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Da specialisti. O da
grande magazzino.
I format generalisti
non sono abbastanza
adeguati a trattarli 

ANDREA MANICARDI

D
a prodotti d’élite ad
articoli di consumo
di massa: è il percor-
so compiuto dagli o-

rologi. Un mercato cre-
sciuto progressivamente,
in termini di segmenti e fa-
sce prezzi, dove anche mo-
delli economici, pratica-
mente accessibili a tutti e
disponibili ovunque, al li-
mite dell’usa e getta, han-
no trovato diritto di citta-
dinanza.

Fino ad alcuni anni fa,
quando a fabbricarli era-
no quasi esclusivamente
gli svizzeri, gli orologi da
polso erano oggetti desti-
nati a durare una vita, re-
galati in genere nelle
grandi occasioni (cresi-
me, matrimoni).

Da quando l’elettronica
ha inventato strumenti di-
gitali e movimenti al
quarzo, con il conseguen-
te vantaggio di realizzare
segnatempo sempre più
precisi e, soprattutto, più
economici, l’orologio da
polso è entrato a far parte

de i gener i da mass
market, facendo addirit-
tura temere per la sorte
dei ben più costosi orologi
meccanici che, per loro
fortuna, sono riusciti a ri-
cavarsi nicchie di mercato
e segmenti esclusivi, riser-
vati a prodotti di altissima
gamma oltre che a un col-
lezionismo di prestigio.

Gli orologi da polso, al-
meno nella loro espres-
sione basica ed essenzia-
le, sono assimilabili oggi
a tutti gli effetti a una ca-
tegoria merceologica del
largo consumo.

Nel corso della rileva-
zione di MARK UP ana-
lizzando i format più di-

namici della distribuzio-
ne a self-service è emerso
però che i retailer più si-
gnificativi sono sì in im-
pianti come i centri com-
merciali, ma non nelle co-
siddette “locomotive”,

bensì in galleria: sono ne-
gozi specialistici, spesso
di piccole dimensioni, tal-
volta sviluppati in forma
di catena anche con la
formula del franchising.

Pertanto il campione
dei punti di vendita
risulta composto da
5 specialisti. E, in
aggiunta, da due i-
permercati, un su-
perstore e un gran-
de magazzino, per
dare una visione più
ampia di come la
categoria si stia pro-
ponendo al mass
market.

L’indagine riflette
l’offerta e prende in
considerazione ele-
menti quantificabili
anche se frutto di
stima e riferiti al
momento della rile-
vazione: il mese di
aprile 2002.

Layout e display. Anche
se molti degli orologi espo-
sti hanno valori unitari
non elevati, si tratta pur
sempre di oggetti di un
certo pregio e di piccole di-
mensioni. Da qui il ricorso
generalizzato a vetrine
chiuse, disposte sulle pa-
reti, o a contenitori traspa-
renti ma impenetrabili ri-
cavati all’interno dei ban-
chi di vendita. Occorre
però distinguere le diverse
categorie del retail che
compongono l’odierno
campione di MARK UP:
distributori generalisti;
gioiellerie; specialisti di o-
rologi.

I primi - ipermercati, su-
perstore e grandi magazzi-
ni - ospitano i prodotti in
reparti assistiti di tipo mi-
sto, assieme a profumeria,
prodotti fotografici o te-
lefonia: gli orologi occupa-
no una porzione in genere
molto piccola. Più consi-
stente è invece la presenza
del reparto presso Coin,
con una serie di vetrine in
un corner.

Le gioiellerie presenta-
no gli orologi in vetrine
verticali a parete, mentre i
preziosi sono esposti in ve-
trinette basse centrali.

Gli specialisti di orolo-
gi, infine, i cui punti di
vendita sono in genere di
dimensioni contenute, u-

Gli orologi da polso
trovano spazio in galleria

Attenzione all’offerta
●● I format generalisti, ipermercati compresi,

dovranno focalizzare meglio l’offerta in ter-
mini sia di assortimento sia di servizio.

●● Gli specialisti sapranno soddisfare al meglio le
richieste, offrendo ampiezza e profondità di
assortimento.

●● Per le grandi superfici sarà opportuno diffe-
renziarsi quanto più possibile, magari con
promozioni ad hoc per le ricorrenze.

EVOLUZIONE • sono diventati prodotti di consumo, ma necessitano di preparazione
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tilizzano vetrinette dispo-
ste sul perimetro, in modo
da essere visibili sia all’in-
terno sia all’esterno del
punto di vendita. Le vetri-
nette degli specialisti e di
Coin sono di solito dedica-
te a singole marche di oro-
logi: espongono modelli
da uomo e da donna, pre-
sentati in genere da un so-
lo esemplare per modello;
la riserva è accessibile so-
lo al personale. La presen-
tazione appare sempre
curata, senza vuoti dovuti
ai prodotti venduti.

Originali le vetrine di

Swatch in cui gli orologi
sono appesi in file regola-
ri da 40-60 pezzi: il mer-
chandising studiato dà la
possibilità di toccare con
mano gli orologi, consen-
tendo quindi una sorta di
prova al polso.

I prezzi non sono sem-
pre leggibili con chiarezza:
sono per lo più su cartelli-
ni appesi ai bracciali tal-
volta capovolti. Più chiari,
anche perché pochi, i prez-
zi rilevati negli ipermerca-
ti e nei superstore.

La vendita è ovunque
assistita da personale cui

è necessario rivolgersi per
acquisti e per informazio-
ni su modelli, caratteristi-
che e garanzie. Presso gli
specialisti sono spesso
presenti materiale illu-
strativo e cataloghi di ca-
se, talvolta anche con i li-
stini.

L’assortimento. Gli oro-
logi da polso presenti nel-
le insegne visitate sono
quasi tutti riconducibili a
una classe e a una fascia di
mercato che si può qualifi-
care come medio-bassa:
lavorazione prevalente-

mente in metallo (acciaio
e alluminio) o altri mate-
riali economici (plastica);
movimenti in larga pre-
ponderanza al quarzo.

Sono in maggioranza
modelli da uomo; quelli ti-
picamente femminili pos-
sono essere stimati nell’or-
dine del 20-25% dell’offer-
ta trattata. Esistono tutta-
via marchi fortemente o-
rientati verso questo tipo
di offerta: basta osservare

quelli delle griffe della mo-
da (Emporio Armani, Cal-
vin Klein ecc.) piuttosto
che le linee dedicate e-
spressamente. Lo stesso
vale per i bambini: si trat-
ta comunque di un’offerta
limitata; da segnalare Flik
Flak (gruppo Swatch) e gli
orologi che si richiamano
ai personaggi dei film e dei
cartoni animati come
Walt Disney o Harry Pot-
ter (Fossil).

Le marche. Le case rap-
presentate sono quelle che
attualmente diffondono i
loro prodotti nei canali del
largo consumo. Non sono
quindi le marche di altissi-
mo prestigio dell’orologe-
ria svizzera che trovano il
loro naturale mercato di
sbocco nelle oreficerie,
ma brand noti e diffusi
presso il grande pubblico.
Non mancano tuttavia
presso alcuni specialisti o-
rologi di un certo livello
sia per i materiali (casse in
oro) sia per la specializza-
zione tecnologica sia an-
cora per l’immagine dei
brand.

Dalle tabelle ricavate
dalla rilevazione si può
notare che presso i format
generalisti a libero servi-
zio solo Iper ha un’offerta
qualificabile come assorti-
mento, mentre Carrefour,
Esselunga e altre grandi
superfici visitate ma non
citate in tabella hanno una
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L’analisi è stata condotta su un campione composito
di 9 punti di vendita: pochi gli ipermercati, in questo
caso, perché non tutti trattano gli orologi da polso. I
format individuati spaziano quindi dalle grandi superfici ai
negozi specializzati: questo è da tenere presente nell’analisi
dei dati. Il campione è così composto: 2 ipermercati e cioè
Carrefour ad Assago (Mi) e Iper nel centro commerciale Fior-
daliso di Rozzano (Mi); 1 superstore, Esselunga a Corsico
(Mi); 1 grande magazzino, Coin in corso Vercelli a Milano.
Come specialisti sono stati individuati 5 negozi nelle gallerie
dei rispettivi centri commerciali: Eurobijoux nel centro Brian-
za di Paderno Dugnano (Mi), Gioie Nuove a Rescaldina (Mi),
Sector nel Metropoli di Novate Milanese (Mi), Swatch e Tem-
po al Tempo, entrambi al Fiordaliso di Rozzano (Mi). Le visi-
te sono state effettuate nel mese di aprile 2002.

NOTA METODOLOGICA

Carre
four

Esse
lunga

Coin
Eurobijo

ux

Gioie Nuove

Sector
Swatch

Tempo 

al T
empo

Iper
Per ogni 

punto 
di vendita

Fonte: elaborazione dell’autore   © MARK UP

Tipologia ipermercato ipermercato superstore grande gioielleria specialista specialista specialista specialista
magazzino

Superficie (mq) 10.850 11.800 3.700 2.000 160 30 25 120 30
Struttura propria centro centro propria centro centro centro centro centro 

comm. comm. comm. comm. comm. comm. comm.
Metri lineari a terra 1 4 4 6 12 8 10 8 20
Area del reparto (mq) 2 10 8 12 160 30 25 120 30
Referenze totali (n.) 45 206 51 292 966 661 629 555 440
Marche (n.) 5 7 3 7 19 10 6 6 9
Indice di concentrazione 9 29 17 42 51 66 105 93 49

Marche di riferimento

Breil 10 26 - 49 - 110 - - 70
Calvin Klein - 12 - 45 - - - 75 -
Casio 6 27 13 - 44 - - - -
Chronostar - - - - 54 70 58 - -
Fossil - - - 77 72 - - - 80
Invicta - - - - 24 52 26 - -
Philip Watch - - - - 90 122 101 - -
Sector - 23 - 180 106 287 - 94
Swatch 20 75 30 - 30 - - 270 -
Altre marche 9 43 8 121 472 201 157 210 196
Prezzi da euro 36 25 24 41 26 40 30 20 20
a euro 154 170 109 275 3.700 955 1.539 1.040 1.028
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Gli orologi nei centri commerciali intorno a Milano
Centro commerciale Rescaldina Metropoli Fiordaliso Brianza

Locomotiva Auchan Ipercoop Iper Carrefour
Presenza di orologi Quasi nulla Vetrinetta con   Vedi rilevazione Meno assortito 
nella grande 24 referenze di Assago
superficie Casio, Swatch, (vedi rilevazione)

Citizen

Negozi in galleria Franco Gioielli Sector Tempo al Tempo La Boutique del regalo
Gioie Nuove L’Orefice Swatch Eurobijoux, 
Swatch Swatch Argento - oro,

Petra Bijoux, Swatch
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presenza della categoria
che si può definire di pura
rappresentanza.

Le referenze. Per valuta-
re l’assortimento si è cir-
coscritta la ricerca ai soli
specialisti con l’aggiunta
di Coin che pur con di-
mensioni ridotte presenta
un’offerta di un certo e-
quilibrio. Si nota così che
l’ampiezza può raggiun-
gere livelli alquanto ele-
vati: dai 292 modelli di
Coin fino ai 966 di Euro-
bijoux. La presenza di
marche oscilla da 6 a 19,
con un indice di concen-
trazione relativo (numero
di referenze per marca)

che va da 42 a 105 item
per ogni brand trattato, il
che denota un livello di
profondità piuttosto ele-
vato.

Quanto alle marche, so-
no state segnalate in ta-
bella quelle diffuse presso
almeno 3 insegne del
campione. Considerando
che all’interno dei centri
commerciali ogni marca
è trattata in genere da un
solo rivenditore (ipermer-
cati esclusi), il massimo
della diffusione si rag-
giunge con una presenza
su 5 insegne. Le grandi
marche orologiaie così ri-
levate sono in tutto 9 e in-
sieme totalizzano il 63%

dell’offerta proposta. Di
questi grandi gruppi di
produttori solo 2 - Sector
e Swatch - mostrano una
quota di distribuzione a
due cifre: è indicativo del
livello di diffusione rag-
giunto e dell’elevato nu-
mero di modelli a catalo-
go. È indicativo anche
della concentrazione del
settore: infatti oltre ai
propri a Sector fanno ca-
po anche i marchi Chro-
nostar, Philip Watch, Ro-
berto Cavalli, Invicta ecc.;
a Fossil i marchi Diesel,
Emporio Armani, Dkny
ecc.; a Swatch gli orologi
Flik Flak, Pierre Balmain,
Calvin Klein, Tissot.

I prezzi. Sono conseguen-
ti al livello qualitativo de-
gli orologi venduti. Tutti i
punti di vendita del cam-
pione hanno in offerta ar-
ticoli di primissimo prez-
zo: da 24 a 41 euro. Sono
orologi in plastica o di me-
tallo, leggeri, con movi-
mento elettrico a pila, non
solo per bambini ma an-
che per adulti. Ben diverse
sono invece le escursioni
sui livelli massimi, che in
Coin arrivano fino a un
tetto di 275 euro, mentre
presso gli specialisti supe-
rano i 1.000 euro, con un
picco di 3.700 euro in Eu-
robijoux. È difficile moti-
vare le differenze: il valore
degli orologi non dipende
solo dalle caratteristiche
tecniche (meccanici, al
quarzo, automatici, ma-
nuali, cronometri, crono-
grafi ecc.) o dai materiali
(dalla plastica ai metalli
più preziosi e ai brillanti),
ma anche dalla moda (at-
tualità e aggiornamento
dei modelli) e dal peso del-
le griffe. E questo solo per
limitarci al campione, per-
ché ben diversi sono i va-
lori delle marche di gran-
de prestigio distribuite nei
canali esclusivi.

Le prospettive.
C’è stato un tem-
po, quando hanno
iniziato a diffon-
dersi quasi contempora-
neamente gli impianti ge-
neralisti di grande superfi-
cie e i primi orologi da pol-
so di basso prezzo, in cui la
prospettiva più ovvia era
che gli uni diventassero il
canale distributivo ideale
per gli altri. In realtà il fe-
nomeno non si è sviluppa-
to così. Le case orologiaie
hanno dato vita a una pro-
duzione smisurata di mo-
delli di livello medio-basso
e di linee, decisamente so-
vrabbondante se non ec-
cessiva per poter essere ge-
stita adeguatamente nelle
strutture del mass market.

La diffusione degli
shopping centre, poi, e
delle relative gallerie com-
merciali ha favorito la pre-
senza di negozi specialisti-
ci, particolarmente idonei
a trattare un tipo di propo-
ste complementari. Le
prospettive quindi fanno
ritenere che gli orologi tro-
veranno sì spazio e svilup-
po in strutture commer-
ciali, ma non come com-
ponente dell’assortimento
della Gda, piuttosto come
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■ Iper

Tipologie, tecniche di vendita e soluzioni a confronto per gli orologi da polso

Fonte: elaborazione dell’autore  © MARK UP

■ Carrefour

■ Esselunga

■ Coin

■ Eurobijoux

■ Gioie Nuove

■ Sector

■ Swatch

■ Tempo 
al Tempo

LAYOUT DISPLAY OFFERTA E SERVIZIOInsegna

un modulo di banco vetrina nell’area della
profumeria assistita
in un lato del banco assistito della telefonia e
fotografia
nel banco assistito foto e telefonia; sul lato e-
sposto verso l’esterno
al piano terra; un angolo nel reparto ottica e
bigiotteria
aperto su due lati della galleria; angolo e ve-
trine dedicate
posizione d’angolo; piccole vetrine anche
verso l’esterno
negozio triangolare al piano terra del centro
commerciale; piccole vetrine a parete
accesso libero nella galleria del centro com-
merciale; esposizione su vetrine lungo il pe-
rimetro e agli ingressi 
accesso libero nella galleria del centro com-
merciale; esposizione su vetrine a parete 

vetrina assortita con i vari orologi presenti; cartel-
lini poco leggibili
4 piccoli moduli nel banco vetrina e 2 vetrinette ci-
lindriche ai lati; prezzi ben leggibili
3 moduli di banco vetrina; cartellini analoghi a
quelli del self-service
4 vetrine a parete con riserva sottostante; 2 vetri-
nette a lato e all’ingresso; cartellini spesso coperti
vetrinette verso l’esterno; grandi vetrine nell’an-
golo interno; prezzi non sempre leggibili
piccole vetrine monomarca; esposizione anche a
banco; prezzi molto chiari
vetrinette monomarca (60x40 cm) incassate alle
pareti sia all’interno sia all’esterno; prezzi chiari
vetrine larghe per Swatch con circa 50 modelli e-
sposti; più piccole ma più profonde per le altre
marche del gruppo
vetrinette alte da 1 m a 3 ripiani, chiuse; una marca
per vetrina; prezzi su cartellini non sempre leggibili

banco assistito con 1 addetto; offerta di fascia bas-
sa piuttosto ridotta
banco assistito con 2 addetti; assortimento suffi-
cientemente rappresentativo nella fascia bassa
banco assistito con 1 addetto; offerta complemen-
tare all’assortimento del superstore
servizio assistito con 2 addetti; assortimento di fa-
scia medio-bassa con alcune marche di moda
servizio assistito con 3 addetti; negozio misto con pre-
valenza di orologi, anche d’oro; marche di prestigio
servizio assistito con 2 addetti; negozio misto con
prevalenza di orologi; buone marche ma senza oro
servizio assistito con 1 addetto; prevale la marca
Sector; forte concentrazione
servizio assistito con 2 addetti; prevale la marca
Swatch, ma sono presenti altre case del gruppo

servizio assistito con 2 addetti; discreto equilibrio
con marche di buona immagine; no oro

Fonte: elaborazione dell’autore  © MARK UP

Insegna Note Sito web

La specializzazione fa la differenza

Asso
rtim

ento

Servizio

Carrefour molto complementare www.carrefour.fr
Iper limitato ma rappresentativo www.iper.it
Esselunga essenziale ma ordinato www.esselunga.it
Coin contenuto ma ben presentato www.coin.it
Eurobijoux l’assortimento più ampio del campione www.eurobijoux.it
Gioie Nuove proposta equilibrata -
Sector notevole profondità www.sectornolimits.com
Swatch l’offerta prevalente è a marchio Swatch www.swatch.com
Tempo offerta di buon livello -
al Tempo
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La mancanza di
servizio e assistenza
rappresenta 
un handicap per
le grandi superfici

DANIELA DALPOZZO

A
ll’inizio fu Swatch.
Non più l’orologio
classico e serioso
ma qualcosa di co-

lorato, divertente, quasi
un gadget. E, per averlo,
negli anni ’80 gli italiani
si assoggettarono di buon
grado a trasferte oltre
confine, a incursioni nei
free shop degli aeroporti,
a cacce al tesoro nei cor-
ner dei department store
alla ricerca dell’agognato
orologino.

Mostre, libri, aste fece-
ro crescere il fenomeno
dando vita a una serie di
eventi collaterali: colle-
zionismo, scambio, club.
E fu l’apoteosi da mass
market.

Oggi anche questa fase
appare superata: è il mo-
mento della griffe, l’affer-
mazione cioè degli orolo-
gi firmati dagli stilisti e
dai designer di grido, per
di più offerti a prezzi
contenuti. Insieme agli
occhiali da sole, sono
questi articoli a riempire
le pagine di pubblicità di
riviste e periodici. Ogni
sei mesi, in parallelo con
le nuove collezioni di ab-
bigliamento, vengono
lanciati nuovi modelli di
orologi da polso. Nessu-
na firma si sottrae: anche
perché, se spesso non ci
si può permettere l’abito,
l’accessorio d’autore lo
vogliono proprio tutti.

Ed è questa la vera no-
vità  del mercato dell’oro-
logio da polso odierno:
l’acquisto di licenze di
griffe famose da parte
delle aziende di orologe-
ria. Accanto a questa ten-
denza emergente, gli oro-
logi di prestigio e di lusso
resistono benissimo e si

continuano a
v e n d e r e i n
gioielleria a col-
lezionisti esi-
genti e danarosi
e a chi ne fa un
elemento di sta-
tus. Marchi e
modelli della
grande orologe-
ria svizzera co-
me Rolex, Patek Philippe,
Jaeger Le Coultre, Iwc re-
stano sempre il sogno
raggiungibile di pochi
fortunati, disposti a spen-
dere migliaia di euro pur
di possederne uno.  

Sarà per questo che
l’industria dell’orologeria
svizzera, che ogni anno
sforna orologi in metalli
preziosi e a movimenti
meccanici, si sta spostan-

do su segmenti di fascia
alta e nel 2001, anno di ri-
levante crisi mondiale, è
cresciuta del 3,5% in vo-
lume. Per tradizione, tec-
nica e stile, la produzione
made in Swiss è conside-
rata da sempre quella di
maggior prestigio. Pur
con volumi inferiori a
quelli dei grandi compe-
titor orientali, realizza
però più della metà del-

Universo ripartito su vari brand
(la quota di distribuzione* delle marche** 

del campione - valori in %)

* L’indice, calcolato sul numero delle referenze rilevate, foto-
grafa la presenza delle marche sul totale del campione.

** Il campione è ristretto a 6 pdv: i 5 specialisti più il grande
magazzino. Elencate le marche rilevate in almeno 3 pdv.
Fonte: elaborazione di Andrea Manicardi   © MARK UP

Breil 7

Swatch 
11

Calvin Klein 3

Casio 2
Chronostar 5

Fossil 6
Invicta 3

Philip Watch 8Sector 18

Altre marche  
37

Il carattere del tempo
●● La gestione del tempo sarà il vero lusso del fu-

turo: lo strumento che lo misura rispecchierà
il carattere di chi lo indossa.

●● La Gda riuscirà ad aumentare le proprie quo-
te solo se sarà in grado di dare il giusto valore
al prodotto in vendita.

●● La connotazione di moda diventerà prepon-
derante negli orologi: design e tecnologia sa-
ranno determinanti come fattori di successo.

proposta collaterale gesti-
ta da specialisti del ramo.
Indipendenti od organiz-
zati per insegna, di pro-
prietà o in franchising, so-
no questi gli esercizi che

assicureranno la distribu-
zione di linee esclusive
(magari di un numero li-
mitato di marche) propo-
ste con un’estesa profon-
dità di gamma. I distribu-

tori generalisti, ipermer-
cati compresi, continue-
ranno a presentare un’of-
ferta ridotta, complemen-
tare al bazar, valutando
semmai l’opportunità di

accordi con i fornitori. Di-
verso è invece il discorso
per i grandi magazzini do-
ve la categoria orologi po-
trà trovare sviluppo come
complesso di servizi assi-

stiti (anche mono-
marca), più o me-
no come avviene
nel reparto profu-
meria a cui peraltro già
oggi si affianca.

VALORE AGGIUNTO • calano i volumi, ma aumenta la spesa media

La Gda penalizza l’acquisto
l’intero giro d’affari mon-
diale che gravita intorno
all’orologio da polso.

La fascia media. La
maggior parte degli oro-
logi che si comprano sul
mercato italiano (acqui-
sti d’impulso, regali, au-
togratificazione) è costi-
tuita da pezzi che costa-
no da 100 ai 500 euro. So-
no strumenti di buon de-
sign italiano e di tecnolo-
gia avanzata: prodotti
spesso da marchi storici,
veicolati nelle campagne
pubblicitarie da testimo-
nial famosi del mondo
della moda e dello sport.
Nascono dalle sinergie
delle case produttrici con
le firme dello stile: Swat-
ch ha in portafoglio Cal-
vin Klein; Fossil Armani,
Alessi e il rivoluzionario
Philippe Starck; Binda
Dolce & Gabbana, per ci-
tarne solo alcuni.

Il loro primato è insi-
diato dal made in Japan,
con i marchi Casio, Seiko,
Citizen, produttori di oro-
logi ad alta tecnologia e-
lettronica che presentano
spesso prodotti dalle mol-
teplici funzioni: non solo
cronografi ma misuratori
di altezza e pressione at-
mosferica, battito cardia-
co, bussola, navigatore
satellitare o ancora letto-
re di file Mp3, fotocamera
digitale.

Casio, azienda legata a
forti investimenti nella
ricerca, ha la leadership
mondiale con una vendi-
ta annuale che supera i
50 milioni di pezzi: in Ita-
lia, distribuiti dal gruppo
Lorenz, si vendono ogni
anno oltre un milione e

Il movimento preferito
dagli italiani

(valori in %)

Al quarzo analogico 86%
Digitale 10%
Meccanico 4%

Fonte: elaborazione dell’autore 
© MARK UP
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mezzo di pezzi. Citizen si
distingue per i modelli
professionali da sub, co-
me Aqualand con dati
d’immersione scaricabili
su pc, mentre Seiko spe-
rimenta modelli ecologi-
camente corretti con mo-
vimento “a energia puli-
ta” senza batteria ma con
un accumulatore che si
ricarica sfruttando i mo-
vimenti del polso.

Il consumatore. Gli ita-
liani sono attentissimi al-
le mode e ai dettagli: ogni
anno comprano oltre cin-
que milioni di orologi da
polso. Il nostro paese è
considerato area test per
il lancio di nuovi modelli.
Le statisti-
che confer-
mano che o-
gnuno di noi
possiede al-
meno 5 dif-
ferenti oro-
l o g i . N e l
2001 si è ve-
rificata una
flessione nel
numero di
pezzi vendu-
ti, bilanciata
tuttavia da
u n a s p e s a
media in co-
stante asce-
sa per l’ac-
quisto di un
orologio da
polso: oggi intorno a 190-
200 euro. L’orologio al
quarzo di tipo analogico
resta di gran lunga il pre-
ferito (86%). La cassa è in
metallo (70%) così come
in metallo è il bracciale
degli orologi (60%).

Oltre la metà del mer-
cato italiano è costituito
da orologi di fascia bassa,
i cosiddetti “light watch”,
che costano non più di
100 euro.

Il mass market. Data la
premessa, è quanto meno
singolare che nei format
delle catene della grande

distribuzione
l’orologio sia
poco presente e
compless iva -
mente pochissi-
mo venduto: so-
lo il 4% degli ac-
quisti è effet-
tuato nei canali
del libero servi-
zio, contro il 51% in Usa e
il 50% in Germania.

Motivo? Le case pro-
duttrici limitano la pre-
senza nel mass market:
sono piuttosto diffidenti
nell’affidare i loro marchi
alla Gda, che contrac-
cambia relegandoli in po-
chi scaffali e non curan-
do minimamente le ven-

dite. Casio è uno dei po-
chissimi marchi distri-
buiti nella Gda e nelle ca-
tene di elettronica di con-
sumo: Coop Italia, Esse-
lunga, Finiper, Panora-
ma, Rinascente, Media
World, Trony, Grancasa
e Supermedia. La pene-
trazione, l’immagine tec-
nica e i prezzi contenuti
fanno di ogni modello di
questo marchio un best
seller: le collezioni Pro
Trek (satellitare) ma an-
che Wrist Camera (foto) o
l’Mp3 da polso (musica)
sono da mesi richiesti in
ogni punto di vendita.

Nei grandi magazzini
(Coin, Rinascente) e nei

variety store (Upim) che
hanno layout più artico-
lati e corner con prodotti
ben esposti, gli orologi
sembrano fare solo vetri-
na. “Anche se esiste un
minimo di vendita assi-
stita, il tutto si limita
semplicemente a estrarre
dalla vetrinetta e a mo-
strare l’oggetto richiesto,
non argomentando le
qualità del prodotto né
presentando alternative -
spiega a MARK UP Enri-
co Margaritelli, presiden-
te di Fossil -. Se poi il
cliente che ha comperato
l’orologio vuole, come
spesso accade, stringere
le maglie del bracciale di

metallo o so-
stituire la pi-
la, non trova
nessuno che
sia in grado
di farlo”. Lo-
gico quindi
rivolgersi per
l’acquisto al
negozio spe-
c i a l i z z a t o
che garanti-

sce competenza, servizio
e assistenza post vendita.

I centri commerciali.
Sarà per questo che inve-
ce la vendita di orologi di
prezzo basso e medio-
basso è molto forte in Ita-
lia nelle unità presenti al-
l’interno dei centri com-
merciali, in genere  prive
delle tradizionali barrie-
re di entrata, che invece
contraddistinguono i ne-
gozi tradizionali e forse
ne frenano l’acquisto.
Un’alternativa è da sem-
pre il negozio monomar-
ca: non solo per le griffe

di alta gamma
(Cartier e Bulgari
insegnano) ma
soprattutto per i
marchi di fascia media
sembra essere questa la
strada obbligata, che
consente di emergere dal
grande affollamento di
marchi. Lo ha capito da
subito il gruppo Swatch,
il primo presente fin da-
gli inizi degli anni ‘90, se-
guito dalla catena di pdv
Sector. La tipologia del-
l’esercizio monomarca è
facilmente identificabile;
effettua vendita assistita;
gode di ampia presenta-
zione a vetrina; offre ser-
vizi di cambio batteria,
sostituzione cinturino,
informazione e cataloghi
per tutti.

In Italia la rete Swatch
è composta da 150 unità
in franchising e 16 di pro-
prietà, con un progetto
d’incremento di questi ul-
timi: sono negozi ami-
chevoli, studiati apposta
per favorire il passaggio
dei clienti, in genere col-
locati nelle zone più cen-
trali della città e nei gran-
di centri commerciali.
L’ultimo modello di casa
Swatch è innovativo, con
un grande quadrante,
chiamato X-Large, decli-
nato in colori forti (gial-
lo, blu, arancione e ros-
so), destinato a divenire il
best seller dei prossimi
mesi: prezzo di vendita
45,50 euro.

“A giugno presentere-
mo per la serie Irony, che
ha avuto tanto successo,
la linea Diaphane - antici-
pa a MARK UP Julian
Bancroft Gould, ammini-
stratore delegato per l’I-
talia del gruppo Swatch -.
Torneremo un po’ ai pri-
mi modelli trasparenti e
con casse in metallo. Ol-
tre al costante aggiorna-
mento delle collezioni,
cerchiamo sempre di mi-
gliorare i rapporti con i
nostri partner: perché so-
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Come cambia l’orologio

ACQUISTO

Ponderato Emozionale e d’impulso 

PREZZO

Medio e alto Basso e medio-basso

MECCANICA

Di precisione Tecnologia digitale 

MATERIALI

Metalli preziosi Materiali innovativi   

COLORI

Classici Brillanti e visibili 

Il mercato italiano degli orologi da polso
1999 2000 2001

mio di euro mio di euro var % mio di euro var %
Valore 1.123,81 1.106,52 -1,5% 1.036,53 -6,3%

n. n. var % n. var %
Quantità 6.169.000 5.716.000 -7,3% 5.293.000 -7,4%

Lo scenario
Un orologio sempre più di tendenza:
nei materiali, nei colori, negli abbina-
menti. Casse rettangolari, metallo bian-
co, combinazioni insolite (plastica, ma-
dreperla, strass) sono oggi di moda. Vi-
vono sempre nell’immaginario colletti-
vo i grandi marchi dell’orologeria sviz-
zera: un italiano su quattro è disposto a
comprare un falso di grande prestigio.

Le grandi firme dell’orologeria
mondiale

Gruppi Marchi

Binda Wyler Vetta, Breil, Tribe, D&G, Seiko, Lorus
Fossil Fossil, Diesel, Philippe Starck, Armani,

Alessi, Dkny, Burberry, Disney, Harry Potter
Lorenz Lorenz, Laurens, Merit Cup, Casio
Lvmh Loewe, Tag Heur, Zenith, Chaumet, Ebel
Richemont Cartier, Piaget, Iwc, Vacheron Constantin,

Jaeger Le Coultre, Baume&Mercier,
Panerai, Lancet, Van Cleef&Arpels

Sector Group Sector, Invicta, Lucien Rochat, Chronostar,
Cavalli

Swatch Calvin Klein, Rado, Omega, Blancpain,
Breguet, Tissot, Longines, Flik Flak,
Hamilton, Balmain

Fonte: elaborazione dell’autore   © MARK UP

Fonte: Assorologi

Fonte elaborazione dell’autore © MARK UP
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lo il ciclo completo del
servizio, dalla comunica-
zione di lancio al post ven-
dita, è in grado di fideliz-
zare il nostro cliente”.

La notorietà. Che sia il
servizio a creare il valore
aggiunto in grado poi di
creare fidelizzazione lo
conferma anche Federico
Delunas, marketing ma-
nager del gruppo Breil,
marchio posizionato nel-
l’orologeria di fascia me-
dia. “Personalità, design
distintivo, identità stilisti-
ca netta: così viene perce-
pito Breil. E se il marchio
dà garanzia, il rivenditore
è percepito come ulteriore
sicurezza perché l’orolo-
gio da polso, mix di tec-
nologia e stile, guadagna
molto da un’illustrazione
personalizzata. Non sarà
un caso se la vendita onli-
ne di questo prodotto
non esiste proprio”, com-
menta Delunas.

Binda, azienda storica
italiana e capofila del
gruppo a cui appartiene
anche Breil, predilige la
vendita dei propri marchi
in negozi specializzati,
spesso posti all’interno
dei centri commerciali,
operazione che consente
una distribuzione più ca-
pillare con investimenti
più bassi.

“Le stesse vetrine sono

molto cambiate e oggi so-
no autoespositive: Breil è
un brand leader ma stia-
mo riposizionando Wyler
Vetta, altro marchio stori-
co, mentre sta esplodendo
Tribe, fatto per un mondo
giovane, mix di colore, al-
luminio e stile”, prosegue
Delunas.

La comunicazione. La
pubblicità in tv e sulla
stampa è cresciuta note-
volmente in anni recenti:
ogni azienda ha utilizzato
differenti filosofie di ap-
proccio. In genereale si
nota il ricorso massiccio a
testimonial: da Carré Otis
che, anni fa, pronunciava
la storica frase “Togliete-
mi tutto ma non il mio
Breil” alla recentissima
campagna Lorenz che
propone personaggi come
l’arbitro Pierluigi Collina,
l’attrice Laura Morante, il
soprano Hongmei Nié, il
fotografo Oliviero Toscani
che raccontano la loro
personale idea del tempo.
O ancora la giovanissima
Chiara Muti che sostituirà
Audrey Hepburn nella pa-
gina pubblicitaria di Lon-
gines, fotografata in un
raffinato bianco e nero, in
una continuità ideale dei
valori di classicità, elegan-
za e sensibilità che sono
patrimonio di questo
marchio.

La canalizzazione 
degli orologi da polso

(valori in %)

Consumatore finale

Produzione

Abbigliamento
1

Specializzati
85

Elettronica
di consumo

24
Gda

5
Monomarca

10
Indiretta

90

Distribuzione
diretta

Altri 
esercizi

3

Fonte: elaborazione dell’autore  © MARK UP

L’orologio come bene 
di consumo. E capo di moda

ADRIANO ALETTI

M olti ritengono che l’orologio, as-
sieme alle scarpe, sia uno dei
dettagli che lasciano immedia-

tamente capire la classe sociale e la
personalità di un uomo. È certo che
l’attenzione verso gli orologi da polso
è cresciuta sensibilmente negli ultimi
anni. Tutto è cominciato con Swatch,
con una serie di modelli ispirati a con-
venienza, ricambio, moda e collezioni-
smo: una passione che una dozzina
d’anni fa ha infiammato rapidamente
gli italiani. Prezzo accessibile a tutti,
target trasversale, impulso innescato
dal passaparola, orologi che diventano
a tutti gli effetti capi di abbigliamento
da cambiare a seconda delle occasioni
e degli abbinamenti.

Di massa. Il fenomeno Swatch pro-
dusse un effetto di vasta portata: quel-
lo di democratizzarne l’uso sgretolan-
do il totem dell’orologio costoso e au-
stero, regalato in momenti cruciali:
cresima e comunione, diploma o lau-
rea, pensione. E poi indossato per
sempre.

Quella fu la breccia che aprì poi la
strada ai vari Breil, Sector, sino ai re-
centissimi Locman. Gli orologi si sono
trasformati così in un bene di largo
consumo, sino a divenire un dettaglio
del look: si comprano frequentemente;
si regalano con spensieratezza; si in-

dossano e si sostituiscono come un
qualsiasi capo di abbigliamento; poi
magari invecchiano e si smettono co-
me si fa con una cravatta. Cresce la
componente d’impulso.

La passione. L’interesse per gli orolo-
gi costosi e le marche più blasonate re-
sta tuttavia molto elevato. Sono sem-
pre di più gli italiani che si documen-
tano, visitano i siti internet, acquista-
no riviste e libri sugli orologi. Si tratta
di una passione interclassista, non ne-
cessariamente legata alla disponibilità
economica, che spesso nasce da bam-
bini, come la mania per le penne stilo-
grafiche o gli oggetti elettronici. C’è
chi manifesta l’istinto tipico del colle-
zionista accumulando modelli di vari
marchi e chi invece si focalizza su un
solo orologio, aspettando per anni
l’occasione giusta per regalarselo.

Sta tramontando, invece, l’orologio
come status symbol, vistosamente co-
stoso e standardizzato. Prevalgono i
design minimalisti, la passione per le
marche di nicchia, il recupero degli
stili rétro. Il piacere che si ricerca in
un orologio è molto più  autoriferito
che esibitivo.

Al passo con i tempi
IL VISSUTO DEL CONSUMATORE

Collezionisti
• In prevalenza uomini dai

trent’anni in su.
• Amano gli orologi come ogget-

ti da possedere e collezionare.
• Apprezzano soprattutto gli o-

rologi di classe, prodotti da
marche di nicchia e artigianali.

• Sono particolarmente attratti
dagli orologi d’epoca.

• Acquistano presso il proprio
orologiaio od orefice di fidu-
cia. © MARK UP

Disinteressati
• In prevalenza uomini, dai

trent’anni in su.
• In generale poco attenti agli

elementi del look. 
• Indossano da sempre lo

stesso orologio, più che al-
tro per abitudine.

• Trovano assurdo spendere
cifre elevate per gli orologi.

• Nella maggioranza dei casi
hanno ricevuto in regalo l’o-
rologio che indossano.

Eclettici
• Uomini e donne tra i venti e

i trent’anni.
• Vivono gli orologi come un

dettaglio del look.
• Alternano gli orologi a se-

conda degli stati d’animo e
del proprio abbigliamento.

• Sono molto attenti ai trend
e ai mutamenti delle mode.

• Acquistano spesso anche
seguendo l’impulso dove
capita.

Il target degli acquirenti di orologi da polso

© MARK UP

Ore extra-large
●● Sta crescendo la passione per

gli orologi anni ’50 e ’60.

●● Vanno di gran moda oggi gli o-
rologi oversize.

●● Sempre più donne indossano
orologi da uomo.
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