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Artefice insieme all’insegna 
Coin del recente rilancio 

economico-finanziario di Grup-
po Coin, Oviesse è tra le prime 
catene in Italia per quota di mer-
cato nel settore abbigliamento 
contando 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 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 com-
merciale Ovs Industry. Tra gli 
obiettivi annunciati, l’amplia-
mento graduale del network Ovs 
Industry tramite la riconversio-
ne dell’intera rete preesistente a 
insegna Oviesse e l’apertura di 

nuovi negozi, in gestione diretta 
e in franchising in Italia e solo 
franchising sui mercati esteri.  

Ovs industry 
La rivoluzione avvenuta in casa 
Oviesse ha contaminato lo stile 
delle collezioni donna, uomo e 
bambino: capi fashion diretta-
mente ispirati ai trend interna-
zionali e adatti alle esigenze dei 
consumatori di oggi. Ma non so-
lo. Con il lancio del nuovo format 
Ovs Industry è stato rivoluziona-
to l’intero universo Oviesse pree-
sistente. Parte della rete com-
merciale è stata oggetto di un re-
styling completo. I nuovi negozi 
a insegna Ovs Industry sono ar-
redati come loft metropolitani 
post industriali con mattoni a 
vista e travi in acciaio e dettagli 
ricercati dal gusto vintage. Que-
sti nuovi raccoglitori di tenden-
ze offrono linee fast fashion at-
traverso collezioni e accessori per 
uomo, donna e bambino di Ovs 
Industry e Baby Angel. Dal tradi-
zionale family store, caratteriz-
zato da un arredamento preva-
lentemente asettico e anonimo, 
il negozio Oviesse, oggi Ovs in-
dustry,  si è trasformato in un 
negozio più moderno dotato di 
una proposta merceologica rivi-
sitata in chiave più attuale, con 
maggior appeal commerciale. 

LA distribuziOne
A rappresentare l’insegna Ovies-
se sono 354 negozi tra Italia ed 
estero (252 negozi di proprietà in 
Italia e 3 in Slovenia e 61 negozi in 
franchising in Italia e 38 all’este-
ro; dati al 31 gennaio 2009). Entro 
la fine del 2009 si prevede il rag-
giungimento di circa 400 punti 
di vendita sul territorio italiano 
(di cui metà con la nuova imma-
gine) e circa 70 all’estero. Nell’am-

bito del progetto di graduale con-
versione della catena di negozi 
Melablu, il solo mese di maggio 
2009 è stato teatro dell’apertura 
quasi contemporanea di 16 nuovi 
store a insegna Ovs industry. Ol-
tre 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, Tallinn 
e Chisinau hanno aperto il loro 
primo negozio Ovs industry in 

franchising. Forte del successo ri-
scontrato presso le consumatrici, 
la linea Baby Angel è diventata 
protagonista di un progetto di 
franchising in format stand alo-
ne: alcuni mesi fa, le città di Loa-
no e Trento hanno accolto i primi 
2 negozi interamente dedicati al 
brand Baby Angel. Sulla scia del-
lo sviluppo di nuovi store format 
stand alone di piccole dimensio-
ni, sono stati inaugurati, lo scor-
so maggio, a Napoli e a Dora (To) i 
primi due Ovs Kids, un format 
interamente dedicato al mondo 
del bambino.  n

Ovs Industry impone il nuovo format
d’anticipo sulle difficoltà di mercato

1.   Il riposizionamento non 
viene ridimensionato 
dalla crisi

2.   Anzi, consente 
all’insegna  
di contenere ai minimi 
termini l’impatto  
delle contrazioni

Hélène Battaglia

La scheda di Oviesse
Pdv n. 354 negozi in Italia e nel mondo
Fatturato 803,7 mio di euro
Amministratore 
delegato

Stefano Beraldo

Direttore generale Fabio Pampani
Mission Creare, selezionare e produrre abbigliamento di qualità 

in maniera responsabile, sempre al giusto prezzo
Posizionamento prezzi Medio
Strategy Controllo progressivo di tutte le fasi della produzione; 

team interno di stilisti e product manager; 
collaborazioni esclusive con grandi creativi

Comunicazione Pop material, sito www.oviesse.com, campagna adv 
stampa e affissione

Valorizzazione insegna Alla brand awareness del marchio si affianca il restyling 
della rete distributiva connotando all’insegna un 
portato più fashion 

Offerta Collezioni uomo, donna e bambino a un buon rapporto 
qualità/prezzo
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La  vetrina, molto profonda, determina impatti competitivi sulle adiacenze


