
IL VALORE DEL TE PO

IL TEMPO
AL FEMMINILE
Laura Gervasoni, direttore generale di Patek Philippe Italia,
spiega perché, in un mondo declinato prevalentemente al maschile,
le signore dell’orologeria ricoprono molti ruoli chiave

UOMINI E STRATEGIE

SOTTO L’ALBERO

SCALARE LA MARCIA
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L’ARTE DI SAPER 
RALLENTARE
Si chiude un anno di grandi ricorrenze 
nel mondo delle lancette. Attenzione però
a non celebrare l’orologio perdendo di vista
ciò che è chiamato a misurare: il tempo

ella vita personale, dicembre è il momento dedicato ai bilanci, alle som-
me tirate guardando agli undici mesi che si lasciano alle spalle. Nei periodici, spesso 
l’ultimo numero dell’anno è come l’ultimo mese per ciascuno di noi, l’occasione per 
ricordare quello che di importante è successo da gennaio in poi, provando a lanciarsi 
con ottimismo verso l’anno successivo. Se guardiamo dunque al 2019 dal punto di 
vista dell’orologeria, ci accorgiamo di aver passato più tempo a celebrare anniversari 
che a dare il giusto valore a ciò che essi hanno significato in rapporto al tempo. Il 2019 
è stato infatti l’anno dei grandi cinquantenari per molte case orologiere.
Quello più clamoroso ha riguardato Omega, che nel 1969 portò il suo Speedmaster 
sulla Luna al polso dell’equipaggio dell’Apollo 11, costruendo intorno a questa im-
presa la leggenda di uno dei suoi orologi più celebri.
In casa LVMH si è festeggiato un doppio cinquantesimo, per TAG Heuer e Zenith. 
Nacque nel ’69 il Monaco, che Heuer presentò a marzo come il primo cronografo 
con movimento a carica automatica. Poche settimane prima, invece, Zenith aveva 
tenuto una conferenza stampa in cui aveva anch’essa annunciato il primo cronografo 
automatico al mondo, El Primero, che però non vide la luce fino a ottobre.
Tra i due litiganti svizzeri, godette la giapponese Seiko, che nelle prime settimane 
del 1969 presentò il primo cronografo automatico con il calibro 6139. A maggio, 

arrivarono nei negozi i pri-
mi orologi dotati di questo 
movimento innovativo, in 
una gara sul filo di lana per 
decretare chi fosse all’avan-
guardia nel campo della 
cronografia meccanica au-
tomatica. Una gara spinta 

da un settore, quello dell’orologiera tradizionale, al quale la stessa Seiko diede una 
spallata pesantissima sul finire sempre di quell’anno, svelando il 24 dicembre l’Astron, 
il primo orologio da polso al quarzo in assoluto e assestando il primo colpo della 
cosiddetta “crisi del quarzo”, che quasi decimò l’industria dell’orologeria svizzera.
In tutto questo rincorrersi di celebrazioni e ricorrenze, però, sarebbe stato un bene 
fermarsi e riflettere. Alla fin fine, l’obiettivo di una corsa che all’epoca vide confron-
tarsi i migliori marchi e consorzi dell’industria, era sempre e solo quello di, come 
scrisse Galileo Galilei, misurare ciò che è misurabile e rendere misurabile ciò che non 
lo è. Proprio misurando i cinquant’anni di distanza che ci separano da quella furia 
sperimentale e creativa, ci accorgiamo che ciò che ci rimane, oltre a grandi cronogra-
fi, è il fatto di aver attraversato due generazioni, cinque decadi, dieci lustri, spingendo 
il limite sempre più avanti e dimenticandoci che la materia viva di cui si parla non è 
l’orologio ma il tempo. Misurarlo è utile, ma può non essere indispensabile. E rallen-
tare, a volte, è una necessità. In questo numero abbiamo provato a farlo qua e là, per 
ricordare che il tempo esisteva prima degli orologi e che, come scriveva Faulkner, «il 
tempo è morto finché è scandito da piccole ruote; solo quando l’orologio si ferma, il 
tempo prende vita». Al di là degli anniversari.

di Davide Passoni 

SOLO QUANDO L’OROLOGIO 
SI FERMA, IL TEMPO PRENDE VITA 
(WILLIAM FAULKNER)
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Baselworld 
e Luxury 
Venture Group 

hanno stretto una 
collaborazione 
strategica con 
l’obiettivo di sviluppare 
un ecosistema 
internazionale per 
le start-up nei settori 
dell’orologeria, della 
gioielleria e delle 
industrie connesse. 
Luxury Venture Group 

è un incubatore con sede in Svizzera, che si 
propone di individuare e selezionare start-up 
del lusso e delle industrie correlate, investendo 
in esse. «L’orientamento globale, sostenibile 
e guidato dall’innovazione di Luxury Venture 
Group verso lo sviluppo di giovani aziende, in 
particolare nel settore dell’orologeria e della 
gioielleria, colma un importante divario dal 
nostro punto di vista e si adatta perfettamente al 
nuovo posizionamento di Baselworld 2020 come 
piattaforma esperienziale», ha commentato 
Michel Loris-Melikoff, amministratore delegato di 
Baselworld.

Accordo strategicoGrandi manovre per il colosso del lusso
BASELWORLD SPINGE 
SULL’INNOVAZIONE

LVMH: CRESCITA A DOPPIA CIFRA NEL 2019
E BERNARD ARNAULT SI REGALA TIFFANY

Il Grand Prix d’Horlogerie de Genève 2019 ha incoronato con il suo 
Oscar, l’Aiguille d’Or, il Royal Oak Selfwinding Perpetual Calendar 
Ultra-Thin di Audemars Piguet. Questi gli altri premi: Ladies’ Watch 

Prize: Chanel, J12 Calibre 12.1; Ladies’ Complication Watch Prize: 
MB&F, Legacy Machine FlyingT; Men’s Watch Prize: Voutilainen, 28ti; 
Men’s Complication Watch Prize: Audemars Piguet, Code 11.59 
Minute Repeater Supersonnerie; Iconic Watch Prize: Audemars Piguet, 
Royal Oak Jumbo Extra-thin; Chronometry Watch Prize: Chronométrie 
Ferdinand Berthoud, Carburised steel regulator; Calendar and 
Astronomy Watch Prize: Hermès, Arceau L’heure de la lune; Mechanical 
Exception Watch Prize: Genus, GNS1.2; Chronograph Watch Prize: 
Bvlgari, Octo Finissimo Chronograph GMT Automatic; Diver’s Watch 
Prize: Seiko, Prospex LX line diver’s; Jewellery Watch Prize: Bvlgari, 
Serpenti Misteriosi Romani; Artistic Crafts Watch Prize: Voutilainen, 
Starry Night Vine; Petite Aiguille Prize: Kudoke, Kudoke 2; Challenge 
Watch Prize: Tudor, Black Bay P01; Innovation Prize: Vacheron 
Constantin, Traditionnelle Twin Beat perpetual calendar; Audacity Prize: 
Urwerk, AMC; Horological Revelation Prize: Ming, 17.06 Copper.

Il 7 novembre il galà delle lancette
GPHG: AND THE WINNER IS...
ECCO GLI OROLOGI PREMIATI

LVMH, il principale 
gruppo mondiale di 
prodotti di lusso, ha 

registrato nei primi nove 
mesi del 2019 un aumento 
del 16% del fatturato, 
raggiungendo i 38,4 miliardi 
di euro. Rispetto allo stesso 
periodo del 2018, la crescita 
è stata dell’11%. Nel solo 
terzo trimestre, il fatturato è 
aumentato del 17% rispetto 
allo stesso periodo dello 
scorso anno. Gli Stati Uniti e 
l’Europa hanno fatto segnare 
buoni progressi nel terzo 
trimestre, così come l’Asia, 
nonostante il difficile contesto di Hong Kong, 
caratterizzato da una crescente instabilità. Nei 
primi nove mesi del 2019, la business unit 
Orologi e Gioielli ha registrato una crescita 
organica del 4%, trainata specialmente dai 
gioielli. Tra i marchi del gruppo guidato da 
Bernard Arnault, Bulgari ha fatto segnare una 
prestazione eccellente, soprattutto nei negozi 
monomarca. Per festeggiare il risultato, Arnault 
si è fatto un regalino speciale: Tiffany. Dopo 

un mese circa di trattative e 
dopo un solo rilancio, LVMH 
si è infatti portata in casa il 
celebre brand newyorkese. 
Dopo una prima offerta 
di 14,5 miliardi di dollari, 
rispedita al mittente, il gruppo 
ha alzato la posta fino a 16,2 
miliardi, per un’operazione 
che fa impallidire quella 
da 7 miliardi che portò ad 
acquistare la quota restante 
di Christian Dior nel 2017. 
Le resistenze del board di 
Tiffany sono così cadute 
senza particolari resistenze. 
«Abbiamo l’ambizione di far 

brillare questo marchio iconico con tutta la 
cura e la determinazione che abbiamo messo 
in campo per tutte le altre maison che si sono 
unite a noi nel corso della nostra storia», ha 
dichiarato Arnault, che con questa operazione 
rafforza la presenza di LVMH negli Usa. Un 
mercato strategico, come testimonia l’apertura 
di nuovo impianto produttivo in Texas, 
avvenuta lo scorso ottobre alla presenza del 
presidente Donald Trump e di sua figlia Ivanka.

Cartier e Pisa Orologeria hanno presentato a novembre il nuovo 
Espace, nato dalla volontà della Maison di allineare l’immagine 
dei Retailer-Watch Specialist alle boutique Cartier nel mondo, 

creando una sintonia tra gli ambienti degli uni e delle altre. L’area si 
inserisce all’interno del Flagship Store Pisa di Milano occupando una 
superficie di circa 35 mq in cui 
il rosso, colore per eccellenza 
della Maison, viene utilizzato per 
sottolineare i contorni dei “focus 
wall”, incorniciati e illuminati da 
calde luci e impreziositi dalla 
firma Cartier. Gli arredi e i dettagli 
si inseriscono in un ambiente 
caratterizzato da linee morbide e 
arrotondate, colori chiari e finiture 
pregiate, che si estendono anche 
alle confortevoli sedute che 
arredano sia l’area per l’attesa, sia 
quella di vendita.

Un salotto che accoglie gli appassionati
IL NUOVO ESPACE CARTIER 
DA PISA OROLOGERIA
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Forte di un’importante e lunga esperienza internazionale all’interno 
del comparto orologiero del Gruppo Richemont, Francesco Viola 
succede a Carlo Ceppi alla guida delle strategie di sviluppo del 

marchio Panerai per l’Italia e per i mercati South East Europe. Laureato 
nel 1996 in Economia e Commercio all’Università Cattolica del Sacro 
Cuore di Milano, Francesco Viola inizia la sua carriera in L’Oréal, 

ricoprendo differenti ruoli 
dirigenziali all’interno del 
gruppo in ambito marketing 
e sales. Nel 2009 approda 
nel gruppo Richemont dove 
per oltre 10 anni guida lo 
sviluppo commerciale della 
Maison Cartier, dapprima 
in Italia e successivamente 
estendendo la sua expertise 
anche nei mercati Turchia 
e Grecia, contribuendo 
al successo globale della 
marca. La mission di Viola 
prevede anche la gestione 
dello sviluppo commerciale 
e delle strategie di 
marketing mix dei mercati di 
Israele, Grecia, Cipro, Malta 
e Marocco, dove il marchio è 
presente da molti anni.

Francesco Viola subentra a Carlo Ceppi
PANERAI: NUOVO DIRETTORE 
ITALIA E SOUTH EAST EUROPE

I l risultato netto delle esportazioni di orologi svizzeri in ottobre è 
cresciuto, raggiungendo 2,02 miliardi di franchi (+10,2%). Il valore 
delle esportazioni, nei primi nove mesi, è stato di 15,9 miliardi, 

con un incremento del 2,8% rispetto allo stesso periodo dello scorso 
anno. Gli orologi con un prezzo di oltre 3mila franchi hanno registrato 
una crescita del 17,1% in valore. Tra i mercati, gli Usa sono in cima alla 
classifica per la terza volta quest’anno, con un +14,7%. Negativo l’export 
verso Hong Kong (-4,6%), mentre altri mercati asiatici hanno registrato 
crescite robuste: Cina +26%, Giappone +31,6%, Singapore +20,5%. 
In Europa, positiva la performance dell’Italia (+7,2%), anche se meno 
eclatante rispetto a quelle di Francia (+15,6%) e Germania (+14,4%).

Risultati in crescita nei primi nove mesi
OROLOGI SVIZZERI, L’ASIA
È ANCORA TERRA PROMESSA

Un numero 12 in rosso su un quadrante 
noto per la sua essenzialità caratterizza 
la nuova edizione speciale di NOMOS 

Glashütte per Medici Senza Frontiere Germania. 
Un dettaglio che contraddistingue gli orologi 
creati dalla manifattura tedesca per fare del 
bene. La collaborazione tra NOMOS Glashütte 
e l’organizzazione Premio Nobel è iniziata nel 
2012 e il Tangomat für Ärzte ohne Grenzen 
Deutschland appena lanciato è l’undicesimo 
modello realizzato dalla Maison per il sostegno 
umanitario. È però la prima volta che l’orologio 
benefico parte dal modello automatico 
Tangomat. Ha la cassa da 38 mm, il bracciale in 
acciaio ed è mosso dal calibro automatico DUW 
5001. Realizzato in edizione limitata di 250 
pezzi, per ciascuno di essi che sarà venduto, 
250 euro saranno devoluti a Medici Senza 
Frontiere Germania.

Iniziativa charity
BENEFICIENZA 
SENZA FRONTIERE

Brand ambassador senza filtri
BECKHAM E LADY GAGA: LE DUE STAR
SI RACCONTANO IN UN CORTO PER TUDOR

Oltre che per la qualità degli orologi, 
Tudor si distingue anche per la 
capacità di valorizzare i propri brand 

ambassador. Diversamente da quanto fanno 
altre Maison, Tudor punta su pochi personaggi 
che incarnano lo spirito del marchio e, per 
sottolineare questo spirito, a volte li fanno 
incontrare. È quello che è accaduto a Los 
Angeles con Lady Gaga e David Beckham, 
protagonisti di un breve film girato nella 

metropoli californiana, in cui i due ambassador 
si presentano e si raccontano durante una 
partita a carte. In una serie di domande e 
risposte, ripercorrono le rispettive carriere, 
parlano delle loro famiglie, dell’approccio 
audace alla vita che li ha aiutati a raggiungere 
i loro obiettivi. Un dialogo in cui esaltano il 
payoff della Maison, “Born to dare”, sinonimo 
di impegno costante a spingersi oltre per 
innovare, comune a loro e a Tudor.
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egli ultimi anni le fiere dell’orologeria hanno subito importanti trasfor-
mazioni, principalmente con lo scopo di coinvolgere nuovo pubblico, anche grazie 
all’aumento degli investimenti sulla parte digitale, provando a dare una nuova 
dinamica a questi importanti momenti di incontri commerciali. Il Salone Interna-
zionale dell’Alta Orologeria di Ginevra non ha fatto eccezione: ha infatti introdot-
to diversi cambiamenti a partire dal 2016, anno in cui si è aperto a nuovi marchi 
e agli atelier indipendenti. L’anno seguente, poi, il pubblico è stato ammesso nelle 
sacre sale dell’Alta Orologeria, con un successo che forse nemmeno gli organiz-
zatori si attendevano. Il 2018 ha visto una fiera sempre più connessa e con lo 
sguardo rivolto all’esterno, non solo verso se stessa, grazie a un potenziamento 
degli streaming live e dell’attività di social media. Solo pochi mesi fa, infine, il 
SIHH ha confermato la sua trasformazione digitale per diventare una piattaforma 
di comunicazione globale, un laboratorio di innovazione e un luogo dove erogare 
servizi ad alta tecnologia.

Nuovo nome, vocazione antica
Perché fermarsi qui, allora? La 30esima edizione, che si svolgerà dal 25 al 29 
aprile 2020, oltre a slittare in avanti di più di tre mesi rispetto al calendario degli 
ultimi anni, immediatamente prima di Baselworld (mossa astuta, che mira anche 
a rafforzare il ruolo di Ginevra rispetto a quello di Basilea), introdurrà un nuovo 
concetto globale con un nuovo nome e un nuovo marchio: Watches & Wonders 
Geneva. Un’operazione di rebranding che la Fondation de la Haute Horlogerie 
(FHH), che organizza l’evento, ha concepito pensando al fatto che il SIHH era 
ormai oltre l’orologio, come ha affermato Fabienne Lupo, presidente e diretto-
re generale della FHH: «Poiché si tratta di qualcosa di più degli orologi, abbia-
mo scelto un nome che trasmette un senso di meraviglia, eccellenza, apertura e 
scoperta; un modo diverso di vivere l’orologeria. Watches & Wonders diventa il 
punto focale per l’eccezionale talento, la creatività e l’infinita innovazione delle 
principali maison mondiali di orologi e gioielli». Con questa scelta, Watches & 
Wonders Geneva punta dunque a rafforzare la propria vocazione internazionale 
e interprofessionale. 

Watch & the City
Watches & Wonders Geneva, nella visione della Fondation de la Haute Horlo-
gerie, diventa un concetto globale che celebra l’orologeria di qualità in tutto il 

di Pietro Dotti

Nel 2020 l’Alta Orologeria uscirà dal 
Palexpo, animando l’intera città di Ginevra. 
Ecco perché dietro al nuovo Salone c’è molto 
più che un semplice cambio di nome e di date

C’ERA 
UNA VOLTA 
IL SIHH
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«WATCHES & WONDERS DIVENTA IL PUNTO 
FOCALE PER LA CREATIVITÀ E L’ INNOVAZIONE 

DELLE PRINCIPALI MAISON MONDIALI DI 
OROLOGI E GIOIELLI», DICE FABIENNE LUPO

mondo, con Ginevra come prima destina-
zione. Sia la città, sia il cantone di cui fa 
parte sono associati all’evento. Mentre il 
salone si svolgerà nuovamente all’interno 
del Palexpo, vicino all’aeroporto, quest’an-
no l’evento prenderà vita anche nel centro 
della città, potendo contare su una stagio-
ne che, si spera, sarà meno rigida dell’in-
verno ginevrino. In the City, così si chia-
merà la proiezione cittadina del salone, 
è pensato come un evento rivolto a tutti 
i tipi di pubblico, con un focus particola-
re sui giovani, la vera “spina nel fianco” 
delle Maison: quel pubblico di potenziali 
acquirenti che va coinvolto, informato, 
educato e che è sempre più centrale nelle 
strategie dei brand per poter garantire loro 
la sopravvivenza. La programmazione di 
In the City prevede mostre, tour guidati, 
visite alle Maison, presentazioni in bouti-
que, momenti di introduzione all’orologe-
ria, aperture di musei, conferenze, incontri 
con attori del settore e altro ancora; il tutto 
per portare il pubblico dietro le quinte del 
mondo delle lancette, mettendo in mostra 
la tradizione senza pari che il settore ha, in 
primis in Svizzera e quindi nel mondo. In 
sostanza, la Fondation vede In the City come un’opportunità per collegare l’ecci-
tazione che si crea intorno a un evento temporaneo come il salone, con la presenza 
forte e permanente dei marchi nella capitale mondiale dell’orologeria, Ginevra.

Un occhio alla tecnologia
Anche il prossimo anno il salone ospiterà una trentina delle più prestigiose Maison 
di orologi e gioielli del mondo, in un ambiente ancora più interattivo e connesso. 
Oltre a essere il luogo in cui gli espositori sveleranno le loro ultime collezioni, 

Watches & Wonders Geneva riprenderà su 
scala ancora più grande il proprio Lab, per 
presentare le tecnologie innovative adottate 
e sviluppate dalle Maison espositrici e dalle 
start-up, collegandole all’industria orolo-
giera. Per quanto riguarda la parte live del 
salone, l’FHH si pone come obiettivo per 
il 2020 quello di offrire ai partecipanti un 
l’accesso privilegiato ai lanci internazionali 
di prodotti e agli annunci esclusivi di no-
vità, partnership, iniziative da parte delle 
Maison. Per rendere possibile tutto questo, 
oltre al Lab sarà attiva un’altra piattafor-
ma, denominata Live. Gli interventi di in-
fluenti relatori del settore completeranno 
sia il programma, sia la trasformazione del 
SIHH in Watches & Wonders Geneva, per 
consolidare quell’auspicato riavvicinamen-
to con gli appassionati di orologi ma an-
che, e soprattutto, con i clienti finali.

Di fatto, quindi, il nuovo salone sarà una 
vera kermesse, che inizierà a Ginevra e si 
estenderà in tutto il mondo partendo dal 
fatto che un evento di settore che si tiene 
ogni anno nella capitale mondiale dell’o-
rologeria può anche trarre vantaggio dal 

fatto di trovarsi lì. La transizione da un SIHH puramente incentrato sull’industria 
orologiera a un format più orientato verso il consumatore finale, sembra pensato 
proprio per questo, offrendo a molti appassionati una buona ragione per recarsi a 
Ginevra la prossima primavera.
Dopo aver fissato lo standard per tutte le fiere mondiali dell’orologeria fin dal 
1991, ora il SIHH, pardon, Watches & Wonders Geneva, prova a rivoluzionarlo di 
nuovo, compiendo un ulterio re passo (non necessariamente l’ultimo) per portare 
l’orologeria tradizionale nel ventunesimo secolo. In bocca al lupo.

NEGLI ULTIMI ANNI, IL SALONE INTERNAZIONALE 
DELL’ALTA OROLOGERIA DI GINEVRA HA SUBITO 
GRADUALI TRASFORMAZIONI, APRENDOSI SEMPRE
PIÙ ALLE NUOVE TECNOLOGIE E DANDO LA POSSIBILITÀ 
DI VEDERE LE NOVITÀ PRESENTATE DALLE MAISON 
ESPOSITRICI ANCHE AL PUBBLICO DEGLI APPASSIONATI, 
NON SOLO AGLI OPERATORI DI SETTORE E ALLA STAMPA. 
LA RIVOLUZIONE DEL 2020, CON LE NUOVE DATE
E IL NUOVO FORMAT, È UN ALTRO PASSO VERSO 
LA MODERNIZZAZIONE
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Guidare la filiale di una delle Maison più prestigiose 
è una responsabilità per la quale servono decisione, 
sensibilità e quel tocco che solo le manager in rosa hanno. 
Come dimostra Laura Gervasoni, direttore generale 
di Patek Philippe Italia

cover STORY

15

LA SIGNORA
DELLA BELLA
OROLOGERIA



16

storyCOVER

enso che per il nostro marchio il 2020 
sarà un buon anno, così come è stato il 2019. La so-
cietà ci chiede e ci chiederà ancora di lavorare sulla 
qualità del cliente finale: vendere meno, se serve, ma 
vendere meglio. Non abbiamo obiettivi quantitativi, 
è la società che stabilisce quanti orologi arriveranno 
in Italia e da lì discende il fatturato: quello che conta 
per noi è la qualità di chi acquista Patek Philippe. Un 
cliente locale fedele è una garanzia per il futuro, un 
cliente di passaggio oggi c’è e domani non c’è più». 
Laura Gervasoni, direttore generale di Patek Philippe 
Italia, è una delle manager più influenti nel settore ita-
liano dell’orologeria, una donna che sa dare il giusto 
valore al suo tempo, sul lavoro e nella vita privata. Da 
vent’anni nell’azienda ginevrina, guida la filiale italia-
na con equilibrio e fa valere la sua esperienza dirigen-
ziale in un mondo che è maschile per definizione. E 
non è l’unica a farlo.

Nel campo dell’orologeria, sia in Italia sia nel 
mondo, vi sono molte donne in posizioni chia-
ve. Che cosa portate in più rispetto all’uomo, 
in termini di capacità organizzative e manage-
rialità?
Mi rendo conto di essere un po’ provocatoria, ma di-
rei maggiore chiarezza. Dal mio punto di vista, per le 
donne le questioni sul lavoro si declinano sempre in 
“bianco o nero”, “sì o no”, mentre di solito l’uomo è 
portato a essere meno decisionista, si lascia più spesso 
andare al “vedremo”, “parliamone”. Noi donne sia-
mo inclini a dare subito delle risposte chiare sulla fatti-
bilità di un progetto. Naturalmente non credo che una 
donna sia scelta per ricoprire una posizione chiave 
solo per questa sua capacità, ma magari perché, come 
nel mio caso, ha compiuto un proprio percorso all’in-
terno dell’azienda, è cresciuta, è stata apprezzata dalla 
proprietà che le ha dato le giuste opportunità. Credo 
che il motore primo sia proprio l’apprezzamento ver-
so la persona; in altri settori, quando si libera un posto 

manageriale noto ancora una certa diffidenza verso 
le donne e vedo la tendenza a privilegiare candidati 
uomini, mentre nel nostro mondo noto una maggiore 
facilità a prendere in considerazione figure femminili.

Una diffidenza che porta le donne a fare il dop-
pio della fatica, anche se ciò fa emergere anco-
ra più forte la loro determinazione.
Assolutamente sì. Lo vediamo anche dalle cifre, che 
ci dicono come le donne in ruoli manageriali siano 
nettamente meno degli uomini. Penso che sul lavoro 
noi dobbiamo dimostrare sempre di più e fare sempre 
di più rispetto all’uomo.

È stata l’orologeria a scegliere lei o viceversa?
Difficile dirlo. Forse è stata una scelta reciproca. Io 
arrivo dal mondo della pubblicità e avevo nel mio 
portafoglio clienti anche Patek Philippe. Spesso mi 
recavo in Svizzera per presentare le testate di cui mi 
occupavo e così ho avuto modo di entrare in contatto 
con la direzione del brand e con la famiglia Stern, che 

SOPRA, L’INGRESSO DELLA 
MANIFATTURA DI PATEK 
PHILIPPE A PLAN-LES-
OUATES, NEL CANTON 
GINEVRA, DI FRONTE 
AL QUALE SI INNALZA 
UNA SCULTURA DALLA 
SIMBOLICA FORMA
A SPIRALE. A SINISTRA,
IL CALATRAVA SETTIMANALE 
CHE INDICA, OLTRE AL 
GIORNO DELLA SETTIMANA 
E ALLA DATA, IL NUMERO 
DELLA SETTIMANA
IN CORSO: UNO DEGLI 
OROLOGI PIÙ INTERESSANTI 
CHE SI SONO VISTI
A BASELWORLD 2019

di Davide Passoni
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lo possiede. Ho avuto modo di essere vista sotto una luce diversa, che non fosse 
solo quella della venditrice di spazi pubblicitari, partecipando a eventi organizzati 
direttamente dalla casa madre svizzera. C’è stato un momento in cui la proprietà 
cercava un responsabile per le pubbliche relazioni in Italia e io mi sono proposta, 
lasciando la famiglia Stern stupita perché non pensava che potessi essere interessata 
alla posizione. Così si è chiuso il cerchio. Era il 1999, ormai vent’anni fa.

Che cosa la affascina, come manager, nel mondo dell’orologeria? Quali 
sono le sfide più stimolanti?
L’attività in una filiale è davvero molto varia. Si va dalla gestione delle risorse uma-
ne a quella finanziaria, al lavoro sul prodotto. È una sfida quotidiana in diversi set-
tori, non ci si concentra solo sulle vendite, sugli aspetti commerciali o di marketing 
o sulla gestione degli eventi. C’è davvero di tutto e tutto deve funzionare al meglio. 
Il fatto che questo lavoro sia una sfida continua mi dà sempre nuovi stimoli. E poi io 
sono una perfezionista, anche se credo che non arriverò mai alla perfezione. Sono 
però sono convinta che si possa sempre far meglio, nell’orologeria come in tutti i 
campi e in tutte le professioni. 

Tra i grandi dell’orologeria, Patek Philippe è una delle ultime realtà or-
gogliosamente familiari e orgogliosamente indipendenti: che cosa serve 
per poter entrare in empatia con una famiglia e un’azienda così?

«SONO UNA PERFEZIONISTA, ANCHE SE CREDO
CHE NON ARRIVERÒ MAI ALLA PERFEZIONE. SONO 

PERÒ CONVINTA CHE SIA SEMPRE POSSIBILE
FAR MEGLIO, NELL’OROLOGERIA COSÌ COME
IN TUTTI I CAMPI E IN TUTTE LE PROFESSIONI»

La famiglia Stern è composta da persone molto sem-
plici, alla mano. Sono svizzeri calvinisti, quindi con 
una forte etica del lavoro, non è difficile collaborare 
con loro; danno tutta la loro fiducia, ma bisogna es-
sere in grado di mantenerla, non travalicando limiti 
e dettami. Credo che anche i miei collaboratori pos-
sano testimoniare questo loro approccio molto diretto 
e amichevole. È chiaro poi che un rapporto empati-
co non si può creare con chiunque: come noi tutti, 
anch’essi avranno alcune preferenze, ma essendo la 
loro una struttura aziendale molto semplice a livello 
dirigenziale, ci conosciamo tutti da molto tempo ed è 
inevitabile che i rapporti tra noi siano aperti.

In effetti, pur non essendo noi italiani calvinisti, 
siamo comunque dei grandi lavoratori.
Condivido in pieno. Non voglio sembrare presuntuo-
sa, ma in tutti i settori della filiale italiana abbiamo 
un livello di produttività molto più elevato rispetto ad 
altre filiali, dove magari lavora più personale.

A proposito di filiale, com’è posizionata l’Italia 
per Patek Philippe?
Rimane un mercato molto importante a livello euro-
peo. Siamo superati in termini di quantità da Paesi 
come Germania e Svizzera, ma è nell’ordine delle 
cose dato il numero di concessioni che hanno e l’im-
portanza delle loro città. Noi rimaniamo comunque 
un mercato chiave. Il lavoro che ci viene chiesto in 
questi ultimi anni è quello di cercare di vendere so-
prattutto ai clienti locali, meno al turista di passaggio.

E quindi il ruolo dei retailer diventa sempre più 
importante?
Certamente. Investiamo molto nella formazione degli 
addetti alla vendita, con corsi articolati e complessi 
che li preparano nel migliore dei modi al rapporto 
con il cliente e con il prodotto. E non si focalizzano 

UN OROLOGIAIO DI PATEK 
PHILIPPE AL LAVORO SU 
UN MOVIMENTO. DALLA 
MANIFATTURA GINEVRINA 
ESCONO CIRCA 6OMILA 
PEZZI ALL’ANNO,
A CONFERMA DEL FATTO
CHE SI PRIVILEGIA LA 
QUALITÀ ALLA QUANTITÀ. 
SOTTO, IL CALENDARIO 
ANNUALE CON 
VISUALIZZAZIONE DELL’ORA 
DI TIPO “REGOLATORE”, 
INDICATA ATTRAVERSO
DUE QUADRANTI DISTINTI 
PER ORA E MINUTI
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su quest’ultimo, ma anche sulla storia, sulla filosofia del marchio, sulla strategia. 
La vendita di un Patek Philippe non deve limitarsi a consegnare un orologio a un 
cliente, ma quell’orologio deve essere spiegato raccontando tutto il mondo che gli 
sta dietro. Oltre a un oggetto si vendono una storia, un’emozione, che vengono da 
un’azienda con 180 anni di storia.

Negli Anni ’50 e ‘60 l’Italia era un faro per il gusto e per il mercato dell’o-
rologeria. Oggi questo gusto e questa sensibilità tecnica ed estetica so-
pravvivono ancora?
Un po’ forse sì, perché anche i turisti os-
servano che cosa indossano al polso gli 
italiani, ma penso che in generale il gu-
sto si sia globalizzato. Anche nel nostro 
caso, certe referenze vengono richieste in 
tutti i Paesi, soprattutto grazie a internet 
e a una comunicazione che si è anch’es-
sa estremamente globalizzata: girano 
immagini, oggetti che fanno tendenza e 
ormai non è più un solo Paese che detta 
la moda. Ma come stile, l’Italia rimane 
unica. 

Il claim delle vostre campagne “Un Patek Philippe non si 
possiede mai completamente. Semplicemente, si custodi-
sce. E si tramanda” è davvero così unico?
Direi di sì, e lo dimostra l’apprezzamento per i Patek Philippe 
d’epoca. Con un pezzo vintage non ci si sente mai fuori posto, 
si sente di possedere un oggetto bellissimo, di valore impor-
tante. Tramandare significa acquistare un oggetto che non 
segue le mode ma che è destinato a durare nel tempo.

L’allure del vostro marchio sta anche nel fatto che 
su quasi tutte le referenze bisogna saper atten-
dere: sarà sempre così?
Sì. La filosofia del marchio è sempre quella di produrre 
orologi eccelsi, mettendo in subordine la quantità. Per 
quanto riguarda i volumi, siamo attestati da qualche 
anno intorno ai 60mila pezzi annui per tutto il mondo 
e si vuole continuare su questi numeri anche in futuro, 
con oscillazioni fisiologiche ma minime di anno in anno. Il 
tutto a salvaguardia della rarità e dell’esclusività.

E quando esce dal suo ufficio, che persona diventa 
Laura Gervasoni?
Metto le scarpe da ginnastica, corro a prendere mia figlia a 
scuola o nelle sue varie attività: comincio un altro lavoro, a tutti 
gli effetti. Del resto, la managerialità consiste anche nel saper or-
ganizzare la propria vita privata: con un po’ di aiuto, anche nella 
gestione della famiglia è fondamentale l’organizzazione.

Se non ricordo male, in una intervista di qualche anno fa ave-

«SUL LAVORO, MAI FARSI LIMITARE DAL FATTO
DI ESSERE UNA DONNA, MAI COMPORTARSI COME 

UN UOMO NÉ FARSI FRENARE DALLA GESTIONE
DEI TEMPI, DEI FIGLI, DELLA CASA: SI TROVA SEMPRE 

UNA SOLUZIONE A TUTTO»

va confessato che il lavoro dei suoi sogni sarebbe stato la guida turistica.
Confermo. Adoro viaggiare e dopo alcuni anni di pausa, ora che mia figlia è cre-
sciuta ho ricominciato a fare qualche viaggio insieme a lei e ne sono molto conten-
ta. Viaggiare significa anche prendersi del tempo per vedere e capire.

Cosa che, con i viaggi di lavoro, diventa piuttosto complicata.
In effetti, durante i viaggi di lavoro i momenti di scoperta sono molto limitati. È 
vero che, partecipando agli eventi del marchio, vediamo posti bellissimi, soprattutto 

in Italia e in Svizzera, ma quando si è 
via per lavoro è molto difficile abbinare 
impegni e turismo, a partire dalla prepa-
razione della valigia.

Che consiglio darebbe, come don-
na e come manager, a una ragazza 
che vuole intraprendere una carrie-
ra come la sua, non solo nel mondo 
dell’orologeria.
Intanto, quello di acquisire una prepara-
zione completa, specialmente in ambito 

scolastico e universitario. Poi, ricordarsi che si possono avere tutte le lauree 
e i master del mondo, ma se non si afferra quel treno che passa al mo-
mento giusto, difficilmente si raggiungono determinate posizioni. Ormai 
anche una buona preparazione non è più garanzia di un futuro lavora-

tivo brillante. Io penso sempre che accontentarsi premia: non serve 
avere una smania forsennata di fare carriera, perché alcune volte 
troppa ambizione diventa frustrazione se non si raggiungono gli 
obiettivi prefissati. Inoltre, mai farsi limitare dal fatto di essere una 

donna, mai comportarsi come un uomo né farsi frenare dalla 
gestione dei tempi, dei figli, della casa: si trova una soluzione 
a tutto. Porto come esempio il caso della nostra filiale degli 
Stati Uniti, la cui attuale responsabile è una donna che ha 
compiuto tutto il suo percorso interno all’azienda. Quan-
do era responsabile commerciale si poneva il problema 
se fare un figlio o meno, io la rincuoravo dicendo che si 
trova sempre una soluzione a tutto: una volta diventata 
mamma mi ha ricordato questo mio incoraggiamento 

che l’ha spinta a non mollare, fino a che è diventata di-
rettore dell’intera filiale.

Si vedrebbe in un altro contesto che non sia quello 
dell’orologeria?

Io mi vedo bene qui, in questo contesto e soprattutto in questa 
azienda, con il mio ruolo. Forse non mi vedrei in un’altra società 

del settore orologiero, perché di Patek Philippe sposo la strategia e 
la filosofia. Ecco, magari in alternativa mi vedrei come guida turi-

stica.

Quanti Patek Philippe possiede?
Purtroppo non tanti, perché anche noi dipendenti abbiamo un limite 

negli acquisti e soprattutto nelle referenze che possiamo acquistare. 

DOPO ESSERSI OCCUPATA PER ANNI DELLA VENDITA
DI SPAZI PUBBLICITARI ALL’INTERNO DI UN GRANDE GRUPPO 
EDITORIALE, LAURA GERVASONI EBBE MODO DI CONOSCERE 
PERSONALMENTE LA FAMIGLIA STERN, PROPRIETARIA
DI PATEK PHILIPPE. LA STIMA FU SUBITO RECIPROCA E, APERTASI 
L’OPPORTUNITÀ DI GUIDARE LE PUBBLICHE RELAZIONI
DEL MARCHIO IN ITALIA, SI CANDIDÒ E FU SCELTA. DA ALLORA
HA SVOLTO LA PROPRIA CARRIERA INTERAMENTE IN AZIENDA
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ono ossessionato dall’idea che serva avere sempre nuove prospetti-
ve, guardare la realtà con occhi diversi. Essendo il primo Ceo arrivato in Riche-
mont dall’esterno del gruppo, porto spesso idee cui non si era pensato prima; non 
perché io sia un genio, ma perché vedendo le cose sempre dalla stessa prospettiva, 
ci si assimila ad esse e si perde la visione più globale». Nicola Andreatta, è alla gui-
da di Roger Dubuis da un anno, dopo aver sviluppato e rilanciato l’Alta Orologeria 
di Tiffany. Entrato nella Maison in punta di piedi, ha avuto quello che lui chiama 
«un approccio molto gentile al marchio», che però non gli ha impedito di capire 
subito la direzione da far prendere a una delle realtà più di nicchia del mercato, 
potendo contare su una vasta esperienza nella gestione d’impresa e su uno spirito 
imprenditoriale molto personale.

Com’è stato questo primo anno da Ceo?
Sono un Ceo che ha bisogno di capire prima di prendere delle decisioni. Sono ar-
rivato da una realtà completamente diversa, nonostante conoscessi Roger Dubuis 
fin dai suoi inizi perché le prime casse del marchio erano prodotte da mio padre, 
circa 25 anni fa. Ne avevo sentito parlare più volte e sono sempre stato molto af-
fascinato dal brand; è una Maison con tantissime sfaccettature, nata dall’incontro 
di due genialità: da una parte Roger Dubuis, un orologiaio eccezionale che veniva 
dal mondo di Patek Philippe, e dall’altra un designer altrettanto eccezionale come 
Carlos Dias. È un marchio che ha vissuto alti e bassi e si è evoluto in una maniera 
del tutto particolare rispetto all’universo dell’Alta Orologeria. Ecco perché al mio 
ingresso ho avuto la necessità di capire bene le sfumature del brand, la storia di 
questa evoluzione, e ci ho messo un po’ di tempo. Volontariamente non ho preso 
grandi decisioni per i primi mesi, perché mi sono trovato in mano una macchina 
che funzionava bene, con un messaggio che negli ultimi anni si è focalizzato sem-
pre meglio.

Focalizzato in che modo?
Venivamo da un momento in cui si era fatto un po’ di tutto, grazie all’estrema cre-
atività di Dias e del management prima dell’ingresso in Richemont; un lavoro che 
aveva portato a spaziare in mondi diversi, diluendo la forza del brand. Penso che 
cercare di iconizzare il prodotto e focalizzarsi sulla collezione Excalibur, che rima-
ne l’orologio che meglio ci rappresenta, sia stata una scelta intelligente, soprattutto 
confrontandosi con altri marchi che hanno fatto dell’essere monoprodotto con una 
propria riconoscibilità uno dei cavalli di battaglia. Nei primi dieci mesi del 2019 ho 
girato tutte le boutique del mondo, ho parlato con le persone e i clienti perché sono 
dentro al mercato e per me il loro feedback è importantissimo. Non ho intenzione 
di stravolgere le cose, perché la base da cui partire è estremamente positiva. Mette-
remo a posto alcuni dettagli e seguiremo la direzione intrapresa negli ultimi anni. 

Quindi largo spazio al motorsport e a modelli meccanicamente estre-
mi?
Negli ultimi tre anni abbiamo spinto molto sul mondo del motorsport, sia nella 
comunicazione sia nel prodotto. Le partnership con Lamborghini e Pirelli saranno 
portate avanti e ho la fortuna di guidare una Maison che nella sua storia si è occu-

IL MANAGER 
DAL TOCCO 
GENTILE

di Davide Passoni
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Da un anno al timone di Roger Dubuis, 
Nicola Andreatta ha scelto
un approccio soft al marchio,
che lo ha aiutato a chiarire rapidamente
qual è la strada giusta che la Maison 
deve percorrere per evolvere restando
se stessa: «Il nostro heritage è il futuro»

tempo e UOMINI

pata delle complicazioni più importanti; siamo a pieno titolo nel mondo dell’Alta 
Orologeria perché dalla manifattura sono usciti calendari perpetui, ripetizione mi-
nuiti, doppi tourbillon, sempre con un approccio particolare a ciascuna di queste 
complicazioni. Basti pensare alla “ossessione” che abbiamo per gli organi regola-
tori, che ci ha portati a essere i primi ad avere una spirale nostra. Stiamo comin-
ciando a lavorare sull’evoluzione dei calibri, abbiamo ridisegnato interamente una 
buona parte del nostro heritage e stiamo lavorando nel ridisegnare e reinterpretare 
la cassa Excalibur originale: una proposta rinnovata anche in comunicazione, non 
solo come prodotto.

Altre partnership in vista?
È una possibilità. Considero il motorsport una parte di Roger Dubuis, abbiamo 
lavorato sulle emozioni forti che essa rappresenta, portando nuova notorietà e vi-
sibilità al brand. Dall’altra parte, stiamo sviluppando ciò che chiamiamo “singo-
larità espressiva”: vogliamo costruire un mondo che permetta ai clienti di entrarvi 
sapendo che con noi possono vivere in maniera differente. Abbiamo comunicato 
l’idea che i nostri clienti sono grandi edonisti, cui piace vivere in una dimensione 
meravigliosa; abbiamo la fortuna di comunicare con persone che hanno già tutto 
e che possono permettersi tutto, persone cui vogliamo dare emozioni nuove, che 
possono essere esperienze sensoriali o anche un modo più culturale di vivere l’Alta 
Orologeria. Per questo cercheremo di trovare dei partner, non necessariamente 
legati al motorsport, che ci aiutino a sviluppare questo universo.

Dal tour delle boutique di cui ha parlato prima, che sensazioni ha avuto?
Forse la cosa principale che ho percepito è che abbiamo un gioiello che deve essere 
ancora del tutto scoperto. L’obiettivo più complesso che ho è quello di bilanciare 
l’esclusività del brand con la sua visibilità. Come posso far sì che tutti conoscano 
Roger Dubuis senza diluirne il carattere esclusivo? È ciò che mi chiedo e su cui 
lavoro e lavorerò. Roger Dubuis è conosciuto, ma solo a una parte limitata: la cosa 
mi piace, ma forse andrebbe ampliata.

Nonostante una produzione piuttosto contenuta.
Parliamo di poche migliaia di pezzi all’anno e l’indicazione data al team è che non 
aumenteranno, almeno per i prossimi tre anni. Non possiamo aumentare le quan-
tità e contemporaneamente produrre le cose meravigliose che facciamo, dobbiamo 
fare una scelta. E la scelta è per noi quella di continuare su un prodotto particolare 
e sofisticato, che richiede tempi lunghissimi di sviluppo e di produzione. Abbiamo 
quasi tutta la nostra produzione certificata dal Punzone di Ginevra: voglio che la 
certificazione torni a essere sul 100% degli orologi. Per fare questo serve combi-
nare l’attenzione ai mestieri d’arte con l’inevitabile progresso tecnologico. Ecco 
perché abbiamo introdotto in azienda un sistema produttivo nuovo basato sul co-
siddetto Internet of  Things, con macchine che parlano tra di loro, si autoregolano 
e si fermano quando riscontrano un problema, ricalibrandosi da sole: innoviamo 
pur mantenendo la manualità necessaria per le finiture, che è una parte importan-
te per il nostro prodotto. 

Posizionamento alto, aumentata conoscenza del marchio ma manteni-
mento dei volumi produttivi attuali: le cose non potrebbero confligge-
re?

IN ALTO, L’EXCALIBUR 
SPIDER PIRELLI AUTOMATIC 
SKELETON, NATO
DALLA PARTNERSHIP
CON IL COLOSSO ITALIANO 
DEGLI PNEUMATICI.
A FIANCO, L’EXCALIBUR 36, 
CHE DECLINA AL FEMMINILE 
L’OROLOGIO SIMBOLO
DI ROGER DUBUIS.
SOTTO, LA MANIFATTURA
NEI DINTORNI DI GINEVRA
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NATO IN ITALIA DA PADRE ITALIANO E MADRE 
SVIZZERA, NICOLA ANDREATTA PARLA 

CINQUE LINGUE, TRA CUI IL CANTONESE, ED È 
APPASSIONATO DI TECNOLOGIE E INNOVAZIONE

Non voglio che Roger Dubuis sia per tutti, deve es-
sere quasi difficile avere un nostro orologio. Il cliente 
sceglie di avvicinarsi a noi, ma a nostra volta noi pos-
siamo scegliere con chi dialogare, chi far entrare nel 
nostro mondo. In questo senso preferisco parlare di 
brand relevance e non di brand awareness: quest’ul-
tima significa lavorare con tutti, la prima significa 
focalizzare il messaggio e parlare a persone che, per 
affinità culturale o stile di vita, sono vicine al marchio. 
Ritengo che il canale di marketing più appropriato 
per Roger Dubuis sia il passaparola. Noi parliamo 
agli ultra high net worth individuals, comunità molto 
piccole di persone i cui problemi sono diversi da quel-
li della gente normale, persone abituate a passarsi i 
piccoli segreti sui brand che amano. Così rimaniamo 
in una dimensione quasi tribale, in cui i clienti sono i 
miei ambassador.

Ecco perché non avete brand ambassador.
Nella maggior parte dei casi il nostro cliente è una persona che ha avuto successo 
nella vita, ha una personalità molto forte e mi dà fastidio che si debba confrontare 
con personaggi che non sono rapportabili con lui. È lui il mio ambassador e lo è 
perché crede davvero nel brand.

E costui guarda più alla tecnica o all’estetica?
Abbiamo sia chi è affascinato dall’estetica, sia chi lo è dalla micromeccanica. Spes-
so sono passioni che non convivono nella stessa persona e per questo mi piace pen-
sare che siano i miei due clienti tipo, verso 
cui vanno i nostri prodotti e a cui racconta-
re il marchio. L’avere solo 25 anni di storia, 
in questo senso, è un limite ma anche una 
opportunità: limite perché abbiamo uno 
storytelling circoscritto, opportunità per-
ché posso dire che Roger Dubuis è sempre 
nuovo. Il nostro heritage è il futuro. 

A proposito di futuro: da sempre 
spingete sui materiali innovativi: 
pensate di svilupparne di nuovi, investendo ulteriormente in ricerca e 
sviluppo in questa direzione?
Uno dei claim utilizzati negli ultimi anni da Roger Dubuis è quello di essere un 
“serial innovator”. Le partnership con Lamborghini e Pirelli non sono solo un 
esercizio di marketing, ma contengono affinità valoriali importanti: loro hanno 
continuato a spingere sull’innovazione e noi insieme a loro. Lamborghini lavora su 
dimensioni diverse dalle nostre, ma abbiamo individuato potenzialità importanti in 
alcuni campi, come per esempio la forgiatura del carbonio, e stiamo vedendo come 
scambiarci altre idee. Detto questo, stiamo lavorando su un nuovo dipartimento 

L’EXCALIBUR HURACÀN
È STATO SVILUPPATO
IN COLLABORAZIONE
CON LAMBORGHINI, COME 
EVIDENZIA IL NOME ISPIRATO 
A UNA DELLE FUORISERIE 
DELLA CASA DI SANT’AGATA 
BOLOGNESE. SOTTO: IN ROGER 
DUBUIS, LA LAVORAZIONE 
MANUALE AFFIANCA
LE TECNOLOGIE PIÙ AVANZATE

interno che nascerà il prossimo anno, nel quale creeremo il substrato necessario 
per stimolare idee e ricerca; sarà un polo senza posti assegnati, uno spazio comune 
dove le persone si incontrano a parlare, sperimentare, condividere idee. Insomma, 
un’accelerazione non solo nei materiali e nei movimenti ma in tutto quello che sta 
intorno a questo mondo. 

Torniamo ai mercati: quali sono i più promettenti per voi?
Ci avviciniamo a clienti che sono difficilmente inquadrabili all’interno di un Paese. 
Chi compra Roger Dubuis viaggia, è una persona dal respiro internazionale. Ecco 

perché per noi è difficile elaborare una pro-
posta ritagliata su uno specifico mercato: è 
invece diretta a un cliente che può trovare 
ciò che cerca ovunque vada. Inoltre, sia-
mo sempre meno legati alla presenza di 
un punto vendita: lavoriamo direttamente 
con i clienti, andiamo a casa loro, viviamo 
esperienze insieme, abbiamo sempre meno 
bisogno di un luogo fisico in cui incontrar-
ci.

Quindi i punti vendita diverranno inutili?
È un po’ estremo oggi, ma potrebbe essere il futuro, non lo escludo. Lavoriamo 
bene con i nostri retailer partner, con le nostre boutique, ma non saranno gli unici 
modi di fare business in futuro, come dimostra anche la buona riuscita dei nostri 
eventi. Tutti parlano di lusso esperienziale: noi lo facciamo in momenti che ci 
possono consentire di connettere passioni e di vendere un prodotto. Siamo ancora 
nella fase di posizionamento del marchio e dobbiamo costruire un mondo in cui 
chi entra sta bene, ha voglia di restare e compra l’orologio perché significa far parte 
di questo mondo.



a partire da  

1460 Euro

Tangente blu notte. Made in Germany. Puntuale, in occasione delle Feste, arriva Tangente, il classico della manifattura NOMOS con il quadrante blu 
notte e in due diverse misure. I dettagli brillano come le festività: indici e lancette in argento per la versione più grande di questo segnatempo a 
carica manuale, in oro per la versione più piccola. Tangente blu notte è disponibile da ora presso i migliori punti vendita autorizzati: Ancona: Ibis; 
Bari: Mario Mossa; Battipaglia: Casella; Bergamo: Torelli; Biella: Dei Mellini; Bolzano: Oberkofler; Brunico: V. Gasser; Civitanove Marche: Ibis; Firenze: 
Tomasini Francia; Flero: iGussago; Lecce: Mario Mossa; Lignano Sabbiadoro: Bastiani; Mestre: Callegaro; Roma: Bedetti, Grande; Rovato: Baggio 
Luxury; Salerno: Ferrara; S. Giovanni Valdarno: Horae; Saronno: Angelini; Seregno: Angelini; Siena: Giorgi; Siracusa: Bruno Maria Zimmitti; Spoleto: 
Tomasini Francia; Taranto: Angela Ripa; Treviglio: Torelli; Trieste: Bastiani; Verona: Andrea Concato, Severo Saylon, oppure qui: nomos-glashuette.com

NOMOS_Tangente-38-nachtblau_Il-Valore-del-Tempo_ET011219.indd   1 15.11.19   18:17
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C’è sempre una prima volta nella vita, anche per le case orologiere 
e per Festina in particolare. Il brand spagnolo ha fatto debuttare 

un movimento automatico su un orologio femminile, scegliendo 
la linea Festina Woman Automatic Collection. Una collezione che 
conta ben 14 referenze, tutte accomunate, in primis, dal calibro 
automatico Miyota che le anima (visibile attraverso un’apertura 
sul quadrante a ore 7, circondata da un anello con 21 zirconi) e 
poi da elementi quali la cassa in acciaio da 33,5 mm e gli indici 
alternati bastoni/numeri romani. Cambiano le finiture delle 
casse e dei quadranti e la possibilità di avere un bracciale in 
acciaio o un cinturino in pelle effetto coccodrillo. In linea 
con il colore della neve e dell’inverno, abbiamo scelto la 
referenza con cinturino in pelle e quadrante, entrambi 
bianchi candidi. 
Prezzo: € 179 - www.festina.com

Essenzialità e pulizia delle forme sono due delle caratteristiche degli orologi di H. 
Moser & Cie. Oltre alla irriverenza di alcune delle sue creazioni. Il nuovo Venturer 

Concept Vantablack Diamonds lascia però da parte l’irriverenza per puntare su un 
equilibrio di forma e funzione, di materiali tradizionali e innovativi. Il quadrante nero 
realizzato in Vantablack, un materiale utilizzato in astrofisica per creare telescopi o per 
mimetismo termico a uso militare, è infatti circondato dai 313 diamanti che ornano 
la cassa. Le pietre illuminano il nero del quadrante Concept, che assorbe la luce ed è 
privo di logo o indici. Il vetro zaffiro sormonta la cassa e chiude il fondello, permettendo 
di vedere il movimento di manifattura con riserva di carica di tre giorni. E, per i polsi 
femminili più delicati, il cinturino è in alligatore. Nero, ça va sans dire…
Prezzo: € 46.700 - www.h-moser.com 

Tutto si può dire dei segnatempo di 
Hermès, tranne che siano dei follower, sia 

nelle versioni maschili, sia in quelle femminili. 
A queste ultime appartiene ormai da quasi 
trent’anni il Cape Cod, creato nel 1991 da 
Henri d’Origny come un quadrato inscritto 
in un rettangolo. Una cassa la cui forma è 
diventata un simbolo e che oggi Hermès 
propone in una versione in due misure (29x29 
e 23x23 mm), con cinturino a doppio giro 
con motivo Chaîne d’Ancre, che sottolinea 
l’ispirazione originaria dell’orologio. Il secondo 
giro è lavorato in modo da far apparire il 
disegno degli anelli “chaîne d’ancre” sul 
cuoio. Per realizzare questo effetto, l’artigiano 
assembla quattro strati distinti di cuoio, per 
poi tagliarli e cucirli con un apposito utensile 
in grado di seguire le curve del cinturino, 
disponibile in quattro colori: Barénia nero, 
deep blue, ambra e rosa acceso.
Prezzo: € 2.500-2.600 - www.hermes.com

Presentata a ottobre 2018 come collezione centrale 
nella proposta di Patek Philippe dedicata alla 

donna, la Twenty~4 non ha fallito il posizionamento, 
grazie anche al fatto di essersi arricchita di referenze 
estremamente femminili. Il 2019 vede una versione 
di Alta Gioielleria in oro rosa con quadrante, lunetta, 
corona e bracciale ricoperti da un pavé di circa 
3.238 diamanti, incastonati secondo la tecnica del 
serti neige. Per realizzarla, l’artigiano deve abbinare 
pietre di diversi diametri per ridurre al minimo la 
superficie d’oro tra un diamante e l’altro. Le cifre arabe 
delle ore applicate sono in oro rosa, come le lancette 
a bastone con rivestimento luminescente. Bello fuori 
e dentro, l’orologio è mosso dal calibro 324 S a carica 
automatica, dotato di finiture curate visibili attraverso il 
fondo cassa in cristallo di zaffiro trasparente.
Prezzo: € 355.625 - www.patek.com

FESTINA WOMAN AUTOMATIC COLLECTION
Un Festina per le Feste

H. MOSER & CIE. VENTURER CONCEPT 
VANTABLACK DIAMONDS
Il cavaliere nero

HERMÈS CAPE COD CHAÎNE D’ANCRE
In sella al tempo

PATEK PHILIPPE TWENTY~4 
AUTOMATIC HAUTE JOAILLERIE
Una cascata di diamanti
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L’operazione di aggiornamento tecnico ed estetico che Chanel ha 
messo in campo per attualizzare uno dei suoi orologi simbolo, 

il J12, è stata incredibile. A prima vista, affiancando il vecchio e 
il nuovo J12 non si notano differenze. Invece, nel nuovo sono 

cambiate le dimensioni e la zigrinatura della lunetta, la grafica dei 
numeri e del marchio, le proporzioni delle lancette, le maglie 
del bracciale ma, soprattutto, il movimento. Ora, il Calibro 
12.1 è un movimento di manifattura sviluppato da Kenissi 
in esclusiva per Chanel e, a differenza di prima in cui era 
nascosto dal fondello dell’orologio in acciaio, ora è visibile 
attraverso un vetro zaffiro. Un restyling della sostanza che 
non ha intaccato la forma né l’allure di un segnatempo 
sportivo unisex che è emanazione diretta di quello della 
Maison che lo ha creato. biotopi alpini.
Prezzo: € 5.300 - www.chanel.com

Presentata all’ultimo salone di Basilea, la 
collezione Grip di Gucci non è passata 

inosservata, anzi: con il suo aspetto fuori 
dagli schemi è diventata uno dei casi di 
Baselworld 2019. Ora la linea si amplia 
e accoglie due versioni di cronografo, 
che non sono dei crono come siamo 
abituati a immaginarli… Entrambi gli 

orologi sono caratterizzati dalla cassa a 
cuscino del Grip, di 40 mm di diametro, 

e da due aperture sul quadrante, che 
indicano l’ora e i minuti. Il quadrante di 

uno dei due modelli ha sia la cassa sia il 
bracciale in acciaio e la funzione cronografo è 

svolta da una lancetta centrale, impreziosita dal 
motivo GG. L’altro modello combina invece la cassa 

in acciaio e il cinturino in caucciù nero e la funzione 
cronografica è affidata, come se fosse un orologio con 

“ore misteriose”, a un puntino rosso che si muove intorno al 
bordo del quadrante.

Prezzo: € 1.400-1.500 - www.gucci.com

Tra Richard Mille e la Formula 1 
il legame è storico, tanto con 

alcuni team quanto con alcuni 
piloti, per i quali crea edizioni 
limitatissime dei propri cronografi. 
L’ultimo in ordine di tempo è 
nato l’RM 50-04 Kimi Räikkönen, 
per il campione dell’Alfa Romeo. 
Un orologio estremo, dotato 
di movimento cronografico 
sdoppiante con tourbillon, di 
soli 7 grammi, in titanio grado 5 
e Carbon TPT. Il bianco dell’Alfa 
Romeo appare sulla lunetta e sul 
fondello in Quartz TPT, mentre 
sul quadrante in titanio grado 5 
appare il numero 7, identificativo 
di Räikkönen in gara. Una chicca 
è la lancetta posizionata a ore 4 

e attivata dalla corona: in modo simile a un indicatore automobilistico di 
marcia, informa sulla funzione inserita: W (ricarica) - N (folle) - H (rimessa 
all’ora delle lancette). Prodotto in 30 pezzi, è ordinabile solo nelle boutique 
Richard Mille.
Prezzo: € 1.120.570 - www.richardmille.com 

In orologeria, la combinazione acciaio e oro fa molto 
Anni ’80 e non incontra sempre il gusto degli 

appassionati. Ci sono però segnatempo che a questo 
mix danno una declinazione particolare, anche 
quando, magari, non è nelle loro corde. Chiedere a 
Rolex per conferma, con il Sea-Dweller presentato 
a Baselworld. Realizzata in Rolesor giallo, un 
abbinamento di acciaio Oystersteel e oro giallo 
18 carati, la nuova referenza segna l’ingresso di un 
metallo prezioso nella gamma Sea-Dweller. Questa 
versione dell’orologio-strumento per eccellenza 
di Rolex si presta a essere vissuta in modo meno 
professionale di quanto si fa con il solito Sea-Dweller, 
grazie a dettagli di stile come il disco in Cerachrom 
della lunetta e l’iscrizione Sea-Dweller gialla che spicca 
sul nero profondo che caratterizza il quadrante. 
Prezzo: € 14.950 - www.rolex.com

CHANEL J12
La rivoluzione invisibile

GUCCI GRIP CHRONO
Non il solito cronografo

RICHARD MILLE RM 50-04 KIMI RÄIKKÖNEN
Nato per correre

ROLEX SEA-DWELLER 
ROLESOR GIALLO

Acciaio, oro ed eleganza
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Gobbi 1842
· Corso Vittorio Emanuele II 15
Milano
02 76020536
www.gobbi1842.com 
MARCHI: Rolex, Tudor, Patek 
Philippe

Orologeria Luigi Verga
· Via Mazzini (Angolo Piazza Duomo)
· Via Vincenzo Capelli 6 (Piazza Gae 
Aulenti)
· Via Cappellari
· Corso Vercelli 19 (Luigi Verga 
Orologi)
Milano
02 8056521
www.luigiverga.it 
MARCHI: Rolex, IWC, Panerai, 
Montblanc, Baume & Mercier, Tudor, 
TAG Heuer, Dietrich, Patek Philippe, 
Cartier, Audemars Piguet, Jaeger-
LeCoultre, Hublot, Urban Jurgensen, 
Eberhard & Co., H. Moser & Cie, Rj, 
Citizen, Infinite, Aquadive

Pisa Orologeria
· Flagship Store
Via Pietro Verri 7
Milano
02 762081
www.pisaorologeria.com
MARCHI: Baume & Mercier, Blancpain, 
Breitling, Bulgari, Carl F. Bucherer, 
Cartier, Chopard, Corum, De Bethune, 
Dietrich, Eberhard & Co., Franck Muller, 
GaGà Milano, Girard-Perregaux, Giuliano 
Mazzuoli, Glashutte Original, Greubel 
Forsey, H. Moser & Cie, Hamilton, IWC, 
Jaquet Droz, Jaeger-LeCoultre, L. Leroy, 
Longines, Panerai, Parmigiani Fleurier, 
Piaget, Roger Dubuis, TAG Heuer, Tudor, 
Ulysse Nardin, Zenith

Boutique Rolex
Via Montenapoleone 24, Milano

Boutique Patek Philippe
Via Pietro Verri 9, Milano

Boutique A. Lange & Sohne
Via Pietro Verri 7, Milano

Boutique Vacheron Constantin
Via Pietro Verri 9, Milano

Boutique Hublot
Via Pietro Verri 7, Milano

Cielo 1914
· Piazza Duomo 19
Milano
02 874010
www.cielo.it
MARCHI: Blancpain, Chanel, Grand 
Seiko, Frederique Constant, IWC, 
Longines, Mido, Rado, Girard-Perregaux, 
TAG Heuer, L’Epee 1839, Cielo Orologi, 
Tudor, Baume & Mercier, Tissot, 
Hamilton

Rocca 1794
· Piazza Duomo 25
Milano
02 8057447

www.rocca1794.com
MARCHI: Rolex, Patek Philippe, 
Cartier, Omega, A. Lange & Sohne, 
Jaeger-LeCoultre, Breguet, Vacheron 
Constantin, Panerai, Roger Dubuis, 
Blancpain, IWC, Piaget, Chopard, 
Hublot, Montblanc, Bulgari, Breitling, 
Ulysse Nardin, Tudor, Baume & Mercier, 
Longines, TAG Heuer, Hamilton, Tissot, 
Zenith, Gucci, Mido, Corum, Ebel, GaGà 
Milano, Parmigiani Fleurier, Eberhard & 
Co, Clavin Klein, Dolce&Gabbana, Carl F. 
Bucherer, Locman

D’Augusta Gioielli
· Via Dante 3
· Piazza Gramsci 12-14
· Piazza Argentina 5
Milano
02 86463638
www.daugustagioielli.it
MARCHI: Bomberg, Breitling, Baume 
& Mercier, Vetta, TAG Heuer, Oris, 
Montblanc, Longines, Locman, 
JeanRichard, Jaeger-LeCoultre, 
Hamilton, Girard-Perregaux, Frederique 
Constant

Cornaro Gioielli
· Via Camozzi 44
Bergamo
035 249333
www.cornarogioielli.com
MARCHI: Chopard, Baume & 
Mercier, Longines, Breguet, Vacheron 
Constantin, Zenith, Locman, Paul Picot, 
Bell & Ross

Fasoli
· Piazza della Loggia 10
Brescia
030 45442
www.fasoli.com
MARCHI: Patek Philippe, Omega, 
Bulgari, Montblanc, Baume & Mercier, 
Bell & Ross, Breitling, Breguet, Chanel, 
Corum, IWC, Longines, Panerai, TAG 
Heuer, Tissot, Zenith, Hamilton, Mido, 
Blancpain, Dietrich, Ebel, Eterna, 
SevenFriday

Andrea Paternostro
· Corso Garibaldi 2
Legnano (MI)
Piazza S. Vittore 13
Rho (MI)
0331 452307
www.andreapaternostro.it
MARCHI: Bulgari, Jaeger-LeCoultre, 
Omega, IWC, Longines, Gucci, Dolce & 
Gabbana

Astrua 1860
· Via Cesare Battisti, 15 - P.zza Carlo 
Alberto
Torino
011 5613589
www.astrua.com 
MARCHI: Rolex, Patek Philippe, 
Jaeger-LeCoultre, Cartier, Vacheron 
Constantin, Omega, Panerai IWC, 
Tudor, Girard-Perregaux, Hublot, 
Chanel, Longines, Baume & Mercier, 
Montblanc, Chopard, Garmin

Orologeria Fagnola
· Via Gramsci 15
Torino
011 532506
www.fagnola.it
MARCHI: Baume & Mercier, Chanel, 
Franck Muller, Jaquet Droz, Zenith, 
Chopard, Longines, Hamilton, 
Junghans, Paul Picot, Raymond Weil, 
Oris, Allemano, D1 Milano

Boglietti Gioielliere
· Via Italia 11D
Biella
015 2522169
www.bogliettigioielliere.com
MARCHI: Rolex, Tudor, Patek 
Philippe, Chanel, Jaeger-LeCoultre, 
IWC, Omega, Breitling, Longines, 
Frederique Constant, Erwin Sattler

Montres & Bijoux
· Piazza de Ferrari 3R
Genova
010 565 510
www.montresbijoux.com 
MARCHI: Rolex, Tudor, Patek 
Philippe, Baume & Mercier, TAG 
Heuer, Bulgari, Panerai

Astrua 1860
· Via Roma 68-70/R
Genova
010 5959737
www.astrua.com 
MARCHI: Rolex, Patek Philippe, 
Jaeger-LeCoultre, Cartier, Vacheron 
Constantin, Omega, Panerai IWC, 
Tudor, Girard-Perregaux, Hublot, 
Chanel, Longines, Baume & Mercier, 
Montblanc, Chopard, Garmin

Luigi Codevilla
· Via Orefici, 53/55/R
Genova
010 2472567
www.luigicodevilla.it
MARCHI: Rolex, Tudor, Breitling

Abate
· Corso Imperatrice 3
Sanremo (IM)
0184 578 169
www.abategioielli.it 
MARCHI: Rolex, Patek Philippe, 
Breguet, Jaeger-LeCoultre, Panerai, 
Omega, Ulysse Nardin, F.P. Journe, 
Tudor, Longines, QlockTwo, Erwin 
Sattler, Dietrich

Cusi
· Calata Marconi 14
Portofino (GE)
0185 269241
www.cusimontenapoleone.com
MARCHI: Rolex

Salvadori
· Piazza San Marco 67
Venezia
041.5230609
www.salvadori-venezia.eu
MARCHI: Rolex, Patek Philippe, 

Panerai, Tudor, Vacheron Constantin

Gioielleria Fasoli
· Piazza San Marco 72/A
Calle Larga Ascensione
Venezia
041.2411853
www.fasoli.com 
MARCHI: Patek Philippe, Omega, 
Bulgari, Montblanc, Baume & Mercier, 
Bell & Ross, Breitling, Breguet, Chanel, 
Corum, IWC, Longines, Panerai, TAG 
Heuer, Tissot, Zenith, Hamilton, Mido, 
Blancpain, Dietrich, Ebel, Eterna, 
SevenFriday

Rocca 1794
· Via Cavour 3
Padova
049 8762622
www.rocca1794.com 
MARCHI: Rolex, Patek Philippe, Cartier, 
A. Lange & Sohne, Tudor, Longines

Salvadori
· Galleria Porti Ang. C. Palladio 2
Vicenza
0444 546313
www.salvadori-venezia.eu 
MARCHI: Rolex, Patek Philippe, Panerai, 
Tudor, Vacheron Constantin

Veronesi
· Corso Italia 104
Cortina d’Ampezzo (BL)
0436 2772
www.giulioveronesi.it
MARCHI: Rolex, Tudor

Bartorelli Gioiellerie
· Piazza Silvestro Franceschi 13
Cortina d’Ampezzo (BL)
0436 860909
www.bartorelli.it 
MARCHI: Patek Philippe, Audemars 
Piguet, Cartier, Bulgari, Panerai, 
Pomellato, Hublot

Tomasi Gioielli
· Via S. Vigilio 19
Trento
0461 237587
www.tomasigioielli.com
MARCHI: Rolex, Baume & Mercier, 
Blancpain, Corum, Daniel Wellington, 
Garmin, Henry London, DoDo, Hamilton, 
IWC, Gucci, Longines, Omega, TAG 
Heuer, Tissot, Tudor

Poernbacher
· Via Portici 51
Bolzano
0471 977550
www.poernbacher.it
MARCHI: Rolex, Tudor, Bulova, Garmin

Dobner di Oppenheim
· Via Dante 7
Trieste
040.632951
www.dobner.it
MARCHI: Patek Philippe, Audemars 
Piguet, Panerai, Bulgari, IWC, Breitling, 
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Jaeger-LeCoultre, TAG Heuer, Baume & 
Mercier, Chanel, Dobner, Ulysse Nardin, 
H. Moser & Cie, Ebel, It’s, Longines, 
SolariTime, Oris, SevenFriday

P. Bastiani
· Via S. Nicolò 27
Trieste
Viale Venezia 1/H
Lignano Sabbiadoro (UD)
040 630942 - 0431 720670
www.orologeriabastiani.com
MARCHI: Rolex, Tudor, Cartier, 
Breitling, Longines, Ulysse Nardin, 
Dietrich, Nomos Glashutte, A. Lange & 
Sohne, Piaget, Montblanc, Gucci, Erwin 
Sattler

Italico Ronzoni
· Via Mercatovecchio 10
Udine
0432 501526 
www.italicoronzoni.it
MARCHI: Rolex, Tudor

F. Veronesi & Figli
· Piazza Maggiore 4/A
Bologna
051 224835
www.ferdinandoveronesi.com 
MARCHI: Rolex, Tudor, Patek Philippe

Camparini
· Strada Luigi Carlo Farini 4
Parma
· Via Emilia S. Pietro, 29/C
Reggio Emilia
0521 503298
www.camparinigioielli.com
MARCHI: Rolex, Tudor, Cartier, Panerai, 
IWC, Bulgari, Hublot, Bell & Ross, Baume 
& Mercier, Porsche Design, Longines, 
Erwin Sattler, L’Epee 1839, TAG Heuer, 
SevenFriday, Girard-Perregaux

Bartorelli Gioiellerie
· Viale Dante 53
· Viale Ceccarini 28
Riccione (RN)
0541 693016
www.bartorelli.it 
MARCHI: Patek Philippe, A.Lange & 
Sohne, Cartier, Bulgari, Audemars 
Piguet, Breguet, Pomellato, Damiani, 
Vacheron Constantin, Omega, Hublot

Cinzia Landi
· Via Farini 56/b
Parma
0521 284 355
www.cinzialandi.it
MARCHI: A. Lange & Sohne, Baume 
& Mercier, Breguet, Chopard, Corum, 
Cvstos, Dietrich, Roger Dubuis, IWC, 
Jaeger-LeCoultre, Franck Muller, 
Locman, Panerai, Piaget, Porsche Design, 
Reservoir, Erwin Sattler

Gioielleria Volta
· Piazza dei Cavalli 49
Piacenza
0523 315532
www.voltapiacenza.it
MARCHI: Rolex, Tudor, Audemars 
Piguet, Hublot, TAG Heuer, QlockTwo, 

Garmin, Dietrich, Montblanc, Oris

Fratelli Piccini
· Ponte Vecchio 21-23R
Firenze
055 294768
www.fratellipiccini.com
MARCHI: Patek Philippe, Corum

Cassetti
· Ponte Vecchio 29R/33R/52R/54R
Firenze
055 2741044
www.cassetti.it
MARCHI: Rolex, Tudor, Bulgari, Cartier, 
Chopard, IWC, Longines, TAG Heuer, 
Vacheron Constantin

Sergio Capone
· Borgo Stretto 6
Pisa
050 971 408
www.sergiocapone.com
MARCHI: Rolex, Cartier, Bulgari, Tudor, 
IWC, Omega, Jaeger-LeCoultre, 
Chopard, Baume & Mercier, Longines, 
Gucci, Montblanc, Hamilton, Locman 

Bartorelli Gioiellerie
· Via Spinetti 35
Forte dei Marmi (LU)
0584 89979
www.bartorelli.it 
MARCHI: Patek Philippe, Chopard, 
Audemars Piguet, de Grisogono, Ulysse 
Nardin, Omega

Hausmann & C.
· Via del Corso 406
· Via del Babuino 63
· Via dei Condotti 28
· Via dei Condotti 35
Roma
06 687 1501 - 06 321 10 100
06 678 4500 - 06 678 1347 
www.hausmann-co.com 
MARCHI: Rolex, Patek Philippe, A. Lange 
Sohne, Cartier, Vacheron Constantin, 
Breguet, Panerai, Jaeger-LeCoultre, 
IWC, Blancpain, F.P. Journe, Parmigiani 
Fleurier, Chopard, Tudor, Longines, TAG 
Heuer, Zenith, Erwin Sattler, Porsche 
Design, Giuliano Mazzuoli, Scatola del 
Tempo, Hausmann & Co

Bedetti
· Piazza S. Silvestro 11
Roma
06 6797941
www.bedetti.it 
MARCHI: Rolex, IWC, Hublot, TAG, 
Heuer, Breitling, Tudor, Longines, Baume 
& Mercier, Roger Dubuis, Dietrich, 
Bulgari, Nomos Glashutte

Gioielleria Grande
· Viale Parioli 104
Roma
· Piazzale G. De Matthaeis 4
Via Aldo Moro 153
Frosinone
06 01901035- 0775 211892
0775 852770

www.gioielleriagrande.it 
MARCHI: Rolex, Cartier, Omega, 
Jaeger-LeCoultre, Blancpain, Girard-
Perregaux, Breitling, Tudor, TAG Heuer, 
Longines, Rado, Montblanc, Dietrich, 
Nomos Glashutte, U-BOAT, Hamilton, 
Gucci, Tissot, LOCMAN, G-Shock, 
Nowa, Meistersinger

Wargas Sisti
· Corso Garibaldi 37-39
· Corso Mazzini 2
Ancona
· Piazza Comune 17
Osimo (AN)
071 201269
www.wargasisti.com
MARCHI: Rolex, Omega, Bulgari, 
Tudor, Gucci, Baume & Mercier,  TAG 
Heuer, Longines, Casio, Calvin Klein, 
Citizen, Daniel Wellington, Fossil, 
Frederique Constant, Ice Watch, 
Maserati, M.E.C., Skagen, Suunto, 
Swatch, Tissot, Philip Watch, Vagary, 
Victorinox

Bartorelli
· Via Branca 15
Pesaro
0721 31345
www.bartorelli.it
MARCHI: Rolex, Tudor, Chopard, 
Bulgari, Cartier, Damiani, IWC, 
Pomellato, Dodo, Gucci, Longines, 
leBebè

Biagini 1863
· Via Calderini 13
Perugia
075.5736300
www.biagini1863.it
MARCHI: Rolex, Bulgari, IWC, Jaeger-
LeCoultre, Tudor

Ciletti Clelia
· Corso Umberto 42
Pescara
085 4212354
MARCHI: Rolex

Monetti
· Via dei Mille 12
· Via S. Brigida 60
Napoli
081 411468
www.monettiorologi.com
MARCHI: Rolex, Tudor, Chanel, Bell 
& Ross, Baume & Mercier, Giuliano 
Mazzuoli

Gioielleria e Orologeria 
Trucchi
· Via S. Caterina a Chiaia 75
Napoli
081 414961
www.trucchiorologeria.it
MARCHI: Patek Philippe, Breguet, 
Piaget, Omega, Breitling, TAG Heuer, 
Audemars Piguet, Hublot, IWC, Roger 

Dubuis, Longines, Rado

Alberto & Lina
· Via Vittorio Emanuele 18/20
Capri (NA)
081 8370643
www.albertoandlina.com
MARCHI: Rolex

Rocca 1794
· Via Sparano da Bari 52/54
Bari
· Via Vittorio Emanuele 45
Lecce
080 5212926 - 0832 241010
www.rocca1794.com
MARCHI: Rolex, Patek Philippe, Cartier, 
Omega, Tudor, Longines, Zenith

Restivo
· Corso Italia 268
Catania
095 387817
www.restivo.it 
MARCHI: Audemars Piguet, Baume & 
Mercier, Blancpain, Breguet, Breitling, 
Chopard, De Grisogono, Eberhard & 
Co., GaGà Milano, Girard Perregaux, 
Greubel-Forsey, Hamilton, Hublot, 
IWC, Jaeger-LeCoultre, Longines, 
Maurice Lacroix, Montblanc, Panerai, 
Omega, Parmigiani Fleurier, Patek 
Philippe, Piaget, Rado, TAG Heuer, 
Tissot, Ulysse Nardin, Zenith

Matranga
· Via Ruggiero Settimo 56
Palermo
091.581863
www.matranga.it
MARCHI: Rolex, Tudor, Longines, 
Montblanc, Tissot, TAG Heuer

Martines
· Via Atenea 112
Agrigento
0922 21749
www.gioielleriamartines.it
MARCHI: Rolex, Tudor, Eberhard & Co.

Floris Coroneo
· Via Dante 92A
Cagliari
· Piazza Degli Archi 6
Porto Cervo (OT)
070 49 69 30
www.floriscoroneo.it 
MARCHI: Rolex, Patek Philippe, Tudor, 
A. Lange & Sohne, Baume & Mercier, 
Breguet, Bulgari, Cartier, Chopard, 
Corum, Franck Muller, Hublot, IWC, 
Jaeger-LeCoultre, Panerai, Piaget, 
Ulysse Nardin, Vacheron Constantin

Gioielleria Rosas
· C.so Umberto 29
Olbia
0789 21652
www.rosasgioiellerie.com
MARCHI: Rolex, Tudor, TAG Heuer, Rado, 
Bulova, Montblanc, Tissot, Seiko
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 elle boutique di Hausmann & Co. a 
Roma si respira un’atmosfera che ha 
oltre due secoli di storia. Una storia 
nata grazie all’intraprendenza di Gio-

vanni Romano Ricci, che nel 1794 apri la sua 
bottega di orologeria nel cuore della Roma 
papalina, a Palazzo Piombino. Una storia che, 
di generazione in generazione, è arrivata ai 
giorni nostri sotto la guida di Francesco Hau-
smann e Benedetto Mauro. Nel 2001 lo stori-
co negozio in Via del Corso è stato affiancato 
da un nuovo punto vendita nella esclusiva Via 
dei Condotti, con un contrasto affascinante 
fra le due boutique; Hausmann & Co. sceglie-
va infatti di coniugare la tradizione e la storia, 
simboleggiati dalle pareti rosso porpora e dal 
ticchettio degli orologi a pendolo del ne-
gozio in via del Corso, con la modernità e la 
tecnologia della boutique in via dei Condotti: 
due piani in cui l’atmosfera high-tech e al con-
tempo raffinata costituiva l’ambiente ideale 
per mettere in mostra i capolavori del tempo 
Hausmann & Co. Fedeli alla tradizione familia-
re di eccellenza, competenza e innovazione, 
lo storico legame con la Capitale viene ulte-
riormente rinsaldato con l’apertura, nel 2010, 
del terzo punto vendita, nella elegante Via del 
Babuino, all’interno dello storico Palazzo Fabri 
Saraceni. Via dei Condotti diventa poi il luogo 
perfetto per ospitare le due boutique mono-
marca di Rolex e Patek Philippe, aperte grazie 
allo storico rapporto che unisce Hausmann 
& Co. ai due marchi simbolo dell’orologeria 
d’eccellenza. A novembre 2018 è toccato alla 
boutique della Casa coronata, caratterizzata 
dall’utilizzo del travertino romano e del noce 
italiano per le pareti, decorate da pannelli in 
pelle e stucco che riproducono icone roma-
ne come il Colosseo o la Fontana di Trevi. A 
settembre di quest’anno, invece, è stata la 
volta della boutique di Patek Philippe, alle-
stita con pavimentazioni in marmo, pannelli 
con le croci di Calatrava (simbolo di Patek), 
boiserie in palissandro delle Indie e carte da 
parati sfaccettate tessute su filo di rame. Oltre 
alle boutique, il Centro Assistenza Hausmann 
& Co. è il fiore all’occhiello dell’azienda, 
grazie alla competenza che fa parte del DNA 
Hausmann e assicura ai clienti un affidabile 
intervento di riparazione.

La casa del tempo a Roma da oltre 200 anni
Due negozi e le boutique Rolex e Patek Philippe: Hausmann & Co. è nel cuore della Città Eterna 

Hausmann & Co. 
Via del Corso 406· Via del Babuino 63· Boutique Patek Philippe, Via dei Condotti 28

Boutique Rolex, Via dei Condotti 35
Roma

06 687 15 01 - 06 321 10 100 - 06 678 4005 - 06 678 1347 
www.hausmann-co.com

Orari di apertura: 
Lunedì/Sabato: 10.30-19.00 - Domenica: 11.00-19.00 (Boutique Rolex e Patek Philippe)

QUI PUOI TROVARE:

E INOLTRE
Breguet, Panerai, Jaeger-LeCoultre, IWC, 
Blancpain, F.P. Journe, Parmigiani Fleurier, 
Chopard, Tudor, Longines, TAG Heuer, 
Zenith, Erwin Sattler, Porsche Design, 
Giuliano Mazzuoli, Scatola del Tempo, 
Hausmann & Co
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Milano EVENTI

olce&Gabbana ha scelto Paternostro 
Gioielliere, storica gioielleria nel centro 
di Legnano, per presentare le Collezioni 

Fine Jewellery e Orologi Uomo e Donna sul 
canale wholesale, dando vita a un incontro 
che ha raccontato una storia di dedizione e 
di passione, di tradizione e di innovazione. 
Dal 22 al 24 novembre, Dolce&Gabbana ha 
infatti messo in mostra le proprie creazioni 
nella boutique di Paternostro a Legnano. Per 
l’occasione, Dolce&Gabbana ha decorato lo 
storico negozio di Legnano con i suoi codici: 
damasco rosso e mobili dorati in stile barocco 
hanno impreziosito le vetrine e gli allestimenti 
interni. Alle collezioni Fine Jewellery Uomo 
e Donna e alla preziosa collezione di gioielli 
Rainbow sono state affiancate le creazioni oro-

L’anima della Sicilia accende la notte di Legnano

logiere, contraddistinte da perizia tecnica ed 
estetica. La collezione di orologi Manifattura 
Italiana, che unisce la creatività e l’artigianalità 
italiana con il rigore e la precisione dei mec-
canismi svizzeri, è composta da sei modelli, 
ciascuno realizzato in un’edizione limitata di 10 
esemplari. All’interno, batte il cuore del primo 
movimento di manifattura Dolce&Gabbana, 
frutto di un lungo lavoro artigiano e assembla-
to a mano dai maestri orologiai di Ginevra. 
Un cocktail, la sera di giovedì 21 novembre, ha 
dato vita alla nuova collaborazione; durante 
l’evento, i numerosi visitatori che sono entrati 
in gioielleria per vedere i gioielli e gli orologi 
hanno potuto degustare un menù a base di 
ricette siciliane, in omaggio al brand, idea-
to dal catering curato da Dinner The Mode 

Restaurant. Per l’occasione era presente anche 
Alfonso Dolce, amministratore delegato di 
Dolce&Gabbana e fratello dello stilista Do-
menico, che ha ricordato come la volontà di 
scegliere la storica gioielleria legnanese come 
partner del brand non sia casuale ma nasca 
da una precisa caratteristica condivisa con 
Dolce&Gabbana: l’attenzione alla qualità e 
alle manifatture artigianali, alla quale si ag-
giungono passione per l’orologeria e un forte 
legame con il territorio. Dal 1972, Paternostro 
Gioielliere si distingue infatti per la selezione 
dei migliori gioielli e orologi dei più autorevoli 
marchi del lusso. Leader nella distribuzione 
dell’orologeria e della gioielleria di prestigio, 
Paternostro condivide con Dolce&Gabbana 
l’amore per questi due mondi.
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oltre L’OROLOGIO

SE LA LENTEZZA
SALVA L’AZIENDA

i fa presto a dire “rallentiamo”, è facile convincersi che sarebbe bello scalare 
una marcia, prendersi il tempo per riflettere. Ma si può poi davvero rallentare il ritmo 
sul lavoro, anche se si è manager, senza farsi espellere dall’ufficio, senza perdere produt-
tività o clienti?
«Noi sappiamo che si può, e ogni anno sempre più importanti case-histories lo dimo-
strano!», dice Patrizia Musso, docente all’Università Cattolica di Milano dove insegna 
storia e linguaggi della pubblicità e forme e strategie della comunicazione digitale. Mus-
so è promotrice e coordinatrice dello Slow Brand Festival, una manifestazione arrivata 
ormai alla sua settima edizione, promossa insieme a Bruno Contigiani, ex manager di 
Ibm e Telecom e fondatore dell’Associazione “L’Arte del Vivere con Lentezza Onlus”, 
per svolgere una sorta di apostolato intellettuale a favore di un modo nuovo di inter-
pretare l’impiego del tempo anche in azienda. Un modo più saggio, più umanista, più 
attento alla sostanza e meno a quella frenesia rappresentativa di un doverismo insulso 
che purtroppo alligna in tante aziende per la semplice volontà dei più di mostrarsi dili-
genti e non per un’autentica attenzione qualitativa ai risultati.

Professoressa Musso: ci spiega meglio questo mistero? Rallentare restando 
produttivi? Com’è possibile?
Ogni anno da sei anni ripetiamo con crescente successo il nostro “Slow brand festival” 
per parlare proprio al mondo delle imprese e dell’economia della valorizzazione del 
tempo. Non per esibizionismo ma per cultura. E ogni anno, le belle sorprese non si 
fanno attendere.
Qualche esempio?
Be’, l’anno scorso abbiamo ospitato il Csr manager (Corporate social responsibility, 
responsabilità sociale dell’impresa, ndr) di Leroy Merlin, il colosso del bricolage. Il quale 
ha raccontato un’esperienza molto pratica di formazione dei clienti, che secondo gli 
schemi tradizionali poteva sembrare tempo perso. E invece… Ci ha detto che alla fine 
dei corsi avevano formato un gruppo di clienti e impiegato parzialmente del materiale. 
E qualcuno ha avuto l’idea geniale di applicare quelle competenze, e utilizzare quei ma-
teriali, sul territorio, andando a individuare strutture di interesse pubblico da rinfresca-

Rallentare senza smettere
di essere produttivi? Si può.
La prof. Patrizia Musso, 
promotrice e coordinatrice
dello Slow Brand Festival, 
racconta come gestire il tempo
con una marcia diversa

di Sergio Luciano re, ristrutturare, riparare. E dunque il gruppo - dipendenti dell’azienda e clienti formati 
- ha agito in una logica antispreco. Un volontariato artigiano sociale che ha avuto un 
esito finale sorprendente, nelle scuole e nelle periferie l’impatto dell’iniziativa aziendale 
è stato vivissimo. Hanno dimostrato come si passa dal dire al fare con efficacia, dal telling 
al doing. Una forma di volontariato efficace che però richiede tempo.
Bello! Ma, com’è nato tutto questo? E quando?
È nato da un’iniziativa di Bruno Contigiani, che ha avuto la perseveranza di associare 
sempre nuovi consensi alla sua battaglia… Andava in giro per strada vestito da poliziot-
to a Milano, Parigi e New York mettendo le multe a chi correva troppo a piedi, a chi si 
mostrava troppo trafelato…
Un bel rischio!
Eppure, da quel freddo 19 febbraio 2007 quando Bruno organizzò a Milano la prima 
Giornata della Lentezza sono successe tante cose e il mondo è cambiato. Quel lontano 
evento ebbe un successo mediatico incalcolabile e inatteso, fu nei titoli di testa di tanti 
Tg. La Lentezza, che prima faceva sorridere, è emersa come valore, è a disposizione di 
tutti, può essere considerata un bene comune. È stata qualche cosa di più di una trovata, 
di un’idea. Nel tempo è diventata persino trendy, ma se non avesse colto una necessità 
autentica oggi nel sociale, sarebbe passata come tutte le mode. Invece sempre più per-
sone si sono trasformate in ricercatori di una vita più soddisfacente e per cominciare 
hanno rallentato. Abbiamo smosso le acque e sollevato il tema dello slow soprattutto in 
azienda. 
E lei personalmente?
A un certo punto mi sono chiesta se concretamente riuscivo a rallentare la mia vita, che 
pure era frenetica. E ho risposto con un fatto concreto: mi sono imposta di piantare e 
accudire un micro-orto con mia figlia, pur non avendo il cosiddetto pollice verde, per 
darmi un obiettivo di medio-lungo termine. Mi sono detta: vediamo se riesco a pren-
dermi del tempo almeno per far quello. E ogni tanto lo raccontavo in giro, come di 
essere tornata a fare il minestrone delle nonne, anziché quello delle buste da 5 minuti. 
Ho vissuto esempi pratici e ho iniziato a proporli in giro, ma quasi più per battuta che 
per altro.
Lei vive a Milano, la capitale del mondo fast, non certo slow…
Sì, a Milano tutti corrono, si corre insieme agli altri e non ci si rende conto di sprecare 
tante occasioni e tante energie Ma certo non solo a Milano. Poi, pian piano, ho iniziato 
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ad accorgermi che da da una parte c’erano dipendenti e manager che raccontavano 
della loro volontà, o almeno della loro utopia di avere più tempo e della difficoltà di 
riuscirci, della fatica. E dall’altra bisognava cercare se ci fosse qualche azienda disposta 
a verificare gli effetti dello slow. 
E com’è andata?
Bene direi. Certo, è più facile dire: se non vado veloce, la produzione non sta al passo. 
Ma ci sono una serie di elementi e di fattori di falsa velocità che le aziende conoscono 
bene. E qualcuna inizia a chiedersi: vediamo che succede se rallentiamo un po’. Di-
ventare slow non è sinonimo del fermarsi. È prendersi il tempo necessario per poter 
riflettere e agire al meglio. Fare la riunione, sì, anche lunga, ma finalizzata sul serio. 
Ma c’è la dura legge del Roi, il return on investment!
Sì, c’è il Roi, ma proviamo a creare lo slow-Roi. Significa, ad esempio, avere in azienda 
meno persone stressate, meno malati, meno turnover, meno inserimenti di sostituzione 
e quindi più efficienza. Ci sono ricerche precise sull’aumento di produttività che si ottie-
ne se si lavora meglio, stando meglio: davvero, la produzione se ne giova.
E poi?
Poi c’è il decisivo tema dell’ascolto: ascoltare è infatti decisivo per le aziende, e per 
ascoltare bene ci vuole tempo, bisogna praticare un ascolto attivo. Senza, non si va da 
nessuna parte. Con i consumatori è più semplice. Ma l’idea che con i social l’azienda 
ascolti le persone sembra semplice ma è ingannatrice: faccio un post e do a tutti il tem-
po e il modo di rispondere. Errore: manca in questa modalità la dimensione preziosa 
dell’ascolto interno e personale.
Comunque la sede in cui declinare queste teorie è quella della responsabi-
lità sociale dell’impresa?
Sì, nell’ambito della Csr c’è sicuramente lo spazio per recuperare il valore del tempo 
nelle relazioni umane. Ma proprio per questo abbiamo cercato anche altri ambiti. A 
livelli dirigenziali da un paio di anni premiamo gli slow-boss. 

Chi premiate?
Gli slow-boss! I dirigenti capaci di gestire bene gestendo slow! Quelle figure azien-
dali di rilievo che hanno saputo distinguersi per le loro scelte lungimiranti a livello 
gestionale, organizzativo e comunicativo. Perché è logico: se un’azienda riesce a 
essere slow è perché c’è probabilmente un capo slow. Quindi abbiamo provato a 
lanciare una call per gli slow-boss, mettiamo ogni anno un form on-line a com-
pilazione anonima, cercando queste figure, che siano leader in realtà interessanti. 
Che abbiano appunto questa spinta e quest’attenzione alle persone, che sappiano 
ascoltare davvero le risorse, lavorare in modo diverso. Non vogliamo predicare un 
integralismo slow al posto del fast, ma un approccio slow in affiancamento al fast.
E ne avete trovato qualcuno?
Ne abbiamo trovati diversi, siamo rimasti sorpresi e soddisfatti. Ci siamo accorti che 
le nomination arrivavano dai dipendenti delle aziende a favore dei loro capi slow, 
pur essendo nominaton anonime. Abbiamo trovato molti esempi come quello di 
Leroy Merlin, non solo una sana Csr come metodo aziendale ormai obbligatorio, 
ma una vera e propria disposizione di pensiero a un modo di lavorare diverso.
Chi avete premiato?
Tanti vincitori: cito volentieri, tra gli altri, Enrica Acuto Jacobacci, Ceo Jacobac-
ci&Partners, Gherardo Magri, Ad Vaillant Italia e molti altri.  
Ma chi ha valutato i candidati slow boss??
La rete: sono arrivati migliaia e migliaia di commenti, erano persone che lavora-
vano nelle varie aziende, e sembravano tutti dichiarazioni e commenti spontanei e 
autentici. D’altra parte queste valutazioni sono state filtrate da una giuria con ac-
cademici e giornalisti di varie estrazioni, che hanno valutato con diversi parametri 
le segnalazioni e i racconti che i candidati facevano del  loro modo di lavorare fuori 
dalle mura aziendali, se avevano rilasciato interviste, se sul sito aziendale avessero 
fatto qualcosa di particolare sul tema dello slow… Un coming out sul valore della 
lentezza che in un’azienda non è mai banale.
E adesso?
Abbiamo lanciato lo scorso anno e portiamo avanti con convinzione l’iniziativa sul-
la ricerca dello slow boss del futuro, dobbiamo giocare d’anticipo, lavorando coi 
giovani. E abbiamo inizia a dire: «Prova a capire se un tuo collega al master ha 
queste caratteristiche: sa ascoltare, spinge al risultato ma guarda come sei, sa capire, 
indirizzare, si accorge del suo prossimo. Cerca di capire chi potrebbe essere lo slow-
ceo del domani». E anche lì ci sono arrivate tantissime candudature in pochi giorni, 
ragazzini che naturalmente nessuno conosceva che hanno caricato profili on-line e 
anche lì sono arrivati commenti a migliaia. Poi abbiamo fatto interviste e verifiche, 
stiamo andando avanti molto bene. Il premiato è stato individuato attraverso le no-
mination fatte da un gruppo di studenti universitari, laureandi e neolaureati under 
30. Ha vinto chi ha ottenuto più Like sulla pagina creata ad hoc sul canale Facebook 
dedicato.
Si parla anche di work-life balance?
Naturalmente sì: la salvaguardia del tempo libero è un valore.
Di diritto alla disconnessione?
Naturalmente sì. Io faccio parte delle generazioni nate e cresciute prima dell’avvento 
dei telefoni cellulari e non mi sembra che ci fossimo persi chissà che. Ma oggi sono 
tante le cose strane. Informare i lettori su quanto tempo serve per leggere un articolo 
di giornale è strano, annunciare che il video partirà entro tot secondi anche…
A quando il prossimo Festival?
L’appuntamento è per il giugno 2020.
Ancora una cosa. Diceva Darwin: “Un uomo che osa sprecare anche solo 
un’ora del suo tempo non ha scoperto il valore della vita”. Cosa ne pensa?
Risponderei con Wittgenstein: “Nella corsa della filosofia vince chi sa correre più 
lentamente”.

BRUNO CONTIGIANI,
EX MANAGER DI IBM

E TELECOM E FONDATORE 
DELL’ASSOCIAZIONE “L’ARTE 

DEL VIVERE CON LENTEZZA 
ONLUS”, PROMUOVE

DA ANNI LO SLOW BRAND 
FESTIVAL, PER DIFFONDERE 

UN NUOVO MODO
DI GESTIRE IL RAPPORTO

TRA TEMPO E IMPRESA

1 Svegliarsi 5 minuti prima del solito per farsi la barba, truccarsi 
o far colazione senza fretta e con un pizzico di allegria.

2 Se siamo in coda nel traffico o alla cassa di un supermercato, 
evitiamo di arrabbiarci e usiamo questo tempo per 

programmare mentalmente la serata o per scambiare due 
chiacchiere con il vicino di carrello.

3 Se entrate in un bar per un caffè: ricordatevi di salutare 
il barista, gustarvi il caffè e risalutare barista e cassiera al 

momento dell’uscita (questa regola vale per tutti i negozi, in 
ufficio e anche in ascensore).

4 Scrivere sms senza simboli o abbreviazioni, magari iniziando 
con caro o cara...

5 Quando è possibile, evitiamo di fare due cose 
contemporaneamente come telefonare e scrivere al 

computer... se no si rischia di diventare scortesi, imprecisi e 
approssimativi.

6 Evitiamo di iscrivere noi o i nostri figli a una scuola o una 
palestra dall’altra parte della città.

7 Non riempire l’agenda della nostra giornata di appuntamenti, 
anche se piacevoli: impariamo a dire qualche no e ad avere 

dei momenti di vuoto.

8 Non correte per forza a fare la spesa: senz’altro la vostra 
dispensa vi consentirà di cucinare una buona cenetta dal 

primo al dolce.

9 Anche se potrebbe costare un po’ di più, ogni tanto 
concediamoci una visitina al negozio sotto casa: 

risparmieremo in tempo e saremo meno stressati.

10 Facciamo una camminata, soli o in compagnia, invece di 
incolonnarci in auto per raggiungere la solita trattoria fuori 

porta.

11 La sera, leggete i giornali e non continuate a fare zapping 
davanti alla tv.

12 Evitate qualche viaggio nei week-end o durante i lunghi 
ponti, ma gustatevi la vostra città, qualunque essa sia.

13 Se avete 15 giorni di ferie, dedicatene 10 alle vacanze e 
utilizzate i rimanenti come decompressione pre o post 

vacanza.

14 Smettiamo di continuare a ripetere: «Non ho tempo». Il 
continuare a farlo non ci farà certo sembrare più importanti.

I QUATTORDICI COMANDALENTI 
DELL’ASSOCIAZIONE “VIVERE CON LENTEZZA”
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del tempoLA FABBRICA

A SINISTRA, LA LAVORAZIONE 
MANUALE DELLA GABBIA
DI UN GYROTOURBILLON.
QUI SOTTO, IL QUADRANTE
DEL MASTER ULTRA THIN 
PERPETUAL ENAMEL, REALIZZATO
IN SMALTO BLU

Viaggio nel cuore produttivo
di Jaeger-LeCoultre,
dove meccanica, artigianalità
e “Métiers Rares” fanno 
nascere orologi inconfondibili

uando un appassionato di orologeria varca la soglia di una mani-
fattura, lo fa con un misto di rispetto, per la storia del marchio e 

dei suoi prodotti, e di eccitazione, per l’impazienza di vedere quello che troverà. 
Costui non deve però dimenticare che una manifattura orologiera è prima di 
tutto l’espressione tangibile di un’azienda che, per quanto antica possa essere, 
resta comunque un’impresa che produce manufatti e ha come obiettivo ultimo 
la loro vendita. Un’impresa sui generis, che spesso porta in sé diverse nature: 
quella dell’officina meccanica, dove vengono plasmati i componenti, partendo 
dalla materia prima e lavorandola come in una moderna fucina di Efesto; quella 
dell’ingegneria micromeccanica, con l’assemblaggio dei microscopici componen-
ti all’interno delle casse, come motori in miniatura sotto piccoli cofani; quella 
del laboratorio artistico, dove alcuni dei pezzi sono decorati o impreziositi da 
pietre, come nella bottega artigiana di una volta. Non tutte le manifatture, natu-
ralmente, racchiudono questi molteplici volti, che sono prerogativa di quelle più 
strutturate, spesso delle più antiche, sempre delle più esclusive. Come nel caso 
di Jaeger-LeCoultre, la cui manifattura di Le Sentier è un luogo nel quale tra-
dizione orologiera e lavorazioni artigianali a mano si fondono con la modernità 
dei macchinari a controllo numerico e dei microscopi più avanzati, per produrre 
segnatempo preziosi e riconoscibili.

Edifici storici e non solo
Lo abbiamo scritto all’inizio: alla base di queste realtà c’è la visione, spesso la 
scommessa, di uno o più imprenditori che, come in ogni azienda (in questo setto-
re, spesso un’azienda familiare), si preoccupano per prima cosa di avere a dispo-
sizione “i muri” entro cui far operare la propria impresa e sviluppare il proprio 
business. Gli edifici che compongono la manifattura di Jaeger-LeCoultre, raccon-
tano già da soli la straordinaria avventura imprenditoriale che ha preso vita, nei 

di Davide Passoni

UN TESORO DI
MANIFATTURA
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la fabbrica DEL TEMPO

UNO DEI VANTI DELL’ATELIER DELLA MAISON 
SVIZZERA È LA SPIRALE: PIATTA, CILINDRICA, 
SEMISFERICA O SFERICA, ESSA È IL CUORE

E IL “CERVELLO” DEL SEGNATEMPO

secoli, al loro interno. Il primo corpo di 
fabbrica risale infatti al 1833, il secondo 
edificio al 1866, l’ultimo al 1888. Furo-
no uniti all’inizio del ‘900, una volta che 
nella valle di Le Sentier arrivò l’elettricità 
necessaria a far funzionare i nuovi mac-
chinari destinati alla produzione. Adesso 
sono integrati con edifici moderni, che 
hanno portato l’estensione della manifat-
tura a coprire una superficie di circa 25mila mq. Dentro di essa lavorano 1200 
persone, 1000 delle quali nelle fasi di produzione; tra esse, gli orologiai sono 200. 

Un’officina particolare
Anche da Jaeger-LeCoultre, la visita comincia da quella che poco sopra abbiamo 
chiamato la fucina di Efesto. Anche se non ci sono colate di metalli fusi, i semila-
vorati da cui le macchine a controllo numerico ricavano le varie parti dei calibri 
ci ricordano che siamo pur sempre in un reparto tipicamente metalmeccanico. 
Con tutti gli odori - quello dell’olio lubrificante usato nelle macchine, in primis 
-, e i rumori - quelli di trance, frese, trapani - che lo caratterizzano. Qui, non ci 
sono pazienti orologiai chini sul loro banco ad assemblare, muniti di lente o di mi-
croscopio, ma tecnici altamente specializzati che vengono formati nelle migliori 
scuole professionali della Svizzera. Siamo abituati: le visite in manifattura parto-
no sempre dai reparti più tecnici, per arrivare gradualmente alle sale silenziose 
in cui operano i maestri artigiani. In questo modo si è certi di seguire il processo 
creativo dell’orologio per intero, partendo dal materiale grezzo per arrivare al 
prodotto finito. Significativo, in questo percorso all’interno di Jaeger-LeCoultre, 
il lavoro svolto nel reparto in cui sono realizzate le platine, che si configura come 
un ponte tra la macchina e l’uomo; qui, infatti, i diversi pezzi sono trattati dalle 
macchine per rimuovere i residui lasciati dalla precedente lavorazione meccanica 

e infine gli artigiani terminano il lavoro manualmente, per togliere le tracce di 
polvere e le eventuali imperfezioni residue. 

Dal grande al piccolo
Se la dimensione operaia del mondo dell’orologeria ha un fascino tutto suo, il 
volto più stuzzicante della manifattura si rivela quando si entra nei reparti dove 
regna l’infinitamente piccolo. Quei minuscoli calibri, motori in scala ridotta, sono 
animati da cuori in cui battono le spirali, componenti nella cui realizzazione 
Jaeger-LeCoultre eccelle da sempre. Al visitatore sono mostrate allineate su un 
tavolino, declinate nelle loro differenti tipologie: da quella piatta, la più comune, 
a quella cilindrica, fino alla semisferica e alla sferica, la più pregiata, che equipag-
gia il cuore degli orologi con Gyrotourbillon. Prodotte in un apposito laboratorio 
e brevettate dalla Maison, le spirali sono regolate a mano al microscopio da un’u-
nica persona, la signora Aline, che ha la responsabilità della precisione di ciascun 
segnatempo che, dalla manifattura, finisce al polso dell’appassionato.
Al regno del piccolo appartiene anche una delle scoperte più interessanti e incre-
dibili che si possono fare visitando i reparti di Jaeger-LeCoultre, ossia il fatto che 
nel processo di produzione degli orologi della Maison hanno un posto di primo 
piano le farfalle. Niente di poetico né di esotico, è solo una questione di chimica. 
Merito di una secrezione prodotta da un lepidottero che vive nel Sudest asiatico, 
dotata di una eccellente capacità adesiva: questa secrezione viene utilizzata dalle 
lavoratrici della manifattura per fissare i rubini sintetici alle due estremità dell’an-
cora dello scappamento dell’orologio. Questa secrezione agglutinante può essere 
sciolta e solidificata fino a tre volte, per consentire di posizionare perfettamente 
i rubini nel caso si verificassero degli scarti significativi nella loro lunghezza. Si 
tratta di un’operazione di estrema precisione e pazienza, svolta tutta al microsco-
pio date le dimensioni delle componenti interessate, di gran lunga le più piccole 
all’interno dell’orologio.

Sul filo dell’arte
La visita alla manifattura tiene fede al motto latino dulcis in fundo, perché si con-
clude negli atelier delle complicazioni, delle decorazioni e dei Métiers Rares, che 
sono un po’ come la cella nei templi dell’antica Grecia: un luogo intimo e acces-
sibile solo agli eletti. Solo che qui non si trovano le statue degli dei cui è dedicato 
il tempio, ma alcuni dei monumenti più belli realizzati dall’ingegno umano per 
misurare il tempo. 
L’atelier delle complicazioni, diviso tra grandi complicazioni e complicazioni, 
ha come responsabile delle grandi complicazioni Christian Laurent che, lavora 
in manifattura da quasi cinquant’anni e che, oltre a essere un maestro orologiaio 
tra i più capaci al mondo, è anche una star di Instagram con diverse migliaia di 
follower. L’atelier dei Métiers Rares è stato invece creato nel 2016, per riunire la 
trentina di artigiani che lavora ai mestieri rari, in modo che possano essere con-
divise idee e ispirazioni, in una dinamica di sana contaminazione. Qui si realizza 
il guillochage, decorazione creata dalla signora Muriel con un macchinario che 
risale agli Anni Venti; costei è l’unica in manifattura in grado di eseguire questa 
operazione a mano. Il suo è un lavoro complesso, per il quale serve una coordi-

nazione perfetta tra mano destra e mano 
sinistra: una gira il tornio, l’altra traccia le 
righe del guillochage. Per far sì che que-
sto lavoro sapiente, tramandato attraverso 
l’esperienza e l’abilità, non vada perduto, 
Muriel forma un giovane orologiaio che 
possa apprenderne i segreti e tramandarli 
un domani lui stesso.
Dopo il guillochage c’è la smaltatura, per-
ché Jaeger-LeCoultre è una delle poche 

manifatture che possiede un gruppo di smaltatori interni: sono quattro donne che 
realizzano tutto, dal grand feu alle miniature, decorando i quadranti, cuocendoli 
e rilavorandoli fino al prodotto finale. Anch’esse tramandano il proprio sapere ai 
più giovani, perché non esiste una vera scuola che li formi. Poi ci sono gli incisori, 
che personalizzano casse e fondelli. Per loro, l’incisione di una sola iniziale di un 
nome può necessitare di due giorni di lavoro, che diventano settimane nel caso 
si vogliano incidere lettere particolari, dediche o simboli di famiglia. Un lavoro 
fatto di esperienza, passione e concentrazione, tutte caratteristiche che si ritrova-
no anche nell’opera di chi si occupa dell’incastonatura. Famosa nella Maison di 
Jaeger-LeCoultre è la tecnica dello “snow setting”, che consiste nel posizionare 
i diamanti in diverse angolazioni in modo da creare un effetto neve che rende il 
quadrante splendente. Gli artigiani che vi si dedicano sono così esperti che creano 
il castone su misura per la pietra dando a quest’ultima una semplice occhiata. 
Da tutto quanto abbiamo raccontato, si capisce come una visita tra le mura di Ja-
eger-LeCoultre sia un’esperienza da vivere con i sensi e la mente aperti, provando 
a guardare al di là dell’oggetto orologio per scoprire qual è la molla da cui nasce 
uno degli accessori di lusso più amati dagli uomini e anche dalle donne. È la 
voglia di contribuire al progresso, alla conoscenza, all’arte, creando al contempo 
benessere e occupazione. Per quanto prezioso possa essere, senza tutto questo un 
orologio sarebbe solo una macchina perfetta ma priva di anima.
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Italia è un Paese dalla forte tradizione orologiera. Se per la storia dei 
brand e per le loro dimensioni industriali non può competere con la Svizzera, ha 
dato comunque i natali, nel secolo scorso, a diversi marchi diventati poi aziende 
d’eccellenza. A questo, l’Italia unisce una preparazione e una competenza dell’ap-
passionato medio molto più alte rispetto a quelle degli omologhi di altri Paesi, ca-
ratteristiche che ne hanno fatto, nei decenni del dopoguerra, uno dei principali 
mercati d’Europa per le lancette di pregio.
In un simile tessuto culturale e produttivo, è naturale che possano svilupparsi azien-
de destinate a proseguire questa vocazione per la precisione e l’estetica orologiera 
che è anche appannaggio delle Maison svizzere. A differenza di queste ultime, però, 
come accade spesso, in Italia si ritrova un valore aggiunto di estetica e di “fatto 
bene” in grado di spiazzare l’appassionato. Senza contare il fatto che, da noi, è fre-
quente che quelli che potrebbero essere sentieri lineari e percorsi logici verso la na-
scita un business ben definito, prendano invece delle pieghe insolite e sorprendenti. 
Come nel caso di Locman, marchio dell’Isola d’Elba che ormai da oltre trent’anni 
è sinonimo nel mondo di orologeria e stile italiani. 

di Davide PassoniQuella di Locman è una bella 
storia imprenditoriale italiana,
che nasce da passione e intuizione. 
Parte da un legame profondo
con il mare e con il territorio
e porta nei mercati mondiali
lo stile unico del nostro Paese

MADE IN ITALY, 
MADE IN ELBA  
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Dalla pelle agli orologi
Una piega insolita perché il fondatore e attuale presi-
dente, Marco Mantovani, iniziò la sua carriera profes-
sionale sulle orme del padre, che era rappresentante 
di pellami. Da lì, la produzione di cinturini per alcuni 
dei marchi svizzeri più prestigiosi e, negli Anni ’80, 
la folgorazione sulla via di Basilea, quando incontrò 
l’orologeria proponendo le proprie creazioni tra i salo-
ni di Baselworld, dai quali fu allontanato con la forza 
perché non autorizzato, vedendosi la merce sequestra-
ta. Ma ormai la scintilla era scattata e lo sbarco nel 
mondo dell’orologeria non era più rimandabile: l’a-
zienda vide la luce nel 1986. Di lei si accorsero anche 
guru italiani del settore, del calibro di Luigi Macaluso 
e Carlo Crocco, patron di Hublot e di Binda, che die-
dero fiducia al giovane Mantovani, alle sue idee di impresa e ai primi orologi dise-
gnati da lui. Crocco entrò anche in società, dove rimase fino al 1996, prendendo 
in carico la distribuzione a livello internazionale. Ai tempi la società era divisa tra 
l’Elba e Milano, ma Mantovani era deciso a puntare sul marchio Locman, valoriz-
zando il made in Italy e la componente aziendale all’Elba, l’isola nella quale era 
nato; Crocco capì l’importanza che il progetto aveva per Mantovani e gli cedette 
le proprie quote dell’azienda, che lui rilevò al 100% insieme all’amico e socio Giu-
seppe Pea.

Ricerca e sviluppo: i materiali
Da allora, le radici di Locman sono ben piantate all’Elba dove l’azienda si è svilup-
pata e, negli anni, ha creato segnatempo che si distinguono per l’utilizzo di mate-
riali innovativi, come il titanio, la fibra di carbonio, l’alluminio e altre leghe hi-tech. 
Un orientamento che ha spinto Locman, nel 2001, a fondare Materie Future, realtà 
che si occupava di studiare le applicazioni di materiali innovativi e compositi in oro-
logeria, prestando grande attenzione alla loro biocompatibilità, specialmente nelle 
parti del segnatempo a contatto con la pelle. Spinta da questa ricerca e da questo 
impegno, nel 2003 Locman è stata la prima azienda al mondo a realizzare un oro-
logio con cassa creata totalmente in fibra di carbonio, il modello Nuovo Carbon.



39

focus IMPRESE

Fare Scuola
Una tappa importante nella storia di Locman avviene 
nel 2006, con la nascita di S.I.O., la Scuola Italiana 
di Orologeria dell’Elba: un’accademia interna all’a-
zienda che ha assorbito Materie Future e, oltre all’at-
tività didattica, si occupa oggi di studiare movimenti 
e tecniche costruttive. Dal 2006 i movimenti di tutti 
gli orologi Locman sono testati e certificati nei labo-
ratori S.I.O. La Scuola Italiana di Orologeria, oggi, 
rappresenta un driver di occupazione, il luogo in cui 
imparare un mestiere e tramandare un patrimonio di 
esperienza e di artigianalità. Grazie al contributo di 
S.I.O., inoltre, Locman ha proposto negli ultimi anni 
movimenti esclusivi come il primo cronografo mecca-
nico realizzato dai tecnici della casa elbana, in colla-
borazione con l’atelier svizzero Depa Movement, spe-
cializzato in movimenti e complicazioni, e montato 
sul Montecristo Cronografo Automatic. Montecristo 
che è diventata la collezione simbolo del brand: per il 
nome, quello della celebre isola a sud dell’Elba, e per 
l’alta qualità del prodotto, come conferma l’ultimo 
nato, il Montecristo Skeleton.
Prima di Locman, non esisteva all’Elba una tradizio-
ne di orologeria: l’azienda ha inaugurato quindi un 
percorso, all’interno del quale la Scuola Italiana di 
Orologeria svolge la funzione di formare personale 
professionista. Oltre ai corsi, offre alcuni master di 
approfondimento per completare la conoscenza del 
mondo orologiero.
A fianco della S.I.O. vi è Genesi, società del gruppo 
che ha i suoi laboratori dal 2010 in via Madre Cabri-
ni, a Milano. Se alcune parti della produzione orolo-
giera sono esternalizzate, in Genesi sono effettuati gli 
assemblaggi, come quello del crono automatico 516, 
la prototipazione e le altre attività tecniche. Le casse, 
che sono da sempre gli elementi distintivi degli oro-
logi Locman, sono realizzate da alcuni fornitori cui 
l’azienda invia il progetto insieme a un prototipo, en-
trambi realizzati in-house. Una volta creato lo stampo 
definitivo della cassa, questo viene acquistato da Loc-
man e diventa così di sua proprietà, rendendo la cassa 
non replicabile. 

Valorizzare la creatività italiana
Pienamente convinta del legame che unisce raffina-
tezza e italianità, l’azienda elbana ha deciso di rimar-
care la propria origine creando un marchio italiano 
al 100%, che si distingue in un panorama internazio-

AGLI ESORDI DI LOCMAN, LE FORTI POTENZIALITÀ 
DELL’AZIENDA FURONO INTUITE DA MANAGER 
ITALIANI DELL’OROLOGERIA COME CARLO CROCCO 
E LUIGI MACALUSO, CHE LE DIEDERO SOSTEGNO

nale dominato dai grandi 
gruppi orologieri svizzeri. 
In questa direzione vanno 
alcuni accordi strategi-
ci che il brand ha stretto 
negli anni, come la part-
nership con Ducati per la 
creazione di collezioni di 

orologi dedicate agli appassionati di motociclismo e di design italiano. In passato, 
Locman ha collaborato attivamente anche con il Ministero della Difesa, produ-
cendo orologi in edizione speciale per l’Aeronautica Militare, la Marina Italiana o 
per gruppi d’élite dell’Esercito come la Folgore. Inoltre nel 2007, per il lancio della 
Nuova Fiat 500, simbolo dell’Italian Design nel mondo da oltre 60 anni, Locman 
ha prodotto alcune serie limitate di orologi, progettati assieme ai più prestigiosi stu-
di di design del settore automotive. Sono solo alcune delle collaborazioni sviluppate 
negli anni, che hanno permesso all’azienda, al fianco di altri affermati marchi, di 
esprimere lo stile italiano nel mondo. 

Isolana sì, isolata no
Si sa che, per un’azienda, una parte determinante è giocata dalla logistica. Il fatto 
di trovarsi su un’isola, oltretutto di modeste dimensioni, potrebbe essere quindi un 
grosso limite al business e al dimensionamento aziendale. Questo limite potenziale 
è stato trasformato da Locman in un punto di forza: grazie a particolari accordi 
con i corrieri, in 24 ore i prodotti vengono consegnati in tutta Italia e in 48 ore 
raggiungono tutti i mercati mondiali. La rete distributiva si sviluppa attraverso un 
network di circa 1200 rivenditori autorizzati in tutto il mondo, affiancati da otto 
boutique monomarca, tra le quali spicca, per la bellezza dell’ubicazione, quella di 
Firenze. La politica distributiva valorizza il rapporto diretto con la clientela, che 
per Locman è rappresentata dai retailer di orologeria e gioielleria; punti vendita, 
questi ultimi, che oggi più che mai apprezzano l’idea di lavorare con una società a 
gestione quasi familiare, attenta alla cura del prodotto e al servizio così come alla 
salute dell’impresa. Su queste basi, Locman ha aperto filiali o partecipate all’estero, 
come Locman Japan a Tokyo o Locman U.S.A. a New York, mentre tutti i mercati 
europei sono serviti direttamente dall’Elba.

NELLA PAGINA A FRONTE, I LABORATORI DI LOCMAN E DUE 
IMMAGINI DEL QUARTIER GENERALE DEL BRAND, CHE SI 
AFFACCIA SUL PORTO DI MARINA DI CAMPO, ALL’ISOLA D’ELBA. 
A LATO, IL MARE, UNA DELLE ULTIME COLLEZIONI CREATE DAL 
MARCHIO, CHE RICORDA CON IL PROPRIO NOME LA PRINCIPALE 
FONTE DI ISPIRAZIONE PER I SEGNATEMPO DELL’AZIENDA.
SOTTO, IL MONTECRISTO, OROLOGIO SIMBOLO DI LOCMAN
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ello sport, il bronzo è l’anticamera dell’oblio, l’ultimo vagone da afferra-
re per guadagnarsi un posto nella gloria di Olimpia. Tra le leghe metalliche è forse 
quella che, nei secoli, ha goduto di maggiore fortuna, oltre a dare il nome all’età 
storica che si estende dal 3200 al 600 a.C. Un po’ per il fatto di essere un materiale 
non puro, un po’ per quella strana combinazione di metalli che lo generano (rame 
e stagno), il bronzo ha, come si suol dire, un suo fascino. Un fascino che gli deriva 
principalmente dal colore, che porta con sé il rossiccio del rame senza farlo di-
ventare sfacciato ma donandogli, grazie all’azione dello stagno, una certa se-
riosità. Oltre, naturalmente, al suo peso specifico, considerato erroneamente 
elevato, ma che è quasi simile a quello dell’acciaio inossidabile ed è netta-
mente inferiore a quello di platino, oro e argento. Tre metalli preziosi e 
un’altra lega scelti non a caso per costruire questo paragone, perché sono 
tutti materiali d’elezione per la realizzazione delle casse dei segnatempo. 
Proprio come il bronzo, scoperto da molte Maison negli ultimi anni e di-
ventato in breve un protagonista sul palcoscenico dell’Alta Orologeria. Le 
diverse case hanno puntato su questa lega principalmente per creare orolo-
gi subacquei, grazie alla particolare resistenza all’acqua che la caratterizza 
e, come detto prima, per la sua leggerezza. Quello che però rende il bronzo 
così appealing per i brand e, soprattutto, per gli amanti dei segnatempo, è 
la patina che tende ad acquisire. L’azione del tempo, dell’aria, dell’acqua e il 
contatto con la pelle al polso sono infatti tutti fattori che contribuiscono a do-
nare alle casse in bronzo una patina particolare che rende l’aspetto dell’orologio 
particolarmente vintage. Va quindi da sé che, in un mercato in cui la parola vin-
tage fa rizzare le antenne agli appassionati e, di conseguenza, alle Maison che ne 
inventano di ogni pur di soddisfare i gusti dei consumatori, il bronzo diventa uno 
dei principali materiali sui quali investire in determinati segmenti di segnatempo. 
Per fortuna, però, la qualità delle creazioni mantiene standard molto elevati, con 
pezzi destinati a ritagliarsi un loro spazio nel panorama delle lancette di pregio.

di Pietro Dotti

L’oceano dentro
Come nel caso di Tudor, che al bronzo ha dato 

una interpretazione interessante introducendo-
lo in una delle sue collezioni di riferimento, la 
Black Bay. E ci ha visto lungo, poiché il Black 
Bay Bronze ha vinto il premio “Petite Aiguil-
le” al Grand Prix d’Horlogerie de Genève 
del 2016. La versione più accattivante è 
quella in versione grigio ardesia, colore 
che caratterizza il quadrante - sfumato 

dall’esterno verso il centro - e la lu-
netta di questo orologio subacqueo 
di grande presenza, il cui aspet-
to si modifica nel tempo e il cui 
debito con la tradizione navale è 

evidente. La cassa da 43 mm è in-
gentilita da questa combinazione di 

materiali e colori: sia al polso sia visiva-
mente, appare infatti di dimensioni più 

contenute rispetto a quelle reali. Dal can-
to suo, anche il quadrante è reso elegante 

dagli accenti dorati presenti sulle lancette e 
dagli indici delle ore. A contribuire all’effetto 

vintage di questo orologio non è però solo la 
cassa in bronzo, ma anche il cinturino in tessuto 

jacquard grigio ardesia che lo completa, un tri-
buto estetico al retaggio navale del marchio. La 
Marina francese ordinava gli orologi alla Maison 

tendenzeFOCUS 

FACCE 
DI BRONZO
Durevole, leggera e con la tendenza
a... invecchiare bene. Ecco perché 
questa lega piace così tanto all’orologeria
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Tributo al verde
Restando ancora una volta nelle profondità marine, arriviamo a un diver che 
si distingue dai suoi omologhi per la cassa quadrata. Una forma che è il segno 
distintivo di Bell & Ross. Così come fa Tudor per il suo Black Bay Bronze, 
anche la Maison francese gioca sul contrasto cromatico tra il bronzo della 
cassa da 42 mm e il colore di lunetta e quadrante; al posto del grigio ardesia, 
però, sceglie un bel verde militare sul quale si stagliano ben evidenti gli indici 
a pallettoni e a bastone, placcati oro e applicati con generosi inserti in Super-
luminova. Il BR 03-92 Diver Green Bronze arricchisce la collezione Diver e, 
nelle intenzioni del brand, vuole rievocare le storiche radici dell’esplorazione 
subacquea. Questo riferimento alle radici all’avventura sottomarina è ripreso 
dal fondello che, come ne caso dell’Oris, reca inciso un casco da palombaro 
degli anni Quaranta. Semplicità del disegno e funzionalità delle forme, non 
contrastano mai con il lusso, nemmeno in questo orologio. Il cinturino in 
pelle anticata che equipaggia il segnatempo rafforza l’aria vintage e autentica 
dell’orologio, ma può essere sostituito da un cinturino in caucciù quando vie-
ne utilizzato per le immersioni. Sempre completato da una fibbia in bronzo 
ad ardiglione, che rimane a nostro avviso la chiusura più pratica ed efficace 
per un orologio, non solo subacqueo.

LA  VERA ETÀ DEL BRONZO PER LE MAISON
È INIZIATA POCHI ANNI FA E CAVALCA LA TENDENZA 

CHE PREDILIGE SEGNATEMPO CARATTERIZZATI
DA UN FORTE ASPETTO VINTAGE

IN ALTO, IL TUDOR BLACK 
BAY BRONZE CON IL SUO 

CINTURINO VINTAGE. SOTTO 
DI LUI IL BR 03-92 DIVER 

GREEN BRONZE DI BELL & 
ROSS E, PIÙ A DESTRA,

IL DIVERS SIXTY-FIVE
DI ORIS NELLA VERSIONE 

DEDICATA AL SUBACQUEO 
AFROAMERICANO

CARL BRASHEAR 

senza bracciale e vi aggiungeva i propri cinturini, a volte fatti a mano. Uno 
di essi, ritrovato su un orologio subacqueo d’epoca conservato negli archivi di 
Tudor, era ricavato dall’elastico di un paracadute francese. Proprio da quello, 
riconoscibile per il suo filo dorato, discende il cinturino del modello attuale, 
cui si affianca una versione nera in pelle invecchiata.

Una storia speciale
Sempre il mondo subacqueo ha plasmato il bronzo della cassa di un orolo-
gio che ha unito il proprio nome a un personaggio sconosciuto a tanti, ma 
che ha avuto un posto importante nella storia. Lui è Carl Brashear, il primo 
sommozzatore afroamericano amputato della Marina Militare americana, e 
l’orologio in questione glielo ha dedicato Oris: il Carl Brashear Chronograph 
Limited Edition. Brashear nacque negli Stati Uniti nel 1931, si arruolò nella 
Marina Militare nel 1948 e scelse di diventare un sommozzatore. Ottenne l’a-
bilitazione nel 1954 e nel 1966 perse la parte inferiore della gamba sinistra in 
un incidente. Dopo la riabilitazione, nel 1968 divenne il primo sommozzatore 
amputato della Marina Militare americana e nel 1970 divenne il primo Ma-
ster Diver afroamericano. A un personaggio così eccezionale, Oris ha scelto 
di affiancare un crono subacqueo derivato dal Divers Sixty-Five, con cassa, 
lunetta, corona e pulsanti in bronzo. L’aspetto del quadrante è dunque quello 
cosiddetto bicompax (che indica la presenza di due contatori cronografici 
sul quadrante, quasi sempre piccoli secondi e minuti del cronografo), carat-
terizzato da un punto di blu molto particolare e seducente e dalla presenza 
del contatore al 3 per i 30 minuti cronografici e di quello al 9 per i piccoli 
secondi. Mosso dal Calibro 771, automatico su base Sellita, l’orologio reca 
inciso sul fondello un casco da palombaro e le parole che erano diventate per 
Brashear un mantra: «Il problema non è essere gettati a terra, il problema è 
restare a terra».
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L’AZIONE DI TEMPO, ARIA, ACQUA E IL CONTATTO 
CON LA PELLE AL POLSO CONTRIBUISCONO

A DONARE ALLE CASSE IN BRONZO UNA PATINA 
PARTICOLARMENTE INTRIGANTE

Il giro del mondo in sette cime
Dagli abissi all’alta montagna, sempre 
bronzo abbiamo. Montblanc introdu-
ce infatti la lega metallica nella col-
lezione 1858, lanciata al SIHH dello 
scorso gennaio, facendo riferimento 
alla propria tradizione nell’esplorazio-
ne alpina. Il bronzo si abbina al verde 
khaki di quadranti, lunette e cinturini, 
per diventare simbolo della riconnessione alla natura che ispira questa col-
lezione. Essa reinterpreta gli orologi da tasca e i cronografi Minerva degli 
Anni ‘20 e ‘30, abbinando casse in bronzo dallo stile vintage arricchite con 
alluminio che si trasforma nel tempo. Le casse in bronzo, con finitura lucida e 
satinata, presentano anse sottili e smussate, mentre il fondello è in titanio con 
rivestimento color bronzo, che riduce il rischio di allergie. Reca l’incisione del 
Monte Bianco, di una bussola e di due picconi incrociati, omaggio all’essenza 
delle escursioni alpine. Le versioni in bronzo del-
la collezione 1858 sono quattro: due modelli 1858 
Automatic, un 1858 Chronograph e un 1858 Geo-
sphere. Abbiamo scelto di focalizzarci su quest’ul-
timo modello, dedicato alla “Seven Summits”, la 
sfida mondiale di alpinismo che consiste nel salire 
la cima più alta di ciascun continente (due per l’A-
merica, del Sud e del Nord, e una per l’Antartide). 
Animato da un movimento meccanico automatico, 
offre sul quadrante le indicazioni di ore e minuti 
centrali, datario, secondo fuso orario, globi degli 
emisferi Nord e Sud girevoli a ore 12 e a ore 6 con 
scala delle 24 ore e indicazione giorno/notte. È 
limitato a 1858 pezzi.

L’epopea del volo
Dai fondali oceanici, alle montagne più alte, su su 
fino al cielo, incontriamo ora un pilot’s watch in 
bronzo del marchio che forse più di ogni altro lega 
il proprio nome all’epopea del volo: IWC. All’ul-
timo Salone dell’Alta Orologeria di Ginevra, la 
Maison di Sciaffusa ha presentato la sua collezio-
ne-tributo allo Spitfire, il mitico aereo da caccia 
britannico della Seconda Guerra Mondiale. La li-
nea comprende diverse referenze, sia con cassa in 
acciaio sia con cassa in bronzo. Tra queste ultime, 
abbiamo focalizzato la nostra attenzione sul Pilot’s 
Watch Chronograph Spitfire, nel quale IWC inte-

gra per la prima volta un movimento 
cronografico della famiglia dei calibri 
69000. L’aspetto è in linea con l’heri-
tage del marchio e si distingue per una 
cassa in bronzo più piccola, di soli 41 
mm di diametro, nella quale batte il 
calibro di manifattura IWC 69380, un 
movimento cronografico robusto dal 
classico design con ruota a colonne. 

Visualizza le ore e i minuti cronometrati su due quadranti ausiliari a ore 9 e 
ore 12. Una gabbia interna in ferro dolce protegge il movimento dai campi 
magnetici, come nella tradizione dei segnatempo del marchio. Anche qui, il 
verde è il colore dominante, a testimonianza di una tendenza che nel 2019 è 
trasversale a molti marchi; la cromia oliva di questo quadrante si sposa molto 
bene con il cinturino in pelle di vitello marrone, tipico degli orologi da pilota. 
Gli indici arabi in bianco, così come le lancette, sono la quintessenza della 

leggibilità, grazie all’impiego generoso di materia-
le fotoluminescente. Volare al buio, non è mai una 
buona idea…

In fondo al mar…
Concludiamo il tour del bronzo che ci ha portato 
dal mare, alla terra al cielo, là da dove siamo par-
titi, dalle onde. Alla vocazione marina di Panerai 
si rifà il Submersible Bronzo 47 mm (a sinistra). 
Lanciato nel 2011, il bronzo di Panerai è entrato 
velocemente tra i must have dell’orologeria, grazie 
sia al materiale, sia al suo look forte e deciso come 
la massiccia cassa in 47mm in bronzo, con il classi-
co dispositivo di protezione della corona di carica 
brevettato dalla Maison nel 1955. In questa nuova 
versione, sulla lunetta girevole è applicato un disco 
in ceramica marrone microsabbiata, che si integra 
con il colore del quadrante e del cinturino in pelle 
naturale tagliata a vivo, marroni anch’essi. Oltre 
a questo cinturino, ne è disponibile anche un se-
condo in caucciù color verde militare, ideale per 
le attività in mare. Non dimentichiamo infatti che, 
al di là del suo look ricercato che testimonia un 
impegno estetico importante da parte di Panerai, 
questo orologio rimane pur sempre un orologio 
professionale subacqueo, impermeabile fino a 300 
metri (30 bar) e con tutte le indicazioni ben visibili 
anche al buio.

LA COLLEZIONE 1858 DI MONTBLANC SI ISPIRA AI CRONOGRAFI 
MINERVA DEGLI ANNI ‘20 E ‘30: A SINISTRA, IL 1858 GEOSPHERE. 
QUI SOPRA, INVECE, LA CASSA IN BRONZO PRENDE IL VOLO 
CON IL PILOT’S WATCH CHRONOGRAPH SPITFIRE DI IWC
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l ruolo di mecenati del XXI secolo è un abito che le Maison orologiere si cuciono 
addosso molto volentieri e nel quale si sentono a proprio agio. Musei, fondazioni, 
associazioni culturali o ambientaliste, solo per citarne alcune, sono realtà con le 
quali sia i brand storici, sia quelli di più recente tradizione si trovano spesso coin-
volti in cooperazioni di alto livello. Partnership nelle quali, spesso, le case orologiere 
non si limitano a porre il proprio marchio al fianco di quello della fondazione di 
turno o a donare fondi nella speranza o certezza di un ritorno d’immagine ed eco-
nomico, ma momenti nei quali mettono a disposizione saperi, tecniche e compe-
tenze a sostegno di un obiettivo comune. Del resto, l’investimento in questo tipo di 
iniziative è una tendenza in crescita tra le imprese, grandi e piccole, ed è considera-
to ormai strategico per la crescita e il consolidamento della reputazione aziendale.
Una delle manifatture che fa di questo impegno quasi una missione, ormai da lunga 
data, è Vacheron Constantin, le cui numerose partnership siglate negli anni sono 

di Pietro Dotti la testimonianza tangibile di come la Maison sia strettamente legata all’arte e alla 
cultura. Non è un legame casuale. Vacheron Constantin è infatti uno dei pochi 
marchi che possono vantare al proprio interno una importante divisione dedicata 
ai Métiers d’Art, dove incisori, smaltatori, guillocheur, incastonatori e orologiai la-
vorano con un talento che nessuna macchina può sostituire. Sono dei veri artisti del 
tempo, un tempo che accompagna ogni gesto mentre l’opera prende vita nelle loro 
mani, declinando un savoir-faire che viene tramandato all’interno della Maison dal 
1755.
Una vocazione per il bello che trova la sua espressione in un tempio mondiale 
dell’arte come il Louvre, con il quale Vacheron Constantin ha sottoscritto una col-
laborazione che si ispira al patrimonio delle due istituzioni, che condividono lo 
stesso rispetto per la storia, la cultura e la tradizione. Il rapporto con il museo rap-
presenta infatti la naturale evoluzione della celebrazione della bellezza e dell’im-
pegno che ha come obiettivi la conservazione e la trasmissione del patrimonio del 
passato. Per quanto riguarda la Maison, i progetti futuri comprenderanno anche 
delle collaborazioni sotto forma di progetti orologieri ispirati alle collezioni del 

I MECENATI 
DEL TEMPO

Conservazione del patrimonio artistico
e tradizione dell’Alta Orologeria trovano 
un punto d’incontro nella collaborazione 
tra il Museo del Louvre
e la Maison Vacheron Constantin
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Louvre. Vacheron Constantin e il museo 
collaboreranno anche a progetti destinati a 
promuovere l’arte, la creatività e la bellezza 
attraverso un approccio multiculturale, for-
ti di un bagaglio di competenze condivise 
che favorirà gli scambi sulle pratiche e sulle 
tecniche artigianali.
La collaborazione con il museo parigino 
non arriva di certo inattesa. La Maison ha 
infatti sostenuto nel 2016 il restauro dell’orologio La Création du Monde, depo-
sitato al Louvre dal Musée national des châteaux de Versailles et de Trianon, un 
capolavoro dell’orologeria di precisione del XVIII secolo offerto al re Luigi XV 
nel 1754. Un’operazione resa possibile dalla altissima specializzazione dei tecnici 
e degli artigiani di Vacheron Constantin, per i quali il restauro è un’attività ad 
alto valore aggiunto, svolta esclusivamente all’interno della manifattura di Ginevra. 
Qui si trovano tre atelier dedicati ai pezzi più preziosi creati dalla Maison a partire 
dal XVIII secolo. Due sono responsabili della riparazione degli esemplari portati 
dai loro proprietari: uno per gli orologi con complicazioni recenti, l’altro per crea-
zioni, di qualsiasi tipo, databili tra il 1930 e il 1980 circa. Il terzo atelier si occupa 
invece del restauro degli orologi più antichi, modelli unici appartenenti a privati o 
conservati all’interno del patrimonio della Maison.
È dunque chiaro come la partnership con il Louvre sia la prosecuzione dell’impe-
gno artistico e culturale di Vacheron Constantin, che abbraccia ambiti propri di 
istituzioni secolari, per le quali svolgono un ruolo cruciale l’archiviazione, la con-
servazione e il restauro del patrimonio. La passione per la magnificenza del passato 
e per la trasmissione del sapere comporta anche un profondo rispetto per i mestieri 
d’arte, che sono essenziali tanto nelle creazioni della Maison ginevrina, quanto 
nelle attività artistiche e culturali del Louvre.
«Accolgo con entusiasmo questa collaborazione tra le nostre due istituzioni, en-
trambe antiche e, al contempo, saldamente radicate nel XXI secolo, come dimo-
stra il favore di cui godono presso un pubblico di intenditori», ha dichiarato Louis 
Ferla, Ceo di Vacheron Constantin. «La nostra Maison si è sempre distinta sia in 

LA PRIMA PROVA DI QUELLA CHE OGGI È 
DIVENTATA UNA COLLABORAZIONE STRUTTURATA 

SI EBBE NEL 2016, CON IL RESTAURO 
DELL’OROLOGIO LA CRÉATION DU MONDE

IN ALTO A DESTRA, LA COLLEZIONE LES AÉROSTIERS, ISPIRATA 
ALL’EPOPEA DEI FRATELLI MONTGOLFIER. QUI SOPRA 

L’OROLOGIO LA CRÉATION DU MONDE. A DESTRA, JEAN-LUC 
MARTINEZ, PRESIDENTE E DIRETTORE DEL MUSEO DEL LOUVRE, 

E LOUIS FERLA, CEO DI VACHERON CONSTANTIN

termini di impegno artistico sia di mecena-
tismo culturale. Con il Louvre, diamo ini-
zio a un nuovo capitolo molto promettente. 
Non avremmo potuto immaginare un par-
tner migliore per un dialogo costruttivo sui 
temi dell’arte e della cultura».
Per Jean-Luc Martinez, presidente e di-
rettore del museo del Louvre, «il museo è 
sempre stato un luogo vivo, che ha ispirato 

talenti creativi di ogni epoca. Sono lieto che la Maison Vacheron Constantin, de-
dita al mestiere meticoloso e complesso dell’Alta Orologeria, trovi al Louvre un 
repertorio e delle tecniche che potenziano ed esaltano l’attenzione per il bello».
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ALTA CUCINA
A OROLOGERIA

46

l’orologioOLTRE



47

oltre L’OROLOGIO

 i servirebbe un orologio che regi-
stri il tempo in maniera più leggera, più lenta. Il tempo 
corre davvero troppo velocemente e non abbiamo la 
possibilità di fare tutto ciò che vorremmo, con calma 
e attenzione ai dettagli. Questo è un valore che consi-
dero importante per la vita, a maggior ragione perché 
oggi siamo immersi in un flusso incessante di cose che 
ce la rende frenetica». Si è appena seduto al tavolo 
per l’intervista, Claudio Sadler, e ha già capito tutto di 
quello che costituirà il tenore della nostra discussione. 
Sarà la bottiglia di bianco sudtirolese ghiacciato che 
accompagna la chiacchierata, sarà la sua lunga espe-
rienza come chef  di altissimo livello - il suo Ristorante 
Sadler di Milano non ha 1 Stella Michelin per caso 
-, fatto sta che il maestro ci apre subito la sua visio-
ne del tempo, variabile fondamentale per chi fa il suo 
mestiere.

Un flusso incessante e frenetico anche in cucina?
In cucina il tempo è importante perché abbiamo delle 
scadenze continue. Soprattutto per uno chef, farsi se-
guire da tutta la brigata significa che tutti dobbiamo 
essere puntuali come un orologio. Abbiamo un timing 
pazzesco, perché per noi non c’è solo il domani ma 
l’oggi, l’adesso, che scade in continuazione. Abbiamo 
il servizio di pranzo e di cena e per quegli orari bisogna essere sempre pronti. Nel 
mio lavoro questa componente-tempo è la cosa più stressante, perché non si ha la 
possibilità di procrastinare, bisogna esserci, punto e basta: i clienti arrivano, ordina-
no e tu devi fare, e fare bene. Stop.

Il paragone tra una brigata di cucina e i meccanismi di un orologio è dun-
que facile e scontato?
Esatto, perché il rispetto dei tempi è fondamentale. In cucina lavoriamo con moltis-
simi timer che suonano in continuazione, almeno uno per cuoco. Ciascuno di essi 
suona in funzione dei minuti delle varie cotture che la persona sta seguendo. Uscire 
in sincrono tutti quanti è come avere un cronografo in cui tutte le lancette si muo-
vono per arrivare precise al risultato finale, che nel nostro caso non è la misurazione 
di un intervallo di tempo ma un piatto perfetto. Senza contare il momento in cui 
tutti devono presentare il piatto sul pass per l’uscita in sala: è una scadenza continua. 
L’utilizzo del tempo, per noi, è incessante e la rapidità è un valore.

Lo è anche per il cliente che mangia quello che gli arriva sulla tavola, o ci 
sono casi in cui è meglio degustare lentamente?
No, anzi. Il tempo è importante anche per chi gusta. C’è gente che considera il cibo 
un elemento con una conservabilità lunga, ma non è così. Si conserva per un tempo 
molto breve: un piatto va mangiato nei tempi prestabiliti, non va lasciato e poi ripre-
so. C’è chi può mangiare un risotto in mezz’ora, ma non va bene. Un piatto offre la 
propria migliore espressione gustativa in un tempo molto breve. Mi spiego. In cucina 

Il rispetto dei tempi, spesso frenetici, 
è uno dei segreti per preparare piatti 
gourmet. Ma anche per gustarli,
senza prendersela troppo comoda.
Parola di Claudio Sadler, chef  
stellato e artista della ristorazione

di Davide Passoni lavoriamo tutto il giorno per creare preparazioni che 
attendono nei frigoriferi l’attimo in cui sono cucinate 
per la finitura. Nel momento in cui questo accade ed 
entrano nel piatto, scatta un altro timing in cui la para-
bola gustativa del piatto stesso è al massimo, la portata 
è al top della propria forma. Nel tempo di 10-15 mi-
nuti, questa parabola decade, perché le temperature di 
realizzazione e di servizio vanno rispettate e all’inter-
no di esse vi sono tantissime variabili. Pensiamo a una 
pasta, da quando esce dall’acqua di cottura a quando 
passa in padella per essere saltata: raggruppa ed esalta 
i sapori, viene messa nel piatto, tocca il suo massimo e 
deve essere consumata in 5-10 minuti, il tempo giusto 
perché non perda tutta la sua potenza organolettica. 
Alla sua temperatura ideale, un piatto sprigiona la to-
talità di sensazioni in chi lo mangia. 

E nella scelta della materia prima? È importan-
te essere rapidi oppure no?
Dipende. È una questione di esperienza, perché nel-
la scelta della materia prima migliore conta anche la 
conoscenza che si ha delle sue caratteristiche ottimali, 
che matura appunto con l’esperienza. Per esempio, se 
devo comprare del pesce al mercato ittico, so che que-
sto ha una deteriorabilità molto alta e devo essere tra i 
primi e tra i più veloci a decidere quale taglio compra-
re: se non lo compro io, se lo accaparra qualcun altro. 
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Col tempo 
però, come 

dicevo, l’espe-
rienza cresce e si 

distingue a colpo d’oc-
chio il valore di un pesce al-

levato da uno pescato, o di quello 
pescato in determinate acque rispetto ad altre. 

In questo caso, il tempo lento dell’esperienza ci aiuta a risparmiarne altro in mo-
menti diversi.

Però uno dei suoi libri di successo si 
intitola “La grande cucina in metà 
tempo”.
Sì, è un libro dedicato alla cucina con la 
pentola a pressione. È nato dal fatto che 
uno dei miei collaboratori, Daniele Lagosti-
na, è figlio di Adriano Lagostina, colui che 
rese famosa in Italia la pentola a pressione. 
Di certo questo strumento abbassa notevol-
mente i tempi di preparazione dei piatti, perché opera una cottura violenta; una 
cottura che non amo particolarmente, perché deturpa le fibre dei cibi, specialmente 
delle verdure che sono più delicate, ma che se si impara facendo i calcoli giusti con 
la pentola a pressione, funziona bene e taglia i tempi in modo utile.

Quando si toglie il grembiule ed esce dalla cucina, che cosa accade al 
suo tempo?
Di sicuro lo gestisco meglio, anche se non ne ho tanto. Avendo due ristoranti, di cui 
uno aperto sia a pranzo sia a cena, ho due, tre ore di pausa e poi ritorno a lavorare. 
Con noi chef  il tempo è davvero un tiranno, perché il nostro lavoro è fatto così. 
Lavoriamo tantissime ore al giorno e il tempo per avere una vita privata è proprio 
poco, come nel mio caso. Un tempo il lavoro del ristoratore o del cuoco si esauriva 
nel pensare e nel cucinare un piatto. Ora non è più così, chi opera in questo settore 
deve pensare anche a moltissime altre cose: dalla comunicazione ai social network, 
alle pubbliche relazioni. È lavoro che si aggiunge al lavoro e il tempo, giusto per 
riprendere ciò che dicevo all’inizio, è ogni giorno sempre di meno.

Com’è, in genere, il processo di invenzione di un piatto? Lungo, breve?
È un processo molto lungo, che può durare anche anni. I piatti non nascono mai 
dall’oggi al domani, almeno quelli che rimangono i miei best seller. Nascono da 
un’idea e spesso vengono trasformati negli anni. Con il tempo cambiano le mode, 
cambia il modo di approcciarsi al cibo, ma quando penso a un piatto mi concen-
tro prima sulla sua stagionalità, sulle materie prime fresche che ho a disposizione 
nel periodo, e poi sul prodotto che voglio utilizzare. Infine entra in gioco la crea-

PER RICAVARNE AL MEGLIO SFUMATURE 
E SENSAZIONI, UNA PORTATA ANDREBBE 

CONSUMATA AL MASSIMO ENTRO 10-15 MINUTI 
DAL SUO IMPIATTAMENTO

tività, anche se in cucina ormai si è inventato quasi tutto. Forse è anche per questo 
che io penso più a un menù che a un piatto singolo, perché preferisco vedere il 
tutto in modo più organico. Pensato il piatto o il menù, li mettiamo nell’offerta 
del ristorante, li testiamo, vediamo che cosa funziona e che cosa no, se serve cam-
biamo preparazioni o guarnizioni. A conferma del fatto che un piatto nasce sì da 
un’idea, ma non resta uguale a se 
stesso. Per me è importante creare 
piatti che non siano astrusi, ma che 
abbiano radici forti e una forte pre-
sa sulle persone.

Terminati gli studi all’istituto 
alberghiero, Claudio Sadler inizia 
la sua carriera nella ristorazione 

aprendo a Pavia la “Locanda Vecchia 
Pavia”. Il debutto a Milano avviene nel 
1986, quando apre l’Osteria di Porta 
Cicca in Ripa di Porta Ticinese, dove, nel 
1991, viene insignito della sua prima 
Stella Michelin. Nel 1995 il locale si 
trasferisce in via Troilo, sempre nella 
zona dei Navigli, dove rimane per 11 
anni e dove riceve la seconda Stella 
Michelin nel 2002. Attualmente lo chef 
gestisce due locali a Milano: il Ristorante 
Sadler (1 Stella Michelin), dove fonde 
eleganza e modernità con buon gusto, 
leggerezza, accoglienza e attenzione 
al cliente, e Chic’n Quick - Trattoria 
Moderna, spazio informale e dinamico 
con una proposta di cucina tradizionale 
quanto basta e protesa al moderno. 
Sadler è autore anche di ben nove libri 
di cucina.

STELLATO E CASUAL
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LA VIE EN VERT
Il Day-Date di Rolex è uno dei modelli più fortunati 
mai prodotti dalla Maison creata da Hans Wilsdorf. 
Presentato nel 1956, il segnatempo rappresentò all’epoca 
un’importante innovazione mondiale: si trattò, infatti, 
del primo orologio da polso con calendario a indicare, 
a complemento della data, il giorno della settimana 
in lettere e per esteso all’interno di una finestrella 
semicircolare posizionata a ore 12. Un pezzo che 
si è guadagnato nel corso dei decenni il soprannome 
di “Orologio del Presidente”, per il fatto di essere stato 
visto al polso di vari leader mondiali e capi di Stato, spesso 
inquilini della Casa Bianca. All’ultimo salone di Baselworld, 
Rolex ha presentato una referenza con cassa da 36 mm 
in oro giallo 18 carati, con quadrante verde ombré e indici 
realizzati con diamanti in castoni d’oro e diamanti taglio 
baguette a ore 6 e ore 9.
L’orologio costa € 32.200.

del meseIL DETTAGLIO
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