14 MAGGIO: 3A FIRMA LO SPECIALE
CONVERSE MEET AND GREET CON LIVE PERFORMANCE
DEL WRITER GRIZZLY E DEL DJ SERGIO ROSSI
NELLO STORE OVS DI CORSO BUENOS AIRES
Dalle ore 15.00 alle ore 17.00, un evento unico all’ombra della Madonnina
per tutti i fan Converse, che potranno ricevere un cappellino personalizzato
da uno dei writer più influenti e apprezzati tra gli appassionati di tag e graffiti
L’evento vedrà anche la partecipazione del DJ Sergio Rossi
per un pomeriggio all’insegna di musica, divertimento e live performance

Milano, 22 aprile 2022 - 3A, azienda leader nella distribuzione di brand internazionali sportswear e
fashion, accende il sabato di Milano con uno speciale evento dedicato a un pubblico giovanissimo,
sempre più attento alle nuove tendenze in fatto di stile. Sabato 14 maggio, dalle ore 15.00 alle ore
17.00, nel negozio OVS di Corso Buenos Aires 21, verrà organizzato un Converse Meet and Greet: un
evento unico durante il quale i partecipanti potranno ammirare in azione i virtuosismi grafici dello
street artist Grizzly e ascoltare le playlist del DJ Sergio Rossi, impegnato in un imperdibile DJ Set.
Ma le novità dell’evento firmato 3A non sono certo finite qui! Tutti coloro che acquisteranno un
prodotto Converse durante le live perfomance di Grizzly e del DJ Sergio Rossi il 14 maggio nello store
OVS di Corso Buenos Aires, riceveranno un cappellino aerografato dal writer che, in pochi istanti, lo
personalizzerà live.
Il Converse Meet and Greet testimonia la rafforzata sinergia tra 3A e OVS, nata a settembre 2021. Le
linee di abbigliamento Converse Kids 8-16, distribuite da 3A, sono già disponibili su ovs.it e, dalla
primavera 2022, anche nei punti vendita OVS. Questa collaborazione è un’opportunità di crescita per
i due partners che condividono know-how ed expertise e la prospettiva di diventare un riferimento
sempre più importante per la generazione Z e kids.
L’appuntamento da segnare in agenda per tutti i fan Converse è il 14 maggio 2022 dalle 15:00 alle 17.00 per lo
speciale Converse Meet and Greet firmato 3A con il writer Grizzly e il DJ Sergio Rossi presso lo store OVS di Corso
Buenos Aires, 21 a Milano.

Per maggiori informazioni:
Melismelis – tel. +39 02 33600334
Claudio Motta: claudio.motta@melismelis.it
Roberta Ruocco: roberta.ruocco@melismelis.it

3A
3A è un’azienda leader in Italia nel settore della distribuzione di abbigliamento, calzature e accessori. 3A è nata
nel 1982 e ha sede a Cavaion Veronese, a pochi chilometri dal Lago di Garda, in un innovativo hub dotato di
soluzioni tecnologiche all’avanguardia e attenzione alla sostenibilità ambientale. L’headquarter di 3A integra gli
uffici, gli showroom dedicati ai brand distribuiti e un magazzino di 7mila mq in grado di ottimizzare i tempi di
evasione degli ordini e la capacità di personalizzazione.
3A è distributore ufficiale Nike e Converse e distributore in esclusiva di Nike Swim. Inoltre, 3A distribuisce le linee
di abbigliamento 0-16 anni dei brand Jordan, Converse, Hurley e la linea 0-7 di Nike per il gruppo Haddad, le linee
underwear, beachwear e accessori di Tommy Hilfiger e Calvin Klein, oltre ad essere Master Agency per New Era
Cap, celebre azienda di cappellini. 3A ha ideato e lanciato anche Just Play, un innovativo format di store dedicati
alla fascia d’età 0-16 anni.
3A è un’eccellenza italiana in crescita costante, grazie ad una strategia integrata fatta di conoscenza capillare
del mercato retail, innovazione continua, visione di lungo periodo e capacità di instaurare un dialogo continuativo
tra off-line e digitalizzazione. Fiore all’occhiello dell’azienda sono gli spazi definiti ibridi: i District di Napoli, il Cafè
di Catania e, nel 2020, quello di Roma; non semplici showroom, ma spazi di incontro e scambio di idee ed
esperienze.

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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