Click and Shop
Si digita fovshop.it e si entra nel virtual store più vasto e completo della jewelry
industry. Ecco come Legor Group sbarca sul mercato mondiale dell’e-commerce
MARTEDÌ, 10 NOVEMBRE 2020, BY LORENZA SCALISI

Vicenza, Anno 1960. Nel cuore del distretto orafo della città veneta c’è fermento. Ogni giorno prendono vita nuovi
laboratori, nuove piccole realtà destinate in molti casi a diventare aziende di successo a livello internazionale, che
ancora oggi portano nel mondo l’artigianalità del made in Italy. E’ in questo contesto di iper creatività che nasce
FOV, Forniture Orafe Vicentine, che in breve diventa il punto di riferimento per chiunque operi nel settore. A
fondarla è Michele Rinaldi, ex tecnico dell’elvetica Tous Diamonds, che intuisce le potenzialità di quanto stava
accadendo in quell’angolo di Veneto. In un rapido excursus, ecco che nel 1979 la FOV apre lo storico magazzino in
via del Progresso a Vicenza, con 12 dipendenti, che in pochissimo diventano 30, dediti alla commercializzazione di
diamantatrici, presse, battitrici per catene, forni e laminatoi e tutta l’utensileria necessaria al comparto. Il volume
d’affari cresce da 5 a 200 clienti al giorno con oltre 20.000 articoli in magazzino, arrivando a consegnare oltre 500
machine da catena all’anno. Poi, nascono le filiali di Milano, Arezzo e Bassano del Grappa, e il business si apre
anche all’estero. Ma è nel 2007 che avviene il salto di qualità: FOV entra nella grande famiglia di Legor Group,
realtà leader in leghe e galvaniche per oreficeria, e dal 2017, le due sedi si fondono in quella di Bressanvido,

sempre nel vicentino. E in questa corsa al rialzo, sempre più ambiziosa, non poteva certo mancare la parte online.
Con il lancio del nuovo e-commerce, FOV sbarca sul mercato internazionale come un virtual store dove è possibile
trovare una vasta selezione di prodotti altamente professionali, dalla microfusione alla saldatura, dalla finitura alle
lavorazioni da banco, con in più una consulenza specializzata e ad hoc. E’ l’inizio di una nuova era, per FOV ma
anche per tutta l’industry, da celebrare con un invito speciale: per tutti coloro che faranno un acquisto entro il
31/12/2020, ci sarà il 10% di sconto sul primo ordine su una selezione di articoli”. Basta un click su fovshop.it e un
codice. Quale? WELCOME10

*Al momento, l’acquisto su fovshop.it è disponibile solo per aziende europee con Partita IVA valida
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