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Un’offertA veLoce e conveniente cArAtterizzA LA propostA ModA deL retAiLer itALico 

Ovs industry propone lo stile 
italiano nel fast fashion 

il cammino di Ovs indust-
ry comincia nel 1972, quan-

do Oviesse stava per “organiz-
zazione vendite speciali” e of-
friva al pubblico le rimanenze 
di Coin a prezzi speciali. Da al-
lora Ovs industry si è costrui-
ta un’immagine e una cliente-
la autonome rispetto all’inse-
gna Coin, che ancora oggi è il 
gruppo di cui fa parte, e rappre-
senta un canale leader nel mon-
do dell’abbigliamento con circa 
400 punti di vendita in Italia e 
70 all’estero.

iL fAst fAshion 
dALL’eLegAnzA itALiAnA
Già nel nome industry che Ovs 
ha scelto per definirsi si intu-
isce la mission di questa cate-
na che opera come un’industria 
che porta i suoi prodotti diret-
tamente sul mercato, riducen-
do così tempi e costi di realiz-
zazione per una proposta che 
compete direttamente con le 
grandi catene mondiali del fast 
fashion, come Zara e H&m. Ciò 
che rende diversa Ovs rispetto ai 
suoi competitor è la capacità di 
iniettare eleganza e valore ita-
liano nella sua offerta di pro-
dotto, che resta veloce e conve-
niente.

* future Brand

Silvia Barbieri*

Nel 2010 Ovs industry si è aggiu-
dicata il premio votato da 6.000 
consumatori che dovevano sce-
gliere il negozio dove l’esperienza 
di acquisto è migliore: un rico-
noscimento importante, perché 
dimostra la capacità di ovies-
se di competere nel mercato 
del prezzo senza per questo 
disinvestire su aspetti impor-
tanti quali per esempio il servizio 
all’interno del punto di vendita, 
offrendo così un value for money 
che va oltre il prodotto.

“Best place to buy”

Ovs industry serve in modo equilibrato una clientela uomo, donna e bambino 
grazie alla creazione di numerose linee e collezioni che sanno segmentare 
bene pubblico e offerta. Oltre alle linee base, Ovs industry ha poi sviluppa-
to proficue collaborazioni con stilisti e guru del fashion come Elio Fiorucci per 
Baby Angel, Ennio Capasa di Costume National per Eequal, Davide de Giglio di 
Vintage 55 per Grand & Hills.

tante collezioni per un’offerta uomo, donna, bambino

Ovs industry colpisce proprio per la sua capacità di competere nella 
modernissima e durissima arena del fast fashion, sviluppando una 
proposta che si mantiene distintiva e attrattiva perché positiva-
mente segnata da quel carattere caldo, umano ed elegante dello 
stile italiano.

ovs industry, contemporaneità accogliente
+
•	 Fast	fashion	umano		
ed	elegante

–
•	 Identity	neutra
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I valori fondanti sono gli stessi dai tempi in cui Ovs è nata: certamente 
il modo di esprimere quei valori si è positivamente aggiornato, seguen-
do e intercettando nuovi bisogni e stili emergenti. Da sempre Ovs è si-
nonimo di un’offerta interessante per la sua capacità di realizzare un 
prodotto di qualità e di contemporanea eleganza a un prezzo che 
si rivolge a tutti. Una formula di successo che ha anticipato i colossi 
stranieri del fast fashion e che ancora oggi dimostra la sua capacità di 
valorizzare il prodotto rispetto ai suoi diretti concorrenti.

valori tangibili: qualità, moda, convenienza
Ovs industry offre un’esperien-
za di shopping all’insegna della 
modernità che caratterizza il 
prodotto come gli ambienti, a 
partire dal servizio offerto all’in-
terno e all’esterno del punto di 
vendita con l’obiettivo di acco-
gliere tutti nell’inclusivo mondo 
di Ovs.

valori intangibili: modernità, servizio, appartenenza

Molto ben riuscita è la cam-
pagna di comunicazione nata 
dalla collaborazione con Scott 
Schuman, l’ideatore del fa-
moso blog dedicato al fashion 
“The Sartorialist”: una campa-
gna che ritrae con eleganza e 
freschezza personaggi famosi 
e persone semplicemente in-
teressanti, tutti accomunati 
dalla moda di Oviesse che cia-
scuno interpreta con il proprio 
carattere. Uno stile comuni-
cativo che segna una diffe-
renza positiva per la capaci-
tà di risultare quotidiana ed 
elegante, semplice e fresca, 
democratica e attraente: tutti 
tratti che si riverberano posi-
tivamente sull’offerta di pro-
dotto Coin.

La comunicazione

L’acronimo Ovs che si accompagna sempre a industry ha subito un 
recente restyling nella direzione della semplicità e della pulizia: 
intenzione certamente condivisibile anche perché rende il segno 
senza tempo, altro elemento importante per un’identity. Forse è 
mancata la volontà o l’ambizione di rendere quel segno più proprie-
tario e distintivo, attraverso la ricerca di una sintesi visiva con più 
carattere e creatività.

L’identity: un segno pulito


