
 
marketplace  
Trova e compra tramite ovojo direttamente dai migliori produttori italiani. 
 

ovojo è il primo marketplace italiano online che permette al pubblico di scoprire e 
acquistare con facilità prodotti introvabili attraverso i tradizionali canali di vendita. I brand 
presenti in ovojo sono il risultato di un’attenta ricerca tra il meglio del made in Italy (e non 
solo). Tra i primi ad aver aderito: le calzature dell’artigiano veneziano Segalin, pluripremiate 
come le migliori scarpe del mondo e indossate dal Papa e le borse Mialuis dipinte a mano.  

Artigiani, designer emergenti, brand, eccellenze? 

 

 

 

 

Tra marketplace e geolocalizzazione, 

un servizio web di riferimento per il made in Italy e non solo. 
 
Grazie a due caratteristiche principali: il marketplace e la geolocalizzazione, ovojo conviene 

al pubblico e ai partner. Da una parte lavora per selezionare e offrire ai clienti un’ampia 
offerta di eccellenze (tra abbigliamento, accessori, design, etc) sostenendo i partner nella 
diffusione e promozione della loro attività, dall’altra parte aiuta a trovare e acquistare con 
facilità prodotti di qualità. 
 
A oggi ovojo, che fa parte di Noosalab, offre oltre 5.000 tra produttori, prodotti, negozi, punti 
vendita in città come Milano, Roma, Firenze, Bologna, Torino, New York, Mosca e il sito 

propone un’interfaccia multilingue. 
 
ovojo  
conviene al pubblico: per l’attenzione della ricerca che permette di risparmiare tempo 
grazie a uno staff che seleziona con cura le proposte in tutta Italia e nel mondo. Sono previsti 
codici sconto, la formula «soddisfatti o rimborsati» e zero pensieri  perché ovojo gestisce tutto 

il processo: dalla ricerca al customer care, assicurando affidabilità. Quando si acquista un 
articolo su ovojo, saranno i produttori e/o i punti vendita a occuparsi della spedizione, ma 
sarà ovojo ad assicurare che tutto avvenga con la massima sicurezza e la migliore 
esperienza d’acquisto. La registrazione al sito è semplice e il pubblico può decidere se 
condividere i propri acquisti, creare un profilo con i marchi e i negozi preferiti e seguire i 
propri amici.   

 
conviene ai partner: per i servizi offerti che difficilmente potrebbero essere gestiti dalle 
singole aziende che con ovojo, non solo entrano a far parte di un network di qualità e di un 
mercato nazionale e internazionale, ma possono ampliare il loro pubblico e la loro visibilità. 
ovojo spedisce in 200 Paesi nel mondo. 
 

  

http://www.ovojo.com/


ovojo si propone, attraverso il servizio di geolocalizzazione e marketplace, come 

aggregatore di offerte di prodotti del made in Italy nella filiera della moda e del design da 
parte di realtà artigianali (o piccole industrie) non aventi le risorse e la presenza per farsi 
conoscere, al grande pubblico, in Italia e nel mondo. Nato da un’idea di Andrea Milani e 
Sergio Bottari, ovojo fa parte di Noosalab. 
 
Noosalab nasce come aggregatore delle competenze necessarie per la creazione e 
sviluppo di società volta al successo nell’era digitale. Attualmente il team di Noosalab, 
impegnato come acceleratore di imprese, è composto da oltre 40 persone che si dedicano 
quotidianamente a soddisfare i bisogni di clienti e partner. Ne fanno parte, con ovojo,  
Prezzofelice.it, MyBeautyBox e SosTariffe.it. 
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geolocalizzazione  
ovojo cerca marchi e negozi vicino a te. 
 
Con il servizio di geolocalizzazione il pubblico può trovare in pochi secondi prodotti e brand 
preferiti nei negozi più vicini in Italia, all’estero e online. A oggi ovojo è attivo in città tra cui 

Milano, Roma, Firenze, Bologna, Torino, New York, Mosca. La ricerca è semplice e rapida e 
può essere effettuata tramite tipologie di prodotto, brand e negozi. 

Tra i brand emergenti: Perfect Persuasion segnalato dalla shopping guide di Vogue per le t-
shirt cult e le creazioni Benheart del giovane stilista Hicham Ben'Mbarek, italiano d’adozione 
e noto nel mondo per aver sviluppato nuove tecniche artigianali applicabili alla pelle. 
 
Attraverso una ricerca mirata alle eccellenze, il pubblico può trovare facilmente grazie a 

ovojo l’elenco dei prodotti in vendita tra design, abbigliamento, calzature, borse, accessori, 
gioielli. Ogni prodotto presente all’interno del sito ovojo.com è corredato da un’immagine 
con la descrizione, il colore e le taglie disponibili. 
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