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Stefano Beraldo, ad di Ovs

«La chiusura dei centri commerciali nel fine settimana non argina la diffusione del virus.

E in compenso affossa le aziende». A parlare è Stefano Beraldo nei giorni

dell’emergenza, spiegando che il sabato e la domenica i suoi negozi realizzano il 40%

delle vendite. È l’amministratore delegato del gruppo Ovs, la più grande catena italiana

con 1.500 negozi a insegna Ovs, Upim e Blu Kids, 160 dei quali in Lombardia dove

lavorano 1.375 persone. Di questi negozi, la maggioranza è proprio nelle cittadelle dello

shopping, oltreché delle arterie metropolitane degli acquisti. «La Lombardia ha sempre

fornito un modello per tutta l’Italia. Se decide di spegnere il motore dei consumi, altre

Regioni potrebbero seguirla, in modo disordinato. Perché è proprio l’aleatorietà delle

decisioni che ha per esempio fatto scattare una corsa immotivata a fare provviste nei

supermercati», dice il manager.

Lei ha scritto una lettera al governatore Attilio Fontana descrivendo l’emergenza. Che

cosa chiede?

«L’effetto di una chiusura per il nostro settore è devastante e mette a rischio

l’occupazione a medio termine. Noi non siamo semplicemente una catena di negozi,

facciamo industria, disegniamo i capi e poi li facciamo realizzare ma manteniamo il

controllo delle produzioni. Abbiamo 7 mila dipendenti e un indotto in cui lavorano

centomila persone a livello globale. Proprio adesso i consumi mostravano qualche

segno di ripresa e l’anno per Ovs era iniziato in crescita. Non ci voleva».

LEGGI ANCHE:

La lettera di Dolce & Gabbana: preoccuparsi per gli altri e l’ottimismo (necessario)

Ma c’è il tema serio del contenimento dei contagi.

«Ecco, anche qui bisognerebbe analizzare i dati prima di prendere decisioni avventate.

Ho chiamato i nostri ingegneri e i tecnici ed è emerso che nei negozi Ovs, come del

resto in quelli di molte grandi catene, ci sono due ricambi d’aria all’ora. Insomma, nei

grandi negozi c’è meno rischio di contaminazione. Abbiamo anche fatto un calcolo.

Abbiamo in ogni negozio un apparecchio ‘conta ingressi’ che ci segnala come in media

ogni giorno in un nostro punto vendita ci sono quattro persone ogni cento metri quadrati.

È chiaro che si tratta di una densità ben lontana dalla concentrazione di persone in un

ristorante, in un bar ma spesso anche in mezzo al pubblico. Poi nei magazzini stiamo
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installando diffusori di disinfettante per le mani. Anche come gruppo abbiamo attivato

tutte le formule di tutela per i nostri dipendenti».

Come sono andate le vendite in questa settimana difficile?

«C’è un calo a doppia cifra da sabato scorso, siamo preoccupati. Vorremmo solo

difendere un settore portante dell’economia. Da sola Ovs vale un fatturato di 1,39

miliardi di euro nel 2018. Federdistribuzione ha segnalato che le imprese della

distribuzione non alimentare stanno registrando riduzioni dei fatturati a livello nazionale

tra il 25 e il 30%. Vorremmo una regia nazionale per un intervento di contenimento,

necessario, ma che va valutato secondo dati oggettivi, che non lasci spazi a decisioni

dettate dall’emotività. Perché la crescita è a rischio. Lo abbiamo già sollecitato perché il

commercio è spesso dimenticato».

A chi lo avete chiesto?

«Ci siamo mossi assieme, noi e un po’ tutte le grandi catene. Ci siamo rivolti ai vertici

associativi di Ferderdistribuzione e Confimprese per aprire un tavolo comune. Io sono

d’accordo con la linea di intervento del sindaco di Milano Giuseppe Sala che combina gli

aspetti sanitari e la necessità di non paralizzare una città come Milano. Prudenza e

ottimismo vanno combinati con saggezza in funzione dei singoli problemi e a tutela di un

tessuto imprenditoriale che rischia il tracollo».
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