello sviluppo di nuo-
vi store format stand alone di 
piccole dimensioni, sono stati 
inaugurati, lo scorso maggio, a 
Napoli e a Dora (To) i due primi 
Ovs Kids, un format intera-
mente dedicato al mondo del 
bambino. n

forte brand awareness presso le famiglie italiane

Oviesse
Posizionamento Medio/medio-basso Medio/medio-basso
Core target La	famiglia Giovani	ragazze	glamour
Pay off-mission aziendale Creiamo,	selezioniamo	e	produciamo	

abbigliamento	di	qualità,	
sempre	al	giusto	prezzo

Creiamo,	selezioniamo	e	produciamo	
abbigliamento	di	qualità,	
sempre	al	giusto	prezzo

Comunicazione Pop	material Pop	material
Sito	www.oviesse.com	 Sito	www.babyangel.it
Campagna	advertising	stampa	e	affissione Campagna	advertising	stampa

Pricing Donna	(prezzo	medio): -
capo	spalla	59,90	euro;	
pantalone	25,90	euro

Merchandising Complementarità	tra	abbigliamento	e	
accessori

Gli	accessori,	ispirati	al	vintage,	completano	
perfettamente	gli	abbinamenti	proposti

 Fonte: elaborazione dell’autore © MARK UP

portafoglio brand di oviesse

Abbigliamento	(uomo,	donna	e	bambino) Abbigliamento
Underwear Accessori
Accessori
 Fonte : elaborazione dell’autore © MARK UP

L’offerta si connota per un’attenzione alla qualità e al prezzo


