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ABSTRACT 

 

L’innovazione è la fonte che genera ricchezza e benessere in un sistema produttivo, 

riuscire ad innovare o a generare le condizioni per innovare dovrebbe essere la priorità di 

ogni politica territoriale locale. Dall’innovazione dipende la competitività delle imprese e 

quindi il loro successo, riuscire a innovare o riconoscere la giusta innovazione e applicarla 

all'interno dell'organizzazione aziendale è la prerogativa necessaria per la resilienza 

dell’impresa o addirittura di un intero settore produttivo. Tenere accesa la fonte dell’ 

innovazione dipende dalle politiche o scelte di chi governa. La teoria del diamante di 

Porter rivela come la dotazione di materie prime in un territorio non genera per forza 

sviluppo economico e quindi ricchezza. Il successo dipende da  fattori chiave che 

includono, infrastrutture tecnologiche molto sofisticate, lavoratori specializzati e dalla 

concentrazione di istituti di ricerca. Il major di Innovation Management appena concluso 

alla Supsi ha rafforzato la mia personale convinzione che lo sviluppo d'innovazione non 

può avere uno schema o essere il risultato di un complicato modello matematico, essa è 

determinata dal coraggio in cui ogni sistema governativo, produttivo o formativo ha 

nell'affrontare congiuntamente ogni tipo di cambiamento in modo continuo e dinamico, 

tale coraggio deriva soprattutto dagli individui e dalla forza che riescono ad esprimere con 

la propria determinazione e creatività di cui si è  dotati fin dalla nascita e che nel tempo a 

causa del sistema culturale fin qui costruito, abbiamo smarrito. La legge sul cambiamento 

della designazione dello Swiss Made per i prodotti svizzeri mobilita molte aziende (nel 

settore orologiero nel nostro caso) a modificare il proprio modello di business spingendole 

ad adottare delle nuove strategie per certi versi coraggiose e rischiose. In questo 

elaborato si cercherà di riconoscerle ed affrontarle concretamente con un lavoro di analisi 

e sviluppo di una collezione di orologi realizzata con i nuovi criteri che saranno richiesti in 

futuro dalla legge. 
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1 CAPITOLO - INTRODUZIONE 

 

1.1 Premessa 

Quando si dice “tutto funziona come un orologio” l’immaginario comune dell’individuo 

riporta subito ad un concetto di un sistema complicato che funziona in modo 

complementare e preciso. Quando poi si parla di orologio allora l’immaginario comune 

riporta subito alla Svizzera come primo paese produttore ed esportatore di questo bene. Il 

settore orologiero è una delle maggiori industrie caratteristiche della Svizzera e ha 

generato nel 2013 esportazioni per un valore di Chf. 21.8 miliardi  (FH Industry, 2014). Il 

grafico sotto inoltre dimostra come in termini di occupazione il settore abbia registrato una 

forte impennata nel 2013 e inizio 2014 (i valori indicati sono nell’ordinata gli impieghi 

occupati in migliaia, nell’ascisse il tempo espresso in anni e trimestri).  

Figure 1: Emplois par divisions économiques 
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 Fonte: Office fédéral de la statistique, 2014 

Il successo registrato soprattutto negli ultimi anni, deriva da vincenti scelte strategiche 

adottate dai maggiori protagonisti che operano nel settore. Il successo   costruito nel 

tempo ha anche una diversa componente, della quale gli attori che operano nel settore 

conoscono bene l’importanza ed è una delle leve che ha determinato la popolarità dei 

conta tempo fin’ora registrata, ossia la designazione dell’origine “Swiss Made”. La 

suddetta denominazione ha nell’immaginario collettivo a livello mondiale un grande valore 

economico, infatti i prodotti e i servizi svizzeri sono sinonimo di esclusività, tradizione e 

qualità  (IPI, 2014). Tuttavia, il numero di utilizzi abusivi della designazione "Svizzera" e 

della croce svizzera in patria e all'estero è aumentato  (IPI, 2014), ciò danneggia la 

credibilità della provenienza "Svizzera". In seguito a questi illeciti l’Istituto Federale della 
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Proprietà Intellettuale (IPI), ha proposto nel recente passato una legge che modifica le 

regole che determinano il rilascio della designazione del marchio Swiss Made sui prodotti 

e servizi che nominalmente sono sviluppati da imprese in Svizzera.  
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1.2 Lo “Swiss Made” sugli orologi, stato attuale e modifiche future. 

Nel settore orologiero che dal 1972 è regolato da un’ordinanza per il rilascio della 

designazione “Swiss Made” sugli orologi, prevede le sotto indicate condizioni quadro; 

è considerato orologio svizzero l'orologio1, 

a.ll cui movimento è svizzero; 

b.il cui movimento è assiemato in Svizzera e 

c.il cui controllo finale da parte del fabbricante avviene in Svizzera. 

 

Molte società come la Vertime BV che produce in licenza da altri brand di moda (Versace, 

Salvatore Ferragamo) orologi Swiss Made, hanno regolato e costruito il loro Business 

Model in relazione alle regole del gioco attuali.  

Tuttavia la recente modifica della legge federale sulla protezione dei marchi (LPM del 

21.06.2013), modificherà le dinamiche dell’intero settore orologiero, in quanto il marchio 

“Swiss Made” dei prodotti industriali (e quindi anche gli orologi) potrà essere rilasciato a 

quei prodotti dove: 

- Almeno il 60% dei costi di produzione del prodotto devono essere realizzati in 

Svizzera.  

- Il Luogo in cui si è svolta l’attività che ha conferito al prodotto le sue caratteristiche 

essenziali deve trovarsi in Svizzera. 

Queste nuove condizioni entreranno in vigore appena saranno redatte tutte le ordinanze 

definite per settore, probabile entrata in vigore fine 2017.  Pertanto lo studio proattivo di 

questi mutamenti permetterà di verificare come le imprese possano reagire e quali 

possano essere le decisioni strategiche in ambito di gestione di innovazioni nella 

riconfigurazione dell’attuale supply chain delle imprese interessate da tale modifica, tra cui 

la Vertime BV.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
1
 Ordinanza concerne l’utilizzazione della designazione “Svizzera” per gli orologi del 23.dicembre 1971.  
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1.3 La posizione della federazione orologiera (FHS) in ambito di designazione 

dello Swiss Made  

La posizione della federazione orologiera Svizzera (FHS) è chiaramente evidenziata nella 

proposta di modifica dell’ordinanza indicata nella tabella sotto. Infatti nel  seguente 

documento sono stati riportati punto per punto tutte le modifiche che si vogliono adottare 

in seguito all’approvazione della legge sulla tutela del marchio a denominazione Swiss 

Made: 

 

Figure 2: progetto di revisione parziale dell’ordinanza concernente l'utilizzazione della 

designazione «Svizzera» per gli orologi (OSM) 
Testo attuale / OSM  Testo proposto dalla FHS per le  modifiche del OSM, 

in italico sono evidenziate le modifiche   

Il consiglio federale svizzero, visto l’articolo 5 della 

legge sulla protezione dei marchi del 28 agosto 1992  

(LMP)  

Il consiglio federale svizzero, visto l’articolo 5 della 

legge sulla protezione dei marchi del 28 agosto 1992  

(LMP) 

Articolo 1 definizione dell’orologio  Immutato  

1. sono considerati orologi gli apparecchi di 

misurazione del tempo dove il movimento non 

supera i 50 mm di larghezza, di lunghezza o 

di diametro, oppure il cui spessore, piastra e 

ponti inclusi, non supera i 12 mm .  

1. sono considerati orologi gli apparecchi di 

misurazione che hanno la funzione principale 

di misurazione del tempo dove il movimento 

non supera i 50 mm di larghezza, di 

lunghezza o di diametro, oppure il cui 

spessore, piastra e ponti inclusi, non supera i 

12 mm . 

2. per quanto concerne la larghezza l’altezza e il 

diametro, sono prese in considerazione 

soltanto le dimensioni tecniche necessarie.  

Immutato  

 3. i braccialetti non sono presi in considerazione 

dentro la definizione dell’orologio.  

Articolo 1a definizione dell’orologio svizzero  Immutato  

E’ considerato orologio svizzero, l’orologio E’ considerato orologio svizzero, l’orologio 

a. il cui movimento è Svizzero  Immutato  

b. il cui movimento è assiemato in Svizzera   Immutato  

c. il cui controllo finale da parte del fabbricante 

avviene in Svizzera 

Immutato  

 d. in cui la costruzione tecnica e prototipazione 

sono effettuate in Svizzera  

 e. in cui l’80% dei costi di fabbricazione per gli 

orologi meccanici avviene in Svizzera, mentre 

per gli orologi non meccanici il  60 %.  

 2. Sono esclusi dai costi di fabbricazione i costi 

di assemblaggio e controllo, delle materie 

prime e pietre preziose come anche la pila.  

Articolo 2 definizione del movimento dell’orologio  Immutato  

1. È considerato come movimento Svizzero il 

movimento:  

Immutato  

a. Che è stato assiemato in Svizzera  Immutato  

b. Che è stato controllato dal Fabbricante in 

Svizzera  

Immutato  

c. Che è di fabbricazione Svizzera per il 50 % 

almeno il valore di tutti i pezzi che 

costituiscono, ma senza il costo 

dell’assiematura  

 Che è di fabbricazione Svizzera per il 60 % almeno il 

valore di tutti i pezzi che costituiscono, ma senza il 

costo dell’assiematura, e senza il costo della pila  

 d. in cui la costruzione tecnica e prototipazione 

sono effettuate in Svizzera   

2. per il calcolo del valore delle parti staccate di 

fabbricazione svizzera giusta il capoverso 1 

della lettera c valgono le direttive seguenti:   

Immutato  

a. il costo del quadrante e delle sfere va preso in Soppresso  
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considerazione soltanto se gli stessi sono 

stati montati in Svizzera.  

b. i costi di assiematura possono essere presi in 

considerazione quando, a seguito di una 

stretta cooperazione industriale, esiste 

l’equivalenza di qualità per i prezzi staccati 

stranieri e quelli svizzeri, garantita da una 

procedura d’autenticazione stabilita da un 

trattato internazionale.  

b. i costi di assiematura possono essere presi in 

considerazione quando, a seguito di una 

stretta cooperazione industriale, esiste 

l’equivalenza di qualità per i prezzi staccati 

stranieri e quelli svizzeri, garantita da una 

procedura d’autenticazione stabilita da un 

trattato internazionale. Il costo 

dell’assiematura presa in considerazione, 

dove applicabile, non può eccedere il valore 

dei componenti stranieri incorporati dentro il 

movimento svizzero considerato.  

 3. È considerato come movimento digitale, 

appartenente alla categoria dei movimenti 

non esclusivamente meccanici, l’insieme è 

costituito dai seguenti elementi: il modulo 

elettronico, il display elettronico, l’organo di 

regolazione e dove applicabile il modulo di 

accumulo di energia. 

 Articolo 2 bis Definizione dei componenti costruiti 

in Svizzera   

 1. È considerato assemblaggio svizzero, 

l’assemblaggio: 

 a. Che è controllato in svizzera, e 

 b. in cui l’60% dei costi di fabbricazione sono 

riconducibili a operazioni effettuate in 

Svizzera   

 2. sono esclusi nei costi di fabbricazioni della 

lettera b, la materia prima e le pietre preziose.  

 Articolo 2 ter definizione di assemblaggio in 

Svizzera  

 1. è considerato come assemblaggio ai sensi 

dell’articolo 2, 1 lettera a, l’assemblaggio di 

tutti i componenti che costituiscono il 

movimento senza quelli che sono stati 

precedentemente sub-assemblati   

 2. nonostante il primo paragrafo è autorizzato a 

procedere all’assemblaggio estero dei 

seguenti sub-assemblati: 

a. per i movimenti esclusivamente meccanici: la 

massa rotante 

b. per i movimenti non esclusivamente 

meccanici:  

- un modulo elettronico  

- un modulo di quadrante elettronico  

- un modulo di accumulatore di energia  

- un organo regolatore (quartz)  

- una massa rotante  

- un motore contenente massa rotante e una 

bobina    

 Articolo 2d definizione dei costi di manifattura  

 1. sono presi in conto nel calcolo i riferimenti 

all’articolo 1 a, primo paragrafo, lettera e, a 2, 

primo paragrafo, lettera c, sono: 

a. i costi di fabbricazione e dell’assemblaggio 

soggetti all’articolo 2, secondo paragrafo;   

 b. i costi di ricerca e sviluppo  

 2. non sono presi in considerazione nel calcolo 

l’articolo 1 a primo paragrafo lettera e, e 2, 

primo paragrafo, lettera c sono:  

a. i costi d’imaballagio  

b. costi di trasporto  

c. costi di commercializzazione, della 

promozione e dei costi di servizi dopo vendita.   
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Articolo 3 condizioni per l’uso del nome Swiss  Immutato  

1. Il nome «Svizzera», le indicazioni quali 

«svizzero», «prodotto svizzero», «fabbricato 

in Svizzera», «qualità svizzera» oppure altre 

denominazioni contenenti il nome «Svizzera» 

o che possono essere confuse con esso, 

devono essere utilizzate unicamente per gli 

orologi e i movimenti svizzeri. 

Immutato  

2. Se l'orologio non è svizzero, le denominazioni 

che figurano nel capoverso 1 possono tuttavia 

essere apposte sui movimenti svizzeri a 

condizione che esse non siano visibili 

all'acquirente dell'orologio. 

Immutato 

3. La menzione «movimento svizzero» può 

essere apposta sugli orologi che contengono 

un movimento svizzero. Il termine 

«movimento» deve presentare per tutte le 

lettere, lo stesso tipo, dimensione e colore di 

quelle della denominazione «Svizzera». 

Immutato 

4. I capoversi 1 e 3 sono pure applicabili qualora 

tali designazioni venissero usate tradotte (in 

particolare «Swiss», «Swiss made», «Swiss 

Movement») oppure con un accenno 

all'effettiva provenienza dell'orologio, con 

l'aggiunta di parole quali «genere», «tipo», 

«façon» o in combinazione con altre parole. 

Immutato 

5. Per uso s'intende, oltre all'apposizione di tale 

indicazione sugli orologi o sui loro imballaggi 

anche: 

Immutato 

a. la vendita, l'offerta di vendita o la messa in 

circolazione di orologi con una siffatta 

indicazione; 

b. l'apposizione di tale designazione su insegne, 

annunci, prospetti, fatture, lettere o carte di 

commercio. 

Immutato 

Articolo 4  Apposizione dell'indicazione di 

provenienza  

Immutato 

a. sulla cassa dell’orologio  Immutato 

1. È svizzera la cassa d'orologio che è stata 

sottoposta in Svizzera ad almeno una 

operazione essenziale di fabbricazione (quale 

la punzonatura, la tornitura o la pulitura), che 

è stata montata e controllata in Svizzera e la 

cui lavorazione in Svizzera incide in ragione di 

almeno il 50 per cento sul costo di 

fabbricazione, escluso il materiale. 

1. È svizzera la cassa d'orologio che è stata 

sottoposta in Svizzera ad almeno una 

operazione essenziale di fabbricazione (quale 

la punzonatura, o lavorazione a macchina o la 

pulitura), che è stata montata e controllata in 

Svizzera e la cui lavorazione in Svizzera 

incide in ragione di almeno il 60 per cento sul 

costo di fabbricazione, escluso il materiale. 

 1bis. sono esclusi dalla costo di produzione i costi 

definiti nel paragrafo 1 ossia costi di materia prima e 

pietre preziose. 

2. Le designazioni di cui all'articolo 3 capoversi 1 

e 4 possono essere apposte solo su casse 

destinate a orologi ai sensi dell'articolo 1a. 

Immutato  

3. La designazione «cassa svizzera» o la sua 

traduzione può essere apposta su casse 

d'orologi svizzere non destinate a orologi 

svizzeri ai sensi dell'articolo 1a. Se queste 

designazioni sono apposte all'esterno della 

cassa, anche la provenienza dell'orologio o 

dei movimenti d'orologio deve essere indicata 

in modo visibile sull'orologio. 

Immutato 

Articolo 5b. sul quadrante     Immutato 

1. Le designazioni di cui all'articolo 3 capoversi 1 

e 4 possono essere apposte solo su quadranti 

destinati a orologi rispondenti ai criteri 

Immutato 

http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19710361/index.html#a4
http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19710361/index.html#a4
http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19710361/index.html#a4
http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19710361/index.html#a4
http://www.admin.ch/opc/it/classified-compilation/19710361/index.html#a4
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dell'articolo 1a. ... 

2. Per i quadranti svizzeri, destinati ad orologi 

non svizzeri ai sensi dell'articolo 1a si può 

apporre, sul dorso, la menzione «quadrante 

svizzero», o la sua traduzione. 

Immutato 

Articolo 6 c. su altre parti staccate  Immutato 

1. Le designazioni di cui all'articolo 3 capoversi 1 

e 4 possono solo essere apposte su parti 

staccate destinate a orologi ai sensi 

dell'articolo 1a. 

Immutato  

2. I movimenti grezzi svizzeri esportati nonché i 

movimenti d'orologio creati sulla base di tali 

movimenti grezzi possono recare la 

designazione «Swiss parts». 

Immutato  

Articolo 7 campioni e collezioni  Immutato 

Nonostante gli articoli 3 capoverso 2 nonché 4 a 6, le 

casse, i quadranti e le altre parti staccate possono 

portare indicazioni di provenienza svizzere allorché: 

Immutato 

a. sono esportati separatamente come campioni 

o collezioni campionarie, 

c. sono fabbricati in Svizzera e 

d. non vengono destinati alla vendita 

Immutato 

Articolo 8 disposizioni penali   Immutato  

Le infrazioni alle prescrizioni della presente ordinanza 

soggiacciono alle disposizioni penali della LPM. 

Immutato  

Articolo 9 entrata in vigore  Immutato  

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 

1972. 

Da definire  

 Il presente accordo avrà 5 anni di tempo transitorio, 

dopo la data di entrata in vigore.  

Fonte:(FHS Federazione Svizzera Orologieri, 2011), traduzione dal francese all’italiano a cura 
dell’autore (allegato testo originale).  

 
Da quanto sopra riportato è chiaro che la FHS propone una modifica dell’ordinanza che 

vada a tutelare i produttori orologieri Svizzeri innalzando le barriere in entrata al settore, 

rendendo la loro posizione di vantaggio  più robusta e efficace. Pertanto imprese come 

Vertime BV di medie dimensioni che produce orologi con un modello di business (che 

analizzeremo in seguito) improntato sull’attuale ordinanza in vigore, è costretta a rivedere 

tutta l’attuale configurazione e rimodellare l’impresa sulla base delle nuove regole del 

gioco.    
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1.4 I triggers dell’innovazione  

 

Prima di inoltrarci nella questione precedentemente evidenziata, è necessario introdurre il 

significato di innovazione. Essenzialmente stiamo parlando di cambiamento, che può 

assumere diverse forme che in letteratura sono classificate secondo le 4 Ps  (Joe Tidd, 

2005):  

- Innovazione di prodotto; cambiamenti dei prodotti o servizi che un organizzazione 

offre.  

- Innovazione di processo; cambiamenti nei modi in cui i prodotti o i servizi sono 

creati.  

- Innovazione di posizione; cambiamenti nel contesto nei quali i prodotti o i servizi 

sono introdotti nel mercato. 

- Innovazione di paradigma; cambiamenti dei modelli mentali nel modo di operare o 

produrre delle imprese.  

Esempi di innovazione di prodotto potrebbe essere un nuovo design di orologi o di auto, o 

un nuovo tipo di casa con certificazione minienergie. Esempi di innovazioni di processo 

possono riguardare i cambiamenti nei metodi e nelle procedure di produzione di un bene 

o servizio. Mentre per innovazione di posizionamento uno degli esempi più classici è 

rappresentato dalle linee aeree low-cost, che hanno rimodellato un servizio, quello dei 

trasporti aerei, rendendolo accessibile ai diversi segmenti di mercato (innovazione di 

posizionamento), tramite una riconfigurazione dei servizi e processi (innovazione di 

processo) nell’erogazione della prestazione. L’esempio che meglio rappresenta i modelli 

di innovazioni di cambiamento mentale, e la “Mass Customization”, il nuovo modo di 

concepire realizzare e modellare il processo per la produzione di prodotto o servizio con 

modalità user-centered  (Vergati, 2009), ossia il cliente che costruisce il proprio oggetto 

secondo i suoi gusti, e l’organizzazione cambia il modello produttivo da design-make-sell 

(prodotti standard con varietà ridotta ed elevati volumi per ogni articolo) a un nuovo 

paradigma  design-sell-make (opzione di personalizzare prodotti standard, con elevata 

varietà in piccoli volumi). Tuttavia in questo senso va considerato il monito di Vergati il 

quale avvisa, che l’attuale imperativo dominante user-centered implica una 

concentrazione di risorse aziendali che analizzano con la lente d’ingrandimento quello 

che i clienti vogliono, attuando cosi micro innovazioni che migliorano l’offerta ai bisogni dei 

clienti, questa è spesso priva d’identità e per questo destinata ad una rapida e inesorabile 

declino. In realtà le imprese che non si adeguano agli imperativi dominanti come Apple, 

Nintendo etc. sono in grado di generare disruptive innovation  (Christensen, 1997) ossia 

l’introduzione di un prodotto servizio in grado di generare con successo un nuovo 

segmento di clientela con un forte incremento delle vendite.  
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Nella figura sottostante sono rappresentati in modo schematico ed evidente i vari tipi di 

innovazione sopra esplicati.  

Figure 3: tipi di innovazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: managing innovation – innovation space  (Joe Tidd, 2005) 

Tuttavia è mio personale convincimento, maturato nelle lezioni delle varie discipline 

studiate durante il major di innovation manager, che ogni forma di innovazione quando 

diventa radicale può comprendere le diverse tipologie sopra elencate, come una specie di 

mutuo supporto l’una dell’altra.  Del resto l’innovazione applicata nei vari settori e nelle 

varie modalità assume concetti con molteplici facce: 

- multidimensionale; 

- multi effetto; 

- multi attore; 

- multi scalare; 

- dinamica; 

- multidisciplinare. 

L’innovazione scaturisce da una necessità avvertita a livello di organizzazione o di 

mercato e quindi ha natura endogena ed esogena al tempo stesso, in entrambi i casi il 

cambiamento deve essere supportato ed elaborato da profili multidisciplinari coinvolgendo 

molteplici attori diversi. Nella ricerca sviluppata, l’obiettivo per la creazione di validi 

presupposti nel trattare l’argomento del cambiamento delle regole del gioco nel settore 

orologiero Svizzero è stato quello di coinvolgere i diversi interpreti della filiera produttiva. 

Tuttavia cercheremo di perlustrare altre vie come insegna il modello di Etzkowitz della 

triplice elica: università-industria-governo. Il loro coinvolgimento nelle politiche regionali di 

sviluppo rappresenta una delle caratteristiche cardine per la creazione di un ambiente 

innovativo sia nella sfera privata che nella sfera sociale (Etzkowitz, 2000).  
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Tale approcio può essere seguito nello svolgimento di innumerevoli ricerche di 

ottimizzazione di situazioni critiche che possono essere sia di natura economica che 

politica, in grado di sviluppare in un’ambiente circoscritto (regionale), impulsi 

potenzialmente dinamici e innovativi.  

Spesso questi presupposti innescano un mutamento sociale in risposta alle sfide ed ai 

bisogni della collettività, ed implicano un cambiamento di concetto, di processo, di 

prodotto e di organizzazione favorendo nuove relazioni con gli stakeholder ed il loro 

territorio di appartenenza.2   

In fine identifichiamo come una delle situazioni riconosciute dalla letteratura che generano 

innovazione, la modifica delle regole del gioco di un certo settore produttivo. Nel nostro 

caso il cambiamento emerge dalle nuove leggi sulla protezione dei marchi di prodotti 

industriali che la Confederazione ha già deliberato come nuova condizione quadro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
2
 http://www.hubroma.net/definendo-innovazione-sociale/ 
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1.5 Che cos’è l’innovazione ? 

 

Il termine innovazione deriva dal latino “innovare” che significa fare qualcosa di nuovo. 

Uno dei maggiori problemi nella gestione dell’innovazione è dare una definizione chiara e 

non confondere innovazione da invenzione infatti l’innovazione è lo sfruttamento con 

successo di un’idea  (Innovation Unit, UK Department of Trade and Industry  2004).  

Una definizione che ritengo possa identificare meglio il significato d’innovazione all’interno 

di questo elaborato è “ l’innovazione industriale include lo sviluppo di caratteristiche 

tecniche o di design, processi produttivi o gestione di attività commerciali per la 

distribuzione di un nuovo (o perfezionato)  prodotto o servizio  (Freedman, 1982). Per 

assicurarsi che  l’innovazione sia core business process  di un’impresa è fondamentale 

avere una chiara strategia ed essere sensibili ai segnali di cambiamento che possono 

arrivare sia dall’interno che dall’esterno dell’organizzazione. 

Il processo a cui si fa riferimento è relativo al modello delle quattro fasi di cui sotto è 

visibile la figura.  

Figure 4: rappresentazione del processo d'innovazione 

 

Fonte: managing innovation – innovation space  (Joe Tidd, 2005) 

1.5.1  Prima fase la ricerca  

 

Si controlla l’ambiente interno ed esterno e si analizzano i segnali importanti che 

conducono ad una probabile opportunità di cambiamento.  

Lo sviluppo interno dell’innovazione avviene quando:  

- si controllano le risorse “core” del proprio Business, cioè quelle risorse che 

maggiormente contribuiscono alla creazione di valore e vantaggio competitivo 

dell’impresa. 

o Per controllo si intende la facoltà di poter orientare le risorse ai fini specifici; 
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o inoltre per controllo si intende limitare l’accesso dei competitor alle stesse 

risorse; 

- si possono sfruttare economie di scopo ovvero si può disporre di conoscenze di 

multi attori e multidisciplinari necessarie allo sviluppo dell’innovazione.  

Lo sviluppo esterno dell’innovazione avviene quando l’impresa cerca di:  

- ridurre i rischi attraverso la condivisione con gli altri dei progetti innovativi; 

- ridurre il time to market al minimo attraverso economie di scala e sviluppo delle 

risorse; 

- trasformare dei costi fissi in costi variabili;  

- sfruttare i meccanismi di mercato per definire un vantaggioso prezzo della 

transazione; 

- ottimizzare l’utilizzo delle risorse esternalizzando le attività marginali e 

concentrandosi sulle risorse che generano valore per l’impresa.  

A tal riguardo è necessario che all’interno dell’impresa si sviluppi un ambiente 

d’implementazione e accrescimento della gestione delle competenze. Il modello SECI 

(acronimo di socializzazione-esternalizzazione-combinazione-interiorizzazione) di Nonaka 

e Takeuchi ci potrebbe aiutare attraverso le quattro fasi a sviluppare la conoscenza 

all’interno dell’impresa. Sotto è stata riportata la figura che esemplifica il concetto della 

spirale di creazione delle conoscenze:  

  

Figure 5: La spirale di creazione della conoscenza. 

 

Fonte:  (Nonaka & Takeuchi,  The Knowledge Creating Company, 1995) 

 

- Socialization: è un processo di conversione della conoscenza da tacita verso 

un’altra conoscenza tacita. La condivisione di esperienze dirette o tecniche di 

lavoro tramite l’osservazione delle attività svolte tra individui sviluppa ulteriore 

conoscenza tacita.  Questa si sviluppa attraverso la condivisione delle esperienze 

lavorative tra i lavoratori. Questo processo di conversione e solito verificarsi 
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attraverso e durante periodi di stage o apprendistato dove l’individuo già formato 

sulle basi teoriche coniuga la conoscenza con la pratica operativa avendo un 

sostanziale accrescimento di competenza. La conoscenza che scaturisce dal 

processo di socializzazione viene denominata ― sympathetical (Nonaka e 

Takeuchi, 1995) e può essere associata ai modelli mentali e/o alle abilità tecniche 

condivise.  

- Externalization: è il processo di trasformazione della conoscenza tacita in esplicita 

all‘interno dell‘organizzazione. Esso si basa sulla comunicazione (scritta o 

verbale), un esempio pratico del concetto di Externalization potrebbe essere il 

brainstorming dove le nuove idee emergono dal singolo frutto della proprio 

esperienza e sapere accumulato (conoscenza tacita), ed esteriorizzate verso gli 

altri. Le idee possono essere immediatamente analizzate e valutate e una volta 

presa una decisione finale, questa potrebbe essere ulteriormente elaborata e 

condivisa secondo ad esempio il principio dei sei cappelli (De Bono, 1999). Questo 

processo è veramente importante per lo sviluppo dell‘organizzazione poiché si 

assiste alla creazione, all‘incremento ed alla condivisione della conoscenza 

aziendale (Grey & Antonacopoulou, 2004). Il processo si conclude cercando di 

convertire il problema poco conosciuto in un modello logico noto, trasformando la 

conoscenza da tacita verso esplicita tra i diversi attori dell’organizzazione.  

- Combination: durante questa fase, differenti soggetti di conoscenza esplicita sono 

coinvolti per produrre set complessi di conoscenza esplicita. Infatti i diversi 

individui  presenti nel contesto aziendale combinano e scambiano la conoscenza 

presente attraverso l‘utilizzo di strumenti come: network, database, strumenti web-

based, metodi di classificazione, intranet, internet. La conseguente 

riconfigurazione delle informazioni attraverso gli strumenti precedentemente 

elencati, permette di distribuire in modo trasversale a tutta l’organizzazione le 

informazioni potendo cosi sviluppare nuove forme di conoscenza interaziendale. 

Alcuni esempi potrebbero essere i workshop, i work group, i meeting, in cui la 

conoscenza, il know-how o le informazioni presenti inizialmente nell‘ambiente di 

riferimento, vengono classificate integrate ed estese per creare nuova 

conoscenza. 

- Internalization: rappresenta la fase opposta rispetto all‘externalization, si ha infatti 

la conversione della conoscenza esplicita in tacita. Attraverso questo processo, la 

conoscenza aziendale (esplicita) presente nell‘organizzazione viene interpretata, 

rielaborata ed utilizzata da ciascuna figura, generando conoscenza tacita che 

arricchisce il profilo personale dell’individuo. Learning by doing, on the job training, 
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learning by observation, simulazioni o esperimenti sono alcune delle pratiche 

usuali considerate procedure di interiorizzazione.  

All‘interno della figura 5 è inoltre visibile una spirale che evidenzia come la continua 

influenza reciproca di conoscenza tacita ed esplicita nei vari processi di (Socialization, 

Externalization, Combination e Internalization), va ad amplificare verticalmente ed 

orizzontalmente l‘effetto di creazione di nuova conoscenza (Nonaka I. T., 2000).  

La prima fase del processo di gestione dell’innovazione è di fatto il momento in cui si 

raggiunge la consapevolezza dei mezzi a disposizione dell’azienda e di come gli stessi 

possano essere sviluppati in relazione alla propria capacità dinamica di cogliere le 

opportunità, sia che siano generate all’interno siaal tempo stesso  quelle che arrivano 

dall’esterno dell’impresa.   

1.5.2 Seconda fase la selezione   

 

Il presupposto di questa fase è cercare il modo di elaborare gli input aziendali in maniera 

innovativa e selezionare gli input che sono maggiormente coerenti con le capacità e 

l’allineamento strategico dell’impresa. Infatti, molti studi hanno dimostrato che prodotti 

innovativi spesso falliscono a causa del fatto che le società che provano a lanciarli non 

hanno tutte le competenze di base per sostenerli. Tuttavia è possibile costruire e 

sviluppare le relazioni necessarie per completare delle lacune di conoscenza dell’impresa, 

inoltre tramite queste collaborazioni con gli attori esterni si possono integrare risorse di 

tipo intangibile e tangibile. Il vantaggio strategico si ha quando in questi casi si riesce ad 

avere un limitato rischio e il raggiungimento degli obbiettivi attesi.   

1.5.3 Terza fase l’implementazione    

 

L’implementazione rappresenta la trasformazione dell’idea o concetto selezionato in un 

nuovo prodotto o servizio. Perché questo possa accadere è necessario prestare 

particolare attenzione a : 

- Procurarsi le risorse in grado di veicolare l’innovazione di prodotto o servizio verso 

il mercato (esse possono essere la ricerca e sviluppo, ricerche di mercato, 

acquisizioni di conoscenza esterna, o alleanze strategiche). 

- Eseguire i progetti in condizioni ideali con il minimo rischio e mettendo a 

disposizione le risorse in grado di tramutare la scelta fatta nel punto precedente in 

un prodotto/servizio recepibile con favore dal mercato obbiettivo. 
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- Lancio del prodotto servizio innovativo gestendo il processo di adozione, con 

riferimento alla legge di Rogers3 (Rogers, 1995). 

- Sostenere l'adozione e l'uso a lungo termine o rivedere l'idea originale  (Joe Tidd, 

2005), limitando la concorrenza diretta. 

1.5.4 Quarta fase di cattura     

 

L’ultima fase riguarda l’apprendimento che l’intero processo di adozione dell’innovazione 

ha generato nell’organizzazione, catturando valore proveniente dal successo 

commerciale, dall’acquisizione di nuove quote di mercato, dalla riduzione dei costi di 

gestione, e dal miglioramento dei processi aziendali. In questo modo gli individui 

apprendono e costruiscono in modo progressivo un’organizzazione che basa i propri 

processi per lo sviluppo dei prodotti o servizi attraverso la generazione di assets 

complementari come brevetti o conoscenza tacita che sono generalmente difficili da 

duplicare dalla concorrenza. A tal proposito lo sviluppo di conoscenza tacita è spesso 

generato dalla creatività dell’individuo e le stesse organizzazioni  difficilmente riescono a 

catturarlo interamente, tuttavia esistono  tool, come la creativity Intranet, che potrebbero 

permettere di veicolare la creatività generata in azienda in modo sistematico e protetto.  

1.5.5  Creativity Intranet  

 

Questo percorso dovrebbe essere implementato per tutto il personale, dopo la prima 

sessione di ricerca e in base ai documenti e idee prodotti si possono fare delle scelte di 

un gruppo di creatività di eccellenza. Il gruppo formato sempre con i principi di 

eterogeneità sarà in grado di diffondere la creatività all’interno dell’impresa creando loro 

stessi per ogni reparto di appartenenza delle brevi sessioni di sviluppo del pensiero 

creativo. Gli spunti in termine di idee o nuove sfide sarà oggetto delle sessioni di creatività 

vera e propria che dovrebbero realizzarsi almeno una volta ogni sei mesi (ad esempio nei 

periodi che precedono lo sviluppo delle collezioni di orologeria). Questa modalità di 

diffusione della “creativity intranet” secondo la mia idea permetterebbe di raggiungere i 

seguenti obbiettivi: 

 Continuo aggiornamento delle sfide o idee da sviluppare.  

 Processo di creatività continua. 

                                                        
3
 La curva di Rogers di adozione dell'innovazione è un modello che classifica coloro che adottano le 

innovazioni in varie categorie in base all'idea che alcuni individui siano inevitabilmente più aperti 
all'innovazione di altri. Il concetto di categorie è importante perché mostra che tutte le innovazioni devono 
passare attraverso un processo naturale, prevedibile, e talvolta lungo prima di diventare ampiamente 
adottate all'interno di una popolazione  (Ely, 1999).  
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 Miglioramento e sviluppo di ogni dipartimento.  

 Codifica e archivio delle idee o sfide intraprese. 

 Disponibilità di nuove informazioni e idee.  

Questo continuo miglioramento dell’impresa aiuterebbe ad avere un ventaglio di soluzioni 

che determinano la ricchezza dell’impresa dal punto di vista della creatività, 

anteponendosi verso la concorrenza nel grado d’innovazione.  

La generazione trasversale del pensiero creativo in azienda se codificato e archiviato 

permette inoltre di avere una banca dati delle idee o soluzioni generate in azienda, questo 

consentirebbe al management di disporre di una serie di spunti e/o suggerimenti che 

aiutano l’evoluzione oltre che del proprio lavoro, anche del controllo della stessa impresa.  

Figure 6: Creativity Intranet 

Sessione di creatività

Sfide
ambiente
esterno

Spunti idee
Management 

Spunti e idee
reparti

New 
Info-
Input 

Archivio

Nuove
ideeProgetti

 
Fonte: elaborazione dell’autore 

A mio parere la continua evoluzione delle imprese e del mercato in genere, impone la 

formazione di strumenti che approfondiscano e strutturino la ricerca e lo sviluppo della 

creatività in azienda, come presupposto imprescindibile per mezzo del quale generare 

continua innovazione. In tal senso con la figura sopra ho cercato di riassumere con una 

raffigurazione tutto il processo di “creativity intranet” in questo modo si svilupperebbe un 

continuo processo di creatività all’interno dell’impresa, stimolato di continuo come una 

specie di “loop” tra: 

 nuove sfide proposte dai fattori di stimolo  

 processi creativi di sviluppo delle nuove idee-progetti  

 archiviazione e divulgazione della conoscenza sviluppata (nuovi input)  

formulazione di nuove sfide 

 gestione sistematica del processo di innovazione  

Fattori chiave di 

stimolo delle sfide-

idee proposte 
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2 Vertime BV 

 

2.1 Il profilo Vertime  

 

  Nel  1994 la Gianni Versace SPA decise di aprire una società in Svizzera che si 

occupasse essenzialmente del reparto dei prodotti di alta gamma come gli orologi, fare 

incrociare il design Italiano con la qualità Svizzera sembrava un connubio inscindibile per 

quelle società di moda che volessero entrare nel mondo del timepieces del lusso, i cosi 

detti “orologi gioiello”,  con questa scelta la Versace  conquistò  l’interesse dei grandi 

produttori Svizzeri, firmando con loro accordi di fornitura di orologi con il marchio Versace. 

Col passare del tempo e con l‘affievolirsi dell’entusiasmo iniziale la Versace in evidente 

crisi economica, capisce che è arrivato il momento di adottare delle scelte radicali e per 

certi versi obbligate, in considerazione del fatto che i partner storici non davano la 

continuità e non offrivano più le prestazioni attese. Cosi nel 29/11/2004 la Gianni Versace 

SPA sottoscrive con il gruppo americano Timex Corportion  un accordo di licenza per la 

produzione e distribuzione su base mondiale degli orologi con marchi “Gianni Versace” e 

“Versace”, tramite la neo costituita società Vertime SA con sede a Manno. Tale scelta che 

determina la realtà attuale dell’azienda ha permesso una  ripresa delle attività con una 

visione differente e concreta, grazie ad una  più accentuata autonomia strategica nella 

scelta, ad esempio,  del segmento (determinato dalla fascia prezzo) dove competere nel 

mercato. Precedentemente, la scarsa conoscenza di Versace delle necessità e 

caratteristiche del mondo orologiero,che non rientrava  nel loro core Business,  aveva 

portato a determinate scelte di posizionamento che spesso si erano rivelate sbagliate e 

inconcludenti. Questo cambiamento ha permesso alla Vertime di iniziare un lento 

processo di riposizionamento dei prodotti sul mercato che si è tradotto in un  progressivo 

miglioramento testimoniato dai discreti successi in termini di profitti oltre che di 

sostenibilità dello sviluppo strategico. Oggi l’azienda conta cinquanta dipendenti, nel 2004 

erano sette e con un fatturato da allora quintuplicato. L’azienda non produce nulla 

all’interno, in fatti la produzione, la gestione del prodotto, il design  viene tutto gestito con 

delle società esterne in una sorta di partenariato abbastanza consolidato. Di seguito una 

figura esplicativa della catena del valore della nostra azienda con evidenziate le funzioni 

curate all’interno e quelle altrimenti gestite esternamente con i propri partner. Inoltre in 

questo anno la Vertime Sa e Timex Luxury goods BV entrambe dello stesso gruppo 

Timex si sono aggregate formando un’unica entità chiamata Vertime BV. La neonata 

società oggi produce orologi Swiss Made a marchio Versace e Salvatore Ferragamo.  

 

 



 

 

Tesi   

26/95 
 

  

Figure 7 Catena del valore di Porter  di Vertime 

 
Fonte: Catena del valore di Porter   

Attività Primarie 

1. logistica in entrata (beni che “entrano” nell’azienda), in outsourcing alla Ferrari 

Logistic di Bioggio; 

2. attività operative (produzione di beni e servizi),  assemblaggio orologi in 

outsourcing alla  TAN SA di Chiasso;  

3. logistica in uscita (beni che “escono” dall’azienda) in outsourcing alla Ferrari 

Logistic di Bioggio; 

4. marketing e vendite, gestito internamente;      

5. servizi post-vendita (assistenza tecnico-commerciale, etc.), gestito internamente 

tramite il sito WEB, progetto realizzato dalla Vertime  (www.timexgroup.ch); 

Attività di Supporto 

1. approvvigionamento (riguarda la problematica centrata sull’acquisto delle risorse 

fisiche direttamente correlate con la produzione, marketing, merce espositiva) 

compito svolto internamente dalla società;   

2. gestione delle risorse umane (ricerca, selezione, assunzione, addestramento, 

formazione, aggiornamento, sviluppo, mobilità, retribuzione,sistemi premianti, 

negoziazione sindacale e contrattuale, etc.) attività gestite internamente; 

http://www.timexgroup.ch/
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3. sviluppo della tecnologia (si articola in una gamma di attività finalizzate al 

miglioramento del prodotto/processo incluso lo sviluppo delle collezioni), le attività 

di supporto informatico sono detenute dall’azienda, mentre le attività di sviluppo 

delle collezioni di orologio sono svolte in collaborazione con una società di 

designer esterna la GGDL di Milano;    

4. attività infrastrutturali (le altre attività quali: pianificazione, contabilità, finanza, 

organizzazione, informatica, affari legali, direzione generale, etc.) attività gestita 

internamente;   

2.2 Situazione attuale Vertime BV  

L’attuale modello di business della Vertime BV prevede la produzione di orologi in 

concordanza all’attuale ordinanza sulla designazione «Svizzera» del 23 dicembre 1971 

(Stato 1° luglio 1996), tale ordinanza è conforme all'articolo 50 della legge federale del 28 

agosto 1992 sulla protezione dei marchi e delle indicazioni di provenienza (legge sulla 

protezione dei marchi, LPM). Nella tabella sotto ho individuato il costo medio attuale degli 

orologi prodotti dalla Vertime BV e fatto un confronto del valore del costo industriale di 

provenienza Svizzera: 

Figure 8: costo medio delle tipologie di orologi 
WATCHES TYPE stock value cost CHF average cost   

orologi con trattamento superficilae con cinturino in pelle 9466 1017641 108

orologi senza trattamento superficilae con braccialetto metallico 1296 139841 108

orologi senza trattamento superficilae con cinturino in pelle 3894 353459 91

orologi con trattamento superficilae con braccialetto metallico 2403 298589 124

altri  materiali 319 78967 248

T ota le  complessivo 17378 1888496 109  
Fonte: elaborazione dell’autore con dati di valorizzazione stock di Vertime BV   

 

Per evidenziare l’attuale gap tra il valore di origine svizzera degli orologi attualmente 

prodotti dalla Vertime BV e quello che previsto dalla nuova legge del 60%,  è stata 

sviluppata la tabella di seguito evidenziata. Nella stessa si evince che il valore dei 

componenti di origine svizzeri attualmente prodotti dalla Vertime BV variano dal 5 % al 33 

%, nel calcolo è stato escluso il valore dei cinturini o bracciali  secondo quanto proposto 

dalla federazione orologieri Svizzeri “i braccialetti non sono presi in considerazione dentro 

la definizione dell’orologio”. Inoltre in base ai dati di valorizzazione delle schede costo 

della Vertime BV  il valore della cassa ha un peso in percentuale che varia dal un 40% 

fino al 90%. Nella tabella 5 abbiamo inoltre indicato l’incidenza del valore medio che il 

componente cassa completa4 ha negli orologi Versace.    

                                                        
4
 Il componente cassa completa include il corpo metallico della cassa, il fondello dove sono apportate tutte 

le incisioni di riconoscimento del prodotto e della designazione dell’origine. Inoltre include tutti i pulsanti o 
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Figure 9: esempi di valorizzazione costo fifo degli orolgi prodotti da Vertime BV 

 

Fonte: elaborazione dell’autore con dati di valorizzazione schede costo di Vertime BV   

 

L’attuale modello di business della società prevede a valle della catena del valore una 

distribuzione dei prodotti al livello mondiale, tramite distributori e in alcuni casi vendita diretta 

ai retailer di proprietà delle Maison Versace o Ferragamo. Gli accordi con i distributori sono 

sempre sottoscritti da contratti di distribuzione nelle zone da essi rappresentate. 

Generalmente non è permesso ai distributori invadere zone non di loro pertinenza, ne la 

Vertime BV può permettere la vendita di orologi ad altri attori nelle zone che sono già state 

assegnate a dei distributori. Per il controllo in caso di violazione di questo genere di traffico 

Vertime BV si è dotata di un sistema di controllo attraverso la registrazione di numeri seriali 

                                                                                                                                                                        
corone di regolamentazione dell’orario o altre funzioni, il vetro e anche il supporto in plastica del 
movimento interno.     
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univoci in grado di tracciare il prodotto lungo tutta la supply chain fino alla vendita finale 

(tuttavia attualmente sono in esame altre implementazioni in grado di tracciare il prodotto 

anche dopo la vendita finale).    

Per quanto concerne il servizio dopo vendita la Vertime BV si è dotata di un sito on line dove 

tutti i distributori e attori abilitati possono accedere per ordinare le componenti in caso di 

riparazioni o richiesta di sostituzione componenti. 

  

Figure 10: distinta base di ordinazione componenti servizio dopo vendita Vertime BV 

 

Fonte: elaborazione dell’autore con dati forniti da Vertime BV   

 

La disponibilità dei componenti deve rimanere in essere fino a 10 anni dopo la messa in 

commercio dei prodotti.  

Generalmente il servizio dopo vendita in questo settore è in questa fascia di prezzo richiede 

degli sforzi di gestione complessi e spesso sottovalutati, infatti se per l’azienda il fatturato 

generato da questo servizio è molto contenuto, dal punto di vista dei clienti tale servizio è  

fortemente considerato ed incide significativamente sulla loro soddisfazione. Nel rapporto 

negozio consumatore finale l’affidabilità del brand è spesso misurata dal grado di assistenza 

fornito e dalle tempistiche di riparazione impiegate.  

Il marketing gestito internamente si occupa della gestione del materiale espositivo che deve 

combinarsi tra le disposizioni delle maison. Il loro sforzo inoltre consiste  nell’organizzazione 

di eventi per la promozione dei prodotti in tutto il mondo. In ultimo è stata individuata 

un’attività fondamentale che richiede l’impiego trasversale di tutta l’organizzazione della 

Vertime BV è la costruzione delle collezioni di cui si è ritenuto sviluppare un capitolo a parte.      

 

 

 



 

 

Tesi   

30/95 
 

 

2.3 Costruzione di una collezione Vertime BV 

 

Alcuni dei momenti caratteristici, che meritano una particolare attenzione nello sviluppo del 

presente elaborato, sono quelli relativi alla costruzione della collezione. Nel seguente 

capitolo ho evidenziato i momenti che si ritengono più innovativi e caratteristici nella suddetta 

fase.   

Il processo esaminato non è esplicitamente formalizzato in tutte le sue fasi, tuttavia l’impresa 

è focalizzata al rispetto di alcune date importantissime:  

- La prima bozza della collezione generalmente è sviluppata a gennaio di ogni anno 

- L’approvazione finale delle Maisons a settembre  

- La presentazione della collezione completamente definita alla fiera orologiera di 

Basilea che si svolge nella primavera dell’anno dopo.  

In pratica la nascita, lo sviluppo e la definizione di una collezione dura un anno.  

In questa lunga fase vi sono diversi attori coinvolti, interni ed esterni all’azienda. Si specifica 

inoltre che i partner esterni coinvolti nel processo sono società che collaborano con la 

Vertime BV da almeno otto o dieci anni. Di seguito si è riportato uno schema esplicativo di 

tutte le parti in gioco:  

Figure 11: Elenco attori coinvolti nello sviluppo di una collezione 

Giorgio Galli Design 

Lab  

Società di design con sede a Milano di proprietà del gruppo 

Timex che è incaricata di sviluppare i disegni di tutte le 

collezioni di Ferragamo e Versace  

Sigla GGDL  

Gianni Versace o 

Ferragamo  

Le Maisons proprietarie del marchio cui aspetta 

l’approvazione definitiva delle collezioni  
Sigla GV   

Sigla SF  

General Contractor  Società di Hong Kong che gestisce i produttori di componenti 

di orologi locali. 
Sigla GC  

Tan SA  Società con sede a Chiasso in Svizzera che assembla gli orologi 

ed in fase di sviluppo ne verifica le funzionalità.  
Sigla TA 

Vertime BV Chi gestisce tutte le parti in gioco, tiene i contatti con tutti i 

clienti per i feed-back sui prodotti, e verifica la qualità dei 

prodotti o materiali impiegati. 

Sigla VBV 

Fonte: Elaborazione dell’ autore 

 

Di seguito è riportato un Flow Chart esplicativo delle più importanti fasi del processo di 

sviluppo della collezione. Evidenziati in azzurro due momenti che sono ritenuti fondamentali 

per dare una connotazione unica e funzionale al prodotto.  
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Figure 12: Flow Chart sviluppo collezione 

Processo di sviluppo di una collezione Versace/Ferragamo

TAGCGV o SFGGDLVBVClienti VBV

Feed-Back

Prodotto dal

Mercato

Indicazioni

prodotto

1° Verifica dei

primi disegni con

feed-back dei

clienti

Elaborazione

prima indicazione

prodotto

Sviluppo disegni

definitivi

Approvazione

disegni

Richiesta verifica

dimensionamento

prodotto

Elaborazione

modello in gomma

Approvazione

dimensionament

o

Sviluppo

campione

Approvazione

definitva

2° Studio e scelta

dei materiali

d’impiego

Richiesta

campione definitvo

Produzione

campione

Prove di

funzionalità

tecniche e

produttive

Produzione

NO

Si

Si

No

Si

Richiesta

Approvazione

definitva

No

Approvazione

definitiva

Fonte: Elaborazione dell’ autore 

1° Verifica dei primi disegni con feed-back dei clienti  
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Questa fase, considerata la più delicata di tutto il processo, è svolta come un 

brainstorming sulla base di una bozza elaborata da GGDL (detta rendering). Il rendering 

interpreta quelle che sono le richieste o caratteristiche della collezione di accessori della 

Versace o Ferragamo a cui bisogna ispirarsi nella definizione della collezione. Il meeting è 

svolto in presenza del designer responsabile della GGDL, CEO (Chief Executive Officer 

della VBV), COO (Chief Operating Officer della VBV), Sales Director della VBV (come 

rappresentate delle richieste o proposte dei clienti), team dello sviluppo prodotto, e il 

responsabile Marketing. 

2° Studio e scelta dei materiali d’impiego 

Particolare attenzione merita questa fase del processo dove il team dello sviluppo 

prodotto e il responsabile Marketing, scelgono i materiali per la produzione degli orologi. 

Questa operazione è svolta in collaborazione con il GC di Hong Kong (luogo dove sono 

prodotte le componenti di base come casse, quadranti e lancette), con essi si cercano 

delle soluzioni che siano originali, ad esempio nella rifinitura particolare di una cassa o 

colorazioni con smalti resistenti appositamente creati con particolari processi produttivi. 

Sotto si è riportato un esempio pratico del risultato finale che tutto questo processo porta 

a compimento. 

Figure 13: Modello Vanitas della collezione 2013/2014 della Versace orologi ” 

  
Fonte: Vertime BV collezione orologi 2014 

 

In aggiunta a questo processo interno di sviluppo di una collezione la Maison Versace per 

ricercare nuovi spunti per la generazione di nuove idee di design ha svolto una particolare 

iniziativa denominata “Versace Watch Talent” che è stata intrapresa dalla VBV con la 

collaborazione della École d’arts appliqués – La Chaux-de- Fonds. Il concorso, svoltosi tra gli 

studenti del Master di Design d’Objets Horlogers (unico al mondo), per la presentazione di 

un modello di orologio originale, ha riscosso un particolare successo. L’iniziativa ha fornito 

molti spunti per il design delle prossime collezioni, nonostante questi disegni presentino delle 

lacune funzionali e tecniche per la loro effettiva industrializzazione e conseguente 

commercializzazione, si è pensato di depositare il design di alcuni di loro che presentano 

spiccati caratteristiche di originalità.  
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3 Metodologia  

 

Prima di approfondire i contenuti della ricerca empirica, si intende esplicitare, il metodo 

seguito per l’impostazione metodologica del lavoro. 

 

3.1 Metodologia per lo svolgimento dell’elaborato     

Dal punto di vista metodologico, la ricerca può essere divisa in due fasi ben distinte. 

Nella prima fase è avvenuta una prima raccolta di informazioni attraverso l’analisi della 

letteratura teorica che ha permesso di chiarire la situazione attuale delle modalità di 

produzione secondo la legge svizzera ed evidenziato le regole future che dovrebbero 

modificare il modello di business delle imprese che intendono continuare a produrre gli 

orologi in Svizzera.  Come indicato nella parte teorica il cambiamento delle regole del 

gioco è uno dei trigger che generano innovazione nell’imprese, essa sarà in seguito  

individuata se di processo o prodotto.  

Il sondaggio svolto e rivolto ai rivenditori svizzeri ci ha permesso di fare un’analisi più 

approfondita dal lato dei consumi e opinioni dei clienti rispetto agli orologi prodotti in 

Svizzera.  

Identificati i trigger che potrebbero generare innovazione e le modalità in cui è possibile 

integrarla all’interno dell’impresa (nel nostro caso la VBV), è stato messo in relazione 

quanto appreso dalla ricerca teorica effettuata nella prima fase con i risultati del 

sondaggio svolto e quelli della ricerca delle risorse produttive a disposizione nel Canton 

Ticino. Il lavoro di ricerca svolto sul campo ha permesso di individuare tramite la rete di 

conoscenze e interviste a persone influenti nello specifico settore, possibili contatti che 

possano aiutarci a intraprendere delle attività di sviluppo di una collezione di orologi 

Versace di produzione svizzera secondo la nuova regolamentazione.  

Seguendo il suddetto percorso di ricerca sono state identificate le specifiche problematiche 

per le quali é stato elaborato un set di soluzioni, una delle quali essendo stata considerata la 

più promettente é stata analizzata  in maniera approfondita. Tale soluzione è stata sviluppata 

considerando quelle che erano le reali possibilità di realizzazione e di tempo a disposizione, 

considerando i termini inderogabili (vedi paragrafo 2.3) per la presentazione della collezione 

completamente definita alla fiera orologiera di Basilea che si svolge nel caso specifico il 19-

26 marzo 2015. Inoltre la soluzione è affine ai principi teorici espressi nella prima parte della 

ricerca.  

Sotto è stata riportata una figura che schematizza quanto detto e che evidenzia meglio il 

modello metodologico seguito.  
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Figure 14: Metodologia di ricerca 

1° FASE PARTE TEORICA

Il cambiamento delle

regole del gioco sono uno

dei triggers per

l’innovazione

Introduzione

dell’innovazione all’interno

dell’impresa.

Cambiamento modello

produttivo.

2
° 

F
A

S
E

 P
A

R
T

E
 E

M
P

IR
IC

A

Sviluppo di una

collezione Versace

con I nuovi criteri

“Swiss Made”

Analisi situazione attuale:

- questionario clienti

- ricerca delle risorse sul

territorio

Soluzione nuovo modello

produttivo delle collezioni.

 

Fonte: elaborazione dell’autore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tesi   

35/95 
 

 

4 Sondaggio  

 

4.1 Modalità di raccolta dati 

Dal punto di vista metodologico, la ricerca può essere divisa in due fasi ben distinte. Nella 

prima fase è avvenuta una prima raccolta di informazioni attraverso l’intervista svolta a 

Max Pantieri, titolare della rivista Deluxe (Swiss Made luxury goods). Il Sig. Max Pantieri è 

convinto che  “il marchio Swiss made è fondamentale per le labels che vogliono rimanere 

e lucrare nel mondo dell’orologeria, in  realtà l’intensificazione della regolamentazione 

delle regole aumenta le barriere per limitare i nuovi entranti  e permette all’industria 

attualmente insediatasi sul territorio di pensare ad investimenti in modo più sereno e 

progettando prodotti innovativi strategici a medio e lungo termine”. Dalla sua esperienza 

nel settore, e come osservatore delle varie strategie intraprese dalle aziende distribuite su 

tutto il territorio Svizzero, ritiene che tale regolamentazione non avvantaggerà solo i grossi 

gruppi come Richmond o Swatch.  Pantieri ritiene che sia un’opportunità per tutti, grandi e 

piccoli produttori, e se da un lato prevede un aumento dei costi di produzione dall’altro 

ritiene che non si avrà alcuna ripercussione sul fatturato delle imprese produttrici o 

distributrici. A tal proposito è stato svolto un sondaggio esplorativo tra i rivenditori svizzeri 

per verificare il livello di percezione nei cambiamenti previsti dalla nuova 

regolamentazione sui prodotti segnatempo svizzeri, in considerazione del fatto come 

indicato da Pantieri, che molto spesso i negozi Svizzeri sono frequentati da turisti che 

acquistano nella patria dell’orologeria questo genere di prodotti. In seguito il sig. Pantieri 

ha inoltre messo a disposizione la lista dei negozi in Svizzera abbonati alla sua rivista (in 

allegato lista con gli indirizzi e-mail), fornendoci di fatto un campione a cui è stato 

somministrato il sondaggio di cui sotto è possibile consultare gli esiti. Il tasso di risposta è 

stato del 39,4% (risposte 52 di cui 6 non valide su un campione di 132 negozi). Data la 

limitata risposta sul campione che non può essere considerato rappresentativo di tutta la 

popolazione dei negozianti attivi nel settore sul territorio elvetico, questa indagine sarà 

utilizzata semplicemente come indicazione per esplorare la questione oggetto del 

presente lavoro (nuove regole  Swiss Made nel settore orologiero). La scelta di indirizzare 

il sondaggio ad operatori Svizzeri è anche avvallata dal fatto che spesso il mercato 

domestico per l’industria orologiera è spesso sottovalutato. Se consideriamo che nel 2012 

il valore stimato delle vendite al dettaglio sul territorio svizzero degli orologi era di oltre 2 

miliardi di Chf.  (rapporto Credit Suisse Feubli, 2013), allora possiamo affermare che la 

Svizzera è tra i maggiori mercati di sbocco dell’industria orologiera, spinto soprattutto dal 

turismo proveniente da ogni parte del mondo.     



 

 

Tesi   

36/95 
 

 

Table 1: Domanda 1 

Di 

nazionalità 

Svizzera

Di 

nazionalità 

Europea

Di 

Provenienza 

Americana

Di 

provenienza 

Medio 

Oriente

Di 

provenienza 

Asiatica

Di 

provenienza 

Russia/est 

Europa totale 

Frequenza 

assoluta 
19 20 25 19 20 30 133

Percentuale 14,3% 15,0% 18,8% 14,3% 15,0% 22,6% 100,0%

Qual'è la provenienza dei suoi clienti che più frequentemente acquista orologi nel suo 

negozio?

    
Fonte: elaborazione dell’autore 

Con questa domanda si è ritenuto di verificare l’attendibilità dell’effettiva provenienza degli 

acquirenti nei vari punti vendita che hanno risposto al sondaggio, di fatto confermando 

quanto riferito dal sig. Pantieri, che i consumatori di beni di lusso (orologi) in svizzera 

provengono da diverse area del pianeta e dalle risposte registrate anche in modo ben 

distribuito.  

 

Table 2: Domanda 2 

0-20 % 21-40 % 41-60 % 61-80 % 81+ % tot

% Da Sfr. 0 a 

Sfr. 500 32 10 4 46

69,6% 21,7% 8,7% 0,0% 0,0% 100,0%

% Da Sfr.501 a 

Sfr.1000 13 19 13 1 46

28,3% 41,3% 28,3% 2,2% 0,0% 100,0%

% Da Sfr.1001 a 

Sfr.2500 18 22 6 46

39,1% 47,8% 13,0% 0,0% 0,0% 100,0%

% Da Sfr. 2501 

in poi 34 5 5 2 46

73,9% 10,9% 10,9% 4,3% 0,0% 100,0%

Qual'è la percentuale di fatturato generato nella sua impresa, dalla vendita 

degli orologi nelle seguenti fasce prezzo  (Swiss Made pieces )?

 
Fonte: elaborazione dell’autore 

 

Qui sono rappresentati la frequenza assoluta dei negozi che generato un fatturato tra lo 0 

e 20 % nella fascia di prezzo tra i  0 e i 500 chf. è del 69,6%, ciò  significa che in genere i 

negozi originano un fatturato molto basso in questa fascia di prezzo. Mentre il dato più 

significativo è dato dalla frequenza assoluta dei negozi che generano maggior fatturato tra 

il 21 e il 40 % che aumenta nella fascia di prezzo tra i 501 chf. e i 1000 chf. e 1001 chf e i 

2500 chf. fino a registrare rispettivamente il  41,3% e il 47,8%. 
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Table 3: Domanda 3 

Sono molto 

disaccordo Disaccordo Concordo

Sono 

completame

nte 

d'accordo totale 

Frequenza 

assoluta 
1 6 20 19 46

Percentuale 2,2% 13,0% 43,5% 41,3% 100,0%

La nuova regolamentazione per lo “Swiss Made” prevede che 

almeno il 60 % del costo industriale degli orologi sia sviluppato 

in Svizzera, pensa che questo migliorerà  la qualità percepita del 

prodotto ? 

 
Fonte: elaborazione dell’autore 

 

Con questa domanda si è cercato di comprendere le aspettative dei negozianti in termini 

di qualità del prodotto in previsione dei cambiamenti in atto nel settore orologiero, infatti 

84,8 % dei rispondenti al sondaggio ritengono che ci saranno dei miglioramenti.  

 

Table 4: Domanda 4 

Non so No <5% 5-10% 10-20% >20% totale 

Frequenza 

assoluta 
2 5 10 16 9 4 46

Percentuale 4,3% 10,9% 21,7% 34,8% 19,6% 8,7% 100,0%

La futura adozione delle nuove regole dello “ Swiss Made” da parte 

di tutti i produttori di orologi  Svizzeri,  potrebbe provocare degli 

aumenti al prezzo di vendita   (soprattutto quelli con una fascia  

prezzo 500 /a 2500 CHF), a causa degli aumenti sopracitati, pensa 

possa verificarsi una flessione delle vendite?

 
Fonte: elaborazione dell’autore 

 

Con una maggiore aspettativa della qualità del prodotto e quindi un presumibile aumento 

dei costi, l’84,8 % dei rivenditori si aspettano una riduzione delle vendite anche se con 

percentuali diverse. 

 

Table 5: Domanda 5 

Molto 

importante Importante

Non troppo 

importante

Per niente 

importante totale 

Frequenza 

assoluta 
17 26 3 0 46

Percentuale 37,0% 56,5% 6,5% 0,0% 100,0%

Qual’è l’importanza che danno i vostri clienti durante il processo 

di acquisto degli orologi al marchio della casa produttrice ?

 
Fonte: elaborazione dell’autore 

 

Il 93,5 % dei rispondenti al sondaggio hanno confermato l’importanza che i loro clienti 

attribuiscono al marchio della casa produttrice dell’orologio acquistato. Tuttavia non ci è 
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dato di capire se il loro interesse è maggiore nei confronti di determinate tipologie di 

brands, come ad esempio i marchi dei produttori orologieri svizzeri più rinomati. Quanto 

meno troviamo riscontro nelle politiche di valorizzazione dei marchi che molte aziende nel 

settore del lusso conferiscono al proprio brand. 

 

Table 6: Domanda 6 

Molto 

importante Importante

Non troppo 

importante

Per niente 

importante totale 

Frequenza 

assoluta 
34 11 1 0 46

Percentuale 73,9% 23,9% 2,2% 0,0% 100,0%

Qual’è l’importanza  attribuita  dai vostri clienti, al marchio di 

origine Swiss Made, durante l’acquisto degli orologi?

 
Fonte: elaborazione dell’autore 

 

Come nelle aspettative il 97,8 % dei rispondenti al sondaggio manifestano l’importanza 

che attribuiscono i propri clienti alla denominazione Swiss Made degli orologi. Quanto 

sopra a conferma e ragione della iniziativa Swissness5 intraprese dall’IPI (Istituto Federale 

della proprietà intellettuale) che ha originato la modifica sulla legge della denominazione 

svizzera dei prodotti fabbricati sul territorio Elvetico. 

 

Table 7: Domanda 7 

Molto 

importante Importante

Non troppo 

importante

Per niente 

importante totale 

Frequenza 

assoluta 
21 18 7 0 46

Percentuale 45,7% 39,1% 15,2% 0,0% 100,0%

Qual’è l’importanza che danno i vostri clienti al servizio post 

vendita quando acquistano degli orologi?

 
Fonte: elaborazione dell’autore 

 

Con questa domanda abbiamo constatato il valore attribuito dai clienti dei rivenditori al 

servizio post vendita in questa categoria di prodotti, riscontrando che 84,8 % sono 

sensibili alla qualità di questo tipo di servizio offerto. 

 

 

                                                        
5
 Swissness progetto per la modifica della legge sulla  protezione della designazione “Svizzera” e della croce 

svizzera, fonte Istituto Federale della Proprietà intellettuale 
https://www.ipi.ch/it/herkunftsangaben/swissness.html 
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Table 8: Domanda 8 

2-3 sfere 

quartz

Chrono 

quartz 

2-3 sfere 

automatico

Automatico 

complicato

Con moduli 

digitali e 

funzioni 

varie

Un mix delle 

caratteristiche 

prima 

indicate totale 

Frequenza 

assoluta 
19 21 23 11 4 10 88

Percentuale 21,6% 23,9% 26,1% 12,5% 4,5% 11,4% 100,0%

Quali sono le caratteristiche meccaniche e tecnologiche che i vostri clienti ricercano negli 

orologi Swiss Made ?

 
Fonte: elaborazione dell’autore 

 

In questa domanda abbiamo cercato di capire quali possono essere le preferenze degli 

acquirenti in termini di meccanismo, al momento dell’acquisto di un segnatempo. Il 

rivenditori che hanno risposto al sondaggio evidenziano che il meccanismo  abitualmente 

scelto sono i crono al quarzo o l’automatico 3 sfere (insieme la loro frequenza misura il 

50%), quale generalmente risponde alla fascia di prezzo maggiormente commercializzata 

nell’orologeria Svizzera (vedi table:2).   

 

Table 9: Domanda 9 

Si No Non so totale 

Frequenza 

assoluta 
7 29 10 46

Percentuale 15,2% 63,0% 21,7% 100,0%

Pensa che gli Smart Watch di prossima 

generazione (esempio I watch) possano indebolire 

la leadearship del  mercato degli orologi Swiss 

made?

 
Fonte: elaborazione dell’autore 

 

In passato il riposizionamento dell’orologeria svizzera ad alto valore con il boom della 

domanda globale dei beni di lusso dopo la grande crisi degli settanta,  ha registrato una 

forte crescita di tutto il settore orologiero, che continua fino ai nostri giorni. Tuttavia la 

ricerca condotta nell’ambito dello svolgimento del presente lavoro, ha portato ad una 

riflessione sulla realtà sempre più evidente che sta emergendo dalla tecnologia molto  

agguerrita derivante dai smarth watch di ultima generazione (I watch della Apple come 

esempio). Anche se è opinione diffusa che queste nuove tecnologie con le molteplici 

funzioni, non dovrebbero intaccare il mercato sviluppato dalla tipica industria orologiera 

Svizzera, è mio avviso che questo genere di segnale non va trascurato, il cambiamento 

delle abitudini dei consumatori potrebbe essere repentino e spesso non prevedibile. 

Questa è stata la motivazione che mi ha spinto alla formulazione di questa domanda. Le 

risposte dei rivenditori  confermando la diffusa opinione che queste tecnologie non 

intaccheranno la leadership del mercato orologiero Swiss Made il 63 %, ma al tempo 
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stesso il 15.2 % pensano che ci possano essere delle ripercussioni e il 21.7 % non si 

esprimono dimostrando di fatto una certa insicurezza nella questione.  
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5 Definizione produzione di orologi con nuovi criteri Swiss Made  

 

Con il sopraggiungere delle scadenza per la presentazione delle collezioni alla 

fiera orologiera di Basilea 2015 (vedi paragrafo 2.3), l’azienda VBV ha incaricato 

un Focus Group per sviluppare una collezione Versace già definita a livello di 

design, con le caratteristiche Swiss Made di nuova regolamentazione.   

 

5.1 Work Group VBV 

 

Il work group è stato istituito considerando le competenze interne in termini di 

sviluppo tecnico del prodotto, controllo della qualità, gestione della produzione e 

logistica, competenze sulla regolamentazione svizzera e doganale, tale 

combinazione (combination di Nonaka I. T., 2000) di competenze permette di 

sviluppare all’interno del gruppo nuove forme di conoscenza intraaziendale al fine 

di ottenere migliori risultati e scelte sulla ricerca adottata.  

L’obbiettivo formulato dall’azienda è fare un prodotto svizzero seguendo le nuove 

regole dello “Swiss Made”, considerando le risorse a disposizione sul territorio 

Ticino/Svizzera (oggetto inoltre del presente lavoro), con una differenza di costo 

del prodotto non superiore al 15-30% rispetto a quello cinese.  
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6 Ricerca  

 

La ricerca svolta sul territorio per la scoperta di realtà produttive focalizzate sulla 

questione Swissness ha riportato i risultati sotto indicati per progetto,  che ci ha 

permesso di avere le basi su cui impostare il lavoro assegnatoci. 

La ricerca è stata svolta sfruttando il network di conoscenze interne ed esterne 

all’azienda, tramite i collegamenti instaurati con i vari interlocutori locali come la 

AITI (Associazione Industriali Ticinesi), tramite la SUPSI-IDSIA per la richiesta di 

imprese innovatrici nel settore orologiero, la ricerca si è anche spostata nella 

regione dei Grigioni Italiani dove abbiamo trovato il contatto per il progetto e-TCH, 

tramite il sig. Moritz Piller promoter delle attività economiche sul territorio. 

La ricerca inoltre ci ha condotto a sviluppare delle relazioni con la N’One che dalla 

Cina ha deciso di sviluppare un’impresa in Svizzera per il trasferimento di alcune 

attività produttive sul territorio Elvetico in vista dei cambiamenti in atto nel settore 

produttivo elvetico dell’orologeria. Nello studio delle varie possibilità di sviluppo 

abbiamo considerato gli spunti emersi dal sondaggio le cui specifiche sono 

esposte nel paragrafo precedente (n° 4), che è servito come spunto per sviluppare 

un progetto completamente innovativo che sarà descritto  alla fine di questo 

lavoro. Nei paragrafi successivi passeremo in rassegna le realtà che abbiamo 

ritenuto interessante valutare come potenziali alternative e le cui analisi sono 

servite a delineare le fondamenta per la realizzazione del compito assegnatoci 

(vedi paragrafo 5). 
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7 Progetto e-TCH 

 

La ricerca sul territorio di possibili partner produttivi o di tecnologie e idee 

emergenti ha portato alla conoscenza di alcune realtà molto interessanti con le 

quali sono stati instaurati dei contatti e sviluppate delle relazioni di collaborazione 

per l’incremento della quota di produzione svizzera.  

Il progetto e-TCH nasce da una possibilità intravista da alcuni promotori e 

ricercatori per lo sviluppo di un prodotto completamente innovativo produrre nel 

settore degli orologi. I trigger che hanno incoraggiato i promotori del progetto 

nascono dalla continua evoluzione del settore orologiero e dalla sua crescita 

continua in termini di esportazioni, ancora sostenute nell’anno corrente. Questo ha 

spinto diversi attori ad inserirsi nel settore orologiero svizzero, soprattutto in vista 

dei cambiamenti che il progetto Swissness apporterà in un prossimo futuro. La 

nuova regolamentazione Swissness di fatto rafforzerà ancora di più il valore 

diffusamente percepito dello Swiss Made nel settore orologiero, che se per alcuni 

attori potrebbe essere percepito come un limite per altri potrebbe generare 

innumerevoli opportunità di business.  

In seguito ad una attenta analisi e considerando gli oltre 23 milioni di orologi 

esportati dalla Svizzera nel 2013 nella fascia di prezzo tra i 0 e 500 CHF6, si è 

ritenuto lecito pensare di sviluppare un prodotto innovativo che possa inserirsi con 

successo in questa fascia prezzo dove l’attore principale risulta essere lo Swatch 

Group che produce orologi in materiale plastico con l’omonimo Brand. Riuscire a 

produrre un segnatempo innovativo e che possa inserirsi in questo ambito porta 

ottime probabilità di successo, in considerazione del fatto che l’orologio può 

essere prodotto interamente in svizzera a costi contenuti, potendo approfittare del 

premium price tradizionalmente riconosciuto per lo Swiss Made nel settore 

orologiero a livello globale. 

Spinti dalle motivazioni di cui sopra, dopo innumerevoli sforzi creativi prima e 

tecnico innovativi poi, sfruttando le competenze di un  team multidisciplinare è 

stato creato un nuovo concetto di orologio.   

                                                        
6
 Pubblicazione dati Agosto 2014 della  federazione orologiera svizzera riferiti all’anno 2013 

http://www.fhs.ch/eng/statistics.html  
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L’idea nasce da un’emozione, replicare i disegni che un bambino continua a fare 

per gioco  sul bagnasciuga di una spiaggia dove l’infrangersi delle onde li cancella 

ogni volta. Questa sensazione di spensieratezza è fedelmente replicata 

dall’innovativo quadrante che funziona ad aria, in grado di evidenziare l’orario con 

un semplice gesto del polso per poi scomparire dopo alcuni secondi, il tutto può 

essere ancora arricchito da innovativi design della cassa e altre applicazioni tipo 

smarth watch di nuova generazione.  

L’idea portata all’attenzione di alcuni gruppi orologieri ha suscitato molto interesse 

e curiosità, tuttavia tutti gli attori coinvolti hanno espresso la necessità per poter 

esprimere un giudizio di avere dei prototipi funzionanti con la possibilità di vedere 

il prodotto inserito in diverse casse di orologi  con modalità e  situazioni d’impiego 

più variegate possibili.  

L’interesse dimostrato e la bontà dell’idea ha spinto gli autori a continuare nello 

sviluppo dei campioni e nel mettere le basi per una possibile industrializzazione 

del prodotto. Tuttavia  essendo un prodotto innovativo che si presta allo sviluppo 

di numerose applicazioni tecnologiche e alla possibilità di progettare diverse 

tipologie di design la ditta non ha le possibilità di svilupparle autonomamente, 

inoltre la particolarità del prodotto cambia il paradigma classico dei segnatempo. 

Ciò implica maggiori rischi legati alla possibilità di generare un nuovo bisogno di 

mercato che non sempre è immediatamente percepito dal cliente, e al tempo 

stesso necessita di una industrializzazione che non è la classica catena del valore 

riscontrata nell’imprese orologiere.   

Pertanto i punti chiave del progetto, dal punto di vista commerciale, sono: 

- Sviluppare dei prototipi funzionanti. 

- Piano di industrializzazione per la determinazione del costo effettivo di 

produzione.   

- Scelta del futuro partner commerciale tra chi ha manifestato interesse. 
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Figure 15: e-TCH classic 

 

Fonte: elaborazione e-TCH team (42foundry SA)  

 

7.1 Questo progetto potrebbe essere introdotto all’interno del modello produttivo 

della VBV ? 

 

La domanda che introduce questo capitolo nasce dopo un’attenta analisi del  

progetto sopra esposto. La stessa è stata rivolta al Sig. Alessandro Recalcati 

(COO della VBV) in occasione del meeting svolto in presenza del personale della 

VBV che si occupa di sviluppo prodotto. Se da un lato si enfatizza l’enorme 

apporto innovativo del progetto, dall’altro si ritiene che questo progetto non sia 

allineato con le caratteristiche dei prodotti sviluppati dall’impresa. E cosi come 

concepito non può essere introdotto all’interno del sistema produttivo della VBV. 

Infatti, la possibile introduzione di questo modulo all’interno di una collezione 

Versace o Ferragamo non convergerebbe con lo spirito dei due marchi e i 

competitori che concorrono nel segmento di mercato in cui si collocano (200-500 

chf. valore di esportazione7). 

 

7.2 Possibile evoluzione progetto e-TCH  

 

Il progetto tuttavia potrebbe rappresentare una grande opportunità permettendo di 

realizzare degli orologi di nuova generazione sfruttando un product concept 

innovativo. Per la commercializzazione in un primo momento potrebbe essere 

necessaria la scelta di un partner adeguato (in questo senso la VBV si è prestata 

come promotore per una possibile collaborazione tra i fondatori del progetto e la 

casa madre Timex Group, contrattazioni attualmente in essere), per sostenere la 

produzione e sviluppare al massimo le economie di scala per il contenimento dei 

                                                        
7
 Pubblicazione dati Agosto 2014 della  federazione orologiera svizzera riferiti all’anno 2013 

http://www.fhs.ch/eng/statistics.html  
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costi. In seguito saranno sviluppati nuovi design e applicazioni accessorie, per 

allargare la gamma dei prodotti. Inoltre potrebbe ancora essere colta l’opportunità 

di lanciare alcune linee prodotto con un proprio marchio. I vantaggi per il territorio 

locale potrebbero derivare dall’industrializzazione del prodotto, essendo al 100% 

Swiss Made esso produrrà nuovi impieghi con ottime ripercussioni anche per 

l’indotto circostante creando nuove situazioni di business. Inoltre la natura molto 

innovativa e altamente tecnologica del prodotto nato attraverso l’unione di diverse 

competenze dinamiche multidisciplinari, potranno produrre delle esternalizzazioni 

positive sul piano economico e di competenze altamente specializzate. Se a 

queste funzioni uniamo le innumerevoli aziende commerciali di moda già esistenti 

sul territorio Ticinese come possibili partner e il supporto di università come la 

SUPSI, allora è facile pensare quale enorme potenziale possa avere il progetto.   

 
7.3 Modello di Business progetto e-TCH della 42foundry SA 

 

L’organizzazione del modello di business del’impresa, è stato rappresentato 

tramite il  canvas di Osterwalder, infatti in esso sono riportate le maggiori attività 

chiave che apportano creazione di valore per il prodotto:  

Figure 16: Canvas di Osterwalder project e-TCH  
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Cost Structure 
 
- Team project 
- Prototipe    
- Industrialization & Production  e-TCH  
- Staff  
- Raw material  
- Promotion and advertising  

Revenue Streams  
 
- Sales  e-TCH watches  
- Sales Patent  

- Sales IP 
- Royalties  

Fonte: elaborazione dell’autore   

 

Il progetto e-TCH si caratterizza per il suo alto valore innovativo e tecnologico, ad 

esso è stato associato il sopraindicato modello di business (Canvas di 

Osterwalder) di cui si vuole evidenziare il: 

-  Customer segments  

o Donne e uomini dai 13-40 anni attenti alle novità di tipo tecnologico che 

amano distinguersi e al tempo stesso non rinunciano all’oggetto di 

moda. Essi inoltre sono radicalmente favorevoli a prodotti innovativi 

come importante possibilità di distinzione.  

- Customer relationships  

o Per la caratteristiche del cliente individuato è necessario creare delle 

efficaci relazioni tramite eventi, on line per mezzo di un sito Web e 

diffuso tramite social network, tramite l’esperienza e canali di 

distribuzione di partner come Timex Group (holding con il quale si 

stanno creando delle solide basi per lo sviluppo e commercializzazione 

del prodotto). Tutto questo va accompagnato da un design originale e 

che possa essere indirizzato per genere, fascia di età e estrazione 

sociale. 

- Key partners and resources  

o I Key Partners sono stati individuati dal team di progetto in seguito alla 

necessità per lo sviluppo di e-TCH watch, strategici sono i fornitori per la 

produzione di valvole e pompe miniaturizzate. Inoltre tutti i partner dal 

lato della produzione sono situati sul territorio ticinese consentendo in 

questo modo di creare efficaci relazioni di collaborazione ed 

ingegnerizzazione dei componenti. Mentre dal lato della distribuzione e 
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design del prodotto si sono instaurati dei legami con il Timex Group, con 

il quale si sono intavolate trattative di vario genere.  

Tutti questi legami già intrapresi e l’individuazione del target hanno contribuito a 

generare una  proposta di valore per il prodotto chiara e inequivocabile.  
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8 Progetto Fhabor  

 

La Fabhor SA costituita un anno fa, con un gruppo di investitori operanti nella 

fascia media dei segnatempo (vedi tabella con le categorie di fascia prezzo 

riferimento dati del 2013  0-3000 chf. all’esportazione) 

Figure 17: Categorie di fascia prezzo riferite ai prezzi di esportazione 

 

Fonte FH, August 2014  

 

del  settore orologiero Svizzero, è nata con l’idea di istituire un’azienda in grado di 

produrre casse di orologi 100 % “Swiss Made”.  

 

8.1 Motivazioni e Obbiettivi   

 

Il progressivo processo di verticalizzazione delle grandi imprese orologiere nel 

comparto produttivo dimostra come sia necessario pensare di investire su tutta la 

catena produttiva al fine di conservare e affinare le competenze necessarie per la 

produzione orologiera. Tale verticalizzazione deve anche includere  aziende che 
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sono basate sul territorio elvetico,la cui importanza aumenta in quanto esse sono 

in grado di produrre componenti Swiss Made conformi alla nuova  

regolamentazione  (Feubli, 2013).  

Questo sforzo per alcune aziende operanti nelle fasce di prezzo più basse diventa 

insostenibile che non possono occuparsi direttamente della produzione è molto 

interessante in quanto si stima siano esportati 25 milioni di orologi all’anno di 

questo tipo. Pertanto inserirsi in questo segmento di mercato con un prodotto 

(casse) Swiss Made a costi altamente concorrenziali potrebbe essere molto 

vantaggioso. Infatti se solo si riuscisse ad conquistare anche solo il 5% del 

mercato, significherebbe produrre 1,25 milioni di casse all’anno, sufficienti per 

reintegrare entro 5 anni tutto il costo dell’investimento fin’ora realizzato.  

Pertanto le motivazioni che hanno spinto i fondatori della Fabhor Sa sono da 

ricondurre al cambiamento dovuto alla nuova regolamentazione che certifica 

l’origine dei prodotti, ma anche alla pressione dei clienti (come la VBV) che sono 

alla ricerca di valide soluzioni in vista dei cambiamenti in atto. Per cui l’obbiettivo 

degli imprenditori e investitori della Fabhor è stato quello di creare un’azienda in 

Svizzera unica nel suo genere (localizzata in Ticino dove in costo della 

manodopera è inferiore rispetto al resto la Svizzera), capace di produrre casse di 

orologi a costi concorrenziali a quelli cinesi (anche considerando che quest’ultimi 

negli ultimi tempi hanno evidenziato un progressivo, sebbene lento, aumento). 

L’impresa con una serie di innovazioni e ottimizzazioni dei processi produttivi è 

riuscita a costruire grazie a una rete di collaborazioni con partner esterni in grado 

di apportare competenze complementari, delle macchine automatizzate  ad hoc 

per la produzione delle casse di orologi in grado di ridurre l’incidenza del costo 

della manodopera di diverse decine di unità (uniche parti che non saranno 

prodotte all’interno dell’azienda saranno i vetri e le guarnizioni di tenuta vetro e 

fondo della cassa). La Fabhor collabora già con delle imprese in Cina per la 

produzione di componenti di orologi, in questo modo essi hanno potuto 

paragonare sia i processi produttivi attualmente in uso in Cina come anche i costi 

di produzione delle casse da loro prodotte in Svizzera, nella comparazione sono 

state inserite anche termini considerazioni relativi a livelli di qualità. Grazie alle 

innovazioni di processo sebbene i costi delle casse prodotte in Svizzera risultano 

essere superiori, la differenza è solo del del 10/15 %.  
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Inoltre l’Ing. Pesenti8 ha anche sottolineato come i tempi di consegna siano molto 

inferiori rispetto a quelli Cinesi. Infatti per un lancio in produzione di una da loro 

linea di prodotti i concorrenti Cinesi impiegano almeno 6 mesi dalla definizione 

dell’ultimo campione per la consegna della produzione, mentre per la Fabhor il 

tempo impiegato è di circa 4 mesi.  

Per quanto riguarda il servizio per lo sviluppo del prodotto, costruzione stampi etc. 

la Fabhor collabora con la ditta Erbas, impresa con decennale esperienza attiva 

nella produzione di casse orologiere nella fascia di prezzo dell’alta gamma di 

orologeria Svizzera. Questa società è anch’essa diretta dall’ing. Pesenti e funge 

da partner nella gestione progettuale e della messa in produzione di una linea di 

orologi. Erbas è in grado nello spazio di un mese, partendo da un disegno del 

prodotto finito di sviluppare un’intera collezione e produrre gli stampi necessari per 

poter produrre la sua campionatura.  

 

8.2 Centro di formazione orologiero  

 

Nell’incontro organizzato con l’ing. Pesenti si è inoltre discusso della necessità di 

formare un’associazione orologiera Ticinese che sia sotto il mantello di quella 

nazionale Svizzera. Tale prerogativa permetterebbe di istituire un centro di 

formazione nel settore in grado di attirare collaboratori qualificati nel settore. Infatti 

secondo quanto detto dall’ing. Pesenti attualmente sul territorio non esiste 

personale sufficientemente formato e che abbia tutte le competenze richieste per 

seguire l’intero processo produttivo, dalla formazione delle casse fino 

all’assemblaggio finale dell’orologio. L’attuale mercato del lavoro in Ticino non 

offre persone con le competenze sufficienti per intraprendere l’attività orologiera, 

tale penuria si riflette sul costo delle imprese che per sopperire a questa 

mancanza devono finanziare autonomamente la formazione di questi individui, 

                                                        
8
 Ing. Oliviero Pesenti,  nato e cresciuto nel canton Neuchâtel, di Morbio Inferiore. Di professione ingegnere 

meccanico, direttore della Erbas un’impresa di un centinaio di persone attiva nel settore orologiero. 
Fondatore della Fondazione III Millennio, unità formativa di AITI (Associazione Industrie Ticinesi) per la 
quale è stato segretario e rappresentante presso l’Unione Svizzera degli Imprenditori. Membro di comitato 
cantonale della SAQ – Swiss Association for Quality. Membro di associazioni cantonali nel settore 
industriale e della formazione professionale. Membro di comitato di associazioni internazionali di servizio. 
Consigliere comunale per due legislature, municipale dal 2004 e vice sindaco di Morbio Inferiore dal 2007; 
capo dicastero delle opere pubbliche e dell’azienda acqua potabile. Attivo da oltre 30 anni in associazioni 
sportive (Presidente del Football Club e del Tennis Club di Morbio Inferiore).  
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questo risulta in costo molto alti e disincentiva alcune aziende dall’intraprendere 

queste attività.  

Lo sforzo è quindi creare un’offerta formativa in grado di avvicinare un maggior 

numero di persone a intraprendere questo lavoro, in modo da fornire in un 

prossimo futuro una manodopera qualificata che costituirebbe un importante 

vantaggio competitivo per un maggior insediamento di imprese produttrici 

orologiere sul territorio Ticinese. Infatti secondo il rapporto del Credit Suisse 

(Feubli, 2013) la forte crescita occupazionale nel settore è sospinta da una solida 

domanda negli ultimi anni, per questo l'industria orologiera svizzera ha investito in 

modo consistente nella creazione e nell'ampliamento delle rispettive capacità 

produttive. Il solo leader del settore, Swatch Group, ha effettuato nel biennio 2011-

2012 investimenti nell'ordine di 500 milioni di CHF. Questa creazione di capacità 

produttiva si accompagna ad una consistente crescita occupazionale. Tra il 2010 e 

il 2012 in tutta l'industria orologiera svizzera sono stati creati oltre 7'200 nuovi 

posti di lavoro (+15%), la maggior parte dei quali nei cantoni di Neuchâtel (2'000, 

+15%) e Berna (1'600, +16%). Una crescita dell'occupazione decisamente 

consistente è stata registrata in Ticino (400, +25%) e nel canton Giura (1'100, 

+24%). Con un numero complessivo di 55'816 collaboratori, l'occupazione 

dell'industria orologiera svizzera ha raggiunto nel 2012 un livello che non si 

vedeva dal 1975. Il fabbisogno di forza lavoro dovrebbe crescere ulteriormente nei 

prossimi anni. Stando a uno studio della Convenzione padronale dell'industria 

orologiera svizzera pubblicato nel 2012, il settore prevede un'ulteriore crescita del 

personale (nel settore tecnico) del 15% entro il 2016. Dovrebbero crescere tutte le 

categorie professionali, in primis i micro meccanici e gli orologiai, ma anche le 

professioni nel comparto degli equipaggiamenti (ad es. produttori di quadranti). 

Questi sviluppi fanno insorgere nel settore una forte sensibilità per prendere tutte 

le misure necessarie a evitare una carenza di forza lavoro qualificata. Nel suo 

studio, la Convenzione padronale (CP) giunge comunque alla conclusione che 

esiste un fondamentale equilibrio tra domanda e offerta di manodopera 

specializzata e che, grazie ai relativi provvedimenti in materia di formazione – 

maggiore incentivazione della formazione duale e dell'aggiornamento interno – si 

potrà far fronte al previsto fabbisogno di forza lavoro. Tuttavia, come suggerito 

dall’ing. Pesenti e come si evince dal grafico sotto, il Ticino ha molto da 

guadagnare nel cercare di strutturare e migliorare ulteriormente la formazione 
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cercando di aumentare la quota percentuale dell’occupazione in Ticino nel settore 

orologiero.    

 

 

Figure 18: Occupazione e aziende per settore; cerchio esterno quota percentuale in rapporto 

all'occupazione complessiva; cerchio interno quota percentuale in rapporto alle imprese 

complessive, 2012. 

 

Fonte: Convenzione patronale dell’industria orologiera svizzera (CP), Credit Suisse. 
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9 Progetto N’One Suisse   

 

N’One è un nuovo interlocutore operante nella svizzera francese con cui abbiamo 

iniziato una collaborazione per la produzione di orologi Swiss Made secondo i 

dettami della nuova regolamentazione. 

 

9.1 N’One Suisse  

 

N’One Suisse nasce come spin off della casa madre N’One China, entrambe 

operanti nell’ambito della produzione di orologi. Questa azienda secondo il suo 

fondatore il Sig. Nam Nguyen avrà l’obbiettivo di fungere da ponte per finalizzare 

le parti dell’orologio (soprattutto la cassa) inizialmente lavorate in Cina  in modo 

che le attività lavorative prendere svolte in Svizzera siano sufficienti per ottenere la 

certificazione di origine Svizzera secondo le nuove normative (60% costo 

industriale prodotto in Svizzera). Il nuovo modello di business prevede la 

ripartizione delle attività lavorative tra le due imprese processo secondo il 

seguente schema produttivo: 

 

Figure 19: Modello MIX produttivo cassa N'One 

N'One Cina sviluppo progetto tecnico 
produzione e formazione KIT casse  

Guarnizioni 
vetro cassa e 

fondo 

Vetri zaffiro 

Pulsanti 

Corone 

Fondi 

Corpo della 
cassa grezzo 

N'One Swiss finitura della 
cassa 

Assemblaggio 
cassa 

Finitura (Polish;  
lavorazione 

manuale ) cassa 

Controllo 
Qualità 

Eventuale 
placcatura  

SWISS MADE 

Cassa orologio 

 

Fonte: Elaborazione dell’autore 
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L’idea del Sig. Nam Nguyen è quella di studiare per ogni progetto il giusto mix del 

costo del prodotto sviluppato tra i due paesi Cina e Svizzera, al fine di ottenere un 

prodotto Swiss Made secondo le nuova normativa.   

 

9.2 Problematiche di gestione modello mix  N’One Suisse  

 

Il modello proposto da N’One sicuramente ha i suoi vantaggi in termini di costi, e il 

beneficio si riflette sul margine che comunque risulterà parzialmente eroso, visto 

l’aumento delle attività svolte in Svizzera. Tuttavia secondo quanto proposto in 

questo modello la questione rimane aperta in termini di qualità, infatti se 

consideriamo che il costo del prodotto deve raggiungere il 60% della parte 

Svizzera è necessario abbassare al massimo il costo Cinese, ossia: 

- Costo della cassa Cinese = X  

- Costo massimo sostenibile per la cassa Svizzera = X+X*0,2 (aumento del 

costo 20%)  

- Costo complessivo parte Svizzera = 0,6*(X+X*0,2);  quindi uguale 0,6*(1,2 

X)=0,72X 

- Costo complessivo parte Cinese = 0,4*(X+X*0,2); quindi uguale 

0,4*(1,2X)=0,48X  

Pertanto i costi dei componenti Cinesi che formano la cassa si ridurrebbero del 

52%. 

Questa repentina riduzione dei costi porta a due riflessioni: 

1- Un trasferimento degli utili in Svizzera  

2- Un peggioramento della qualità del prodotto (da verificare). 

La seconda riflessione tutta da dimostrare implica un controllo molto attento sulla 

qualità finale del prodotto. Possiamo tuttavia sostenere che tale modello può 

essere facilmente adottato da tutti i nostri attuali fornitori cinesi di casse, 

basterebbe istituire una società in svizzera e avere pochi operatori con le 

competenze giuste per attivare le operazioni minime per la produzione finale della 

cassa.   
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10 Selezione        

 

La selezione è stata fatta seguendo una prassi di verifica e controllo dei processi 

produttivi e logistici proposti da Fabhor e N’One, mentre per quanto riguarda il 

progetto e-TCH in questa fase è stato escluso dopo un meeting interno  in quanto 

ritenuto non coerente con il modello di prodotto attualmente sviluppato dalla VBV.   

Le due società in grado di produrre un orologio Swiss Made, sebbene con 

modalità produttive differenti, sono state prese in considerazione implementato 

considerando tutte le fasi necessarie per lo sviluppo del prodotto e per la messa in 

produzione finale. Gli aspetti considerati e gli step seguiti per questa selezione 

sono i seguenti: 

- Controllo e verifica capacità di sviluppo del prodotto (entrambe le società 

hanno ottime competenze in questo ambito data la loro decennale esperienza 

nel settore orologiero). 

- Verifica della capacità produttiva. 

o Per N’One non vi sono rischi in quanto alla base rimane l’apporto della 

sede in Cina con enormi capacità tecnico produttive. 

o Fabhor il rischio è molto alto dato che i nuovi processi produttivi adottati 

non sono mai stati testati (VBV sarebbe il primo cliente nel genere), 

anche se le competenze detenute dall’ing. Pesenti e i grossi 

investimenti fatti sono una garanzia d’impegno per la riuscita del 

progetto.    

- Grado di qualità minimo del prodotto, vedi scheda controllo qualità allegata  

o Per N’One potrebbero esserci delle difficoltà dal punto di vista dei 

controlli, dato che i componenti (quadranti lancette e cassa completa ma 

non assemblata) potranno essere verificati solo al momento della 

consegna,  questo potrebbe tradursi come un eccessivo carico di 

responsabilità dal punto di vista del controllo della qualità, in quanto un 

rifiuto significherebbe lo spostamento della produzione degli orologi di 

alcune settimane.  

o Per Fabhor grazie alla vicinanza logistica della sede è possibile 

effettuare dei controlli qualitativi immediati con lo sviluppo della 

produzione apportando in tempo reale le eventuali modifiche di qualità 

prodotto necessarie.   
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- Sviluppo dei preventivi in base ai criteri tecnici di costo (max +15-30% vs. 

costo prodotto cinese) e qualitativi del prodotto (allegato elaborazione 

dettagliata dei preventivi), nella tabella seguente sono riportati i confronti tra le 

varie offerte ricevute dai due fornitori esaminati. Ipotizzando la vendita di 5000 

pezzi del modello Versace processato e fatto un confronto complessivo dei 

margini corrispondenti: 

 

Figure 20: tabella confronto prezzi a accettabilità new Swiss Made IOS Versace model 

 

Fonte: Elaborazione dell’autore 

 

Dal confronto tra le varie alternative si evince come sulla base dei margini calcolati 

sulla vendita di 5000 pezzi (1000 pezzi per SKU9) il modello prodotto in Cina abbia 

il margine maggiore, ma non risulti essere conforme alle nuove regole Swiss Made 

(SM).  

                                                        
9
 SKU stock keeping unit, è un prodotto finito pronto per la vendita. 
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Le soluzioni seguenti risultano essere conformi alla nuova regolamentazione SM.  

Il modello prodotto da N’One (metodo Mix), sembra essere più redditizio rispetto al  

prodotto con le sole casse di orologio costruite da Fabhor.  

Infine il prodotto fatto interamente da Fabhor, utilizzando i componenti, quadranti e 

sfere acquistati dalla Cina, risulta essere di costo uguale per i primi due modelli 

con i cinturini, mentre per il terzo e il quarto il costo risulta essere superiore dovuto 

dal fatto che il bracciale fornito dalla VBV è di costo inferiore a quello fornito dalla 

Fabhor entrambi di produzione cinese. Inoltre a supporto della scelta è stato 

anche fatta un’analisi sui maggiori rischi da affrontare nello sviluppo del progetto e 

di quanto ne consegue, di cui tabelle sotto:  

 

Table 10: Analisi rischio progetto collezioni Swiss Made; nuove regole. 
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code Rischio Probabilità Impatto  Mitigation 

R1 mancata aderenza alla qualità richiesta per un Swiss Made 5 10
controllo frequente delle fasi produttive e dei componenti 

prodotti 

R2
team di sviluppo con divergenze e opinioni interne 

contrastanti  
3 9

investire tempo nel consolidamento del progetto e le 

decisioni vanno prese con il sistema dei 6 cappelli

R3
errata valutazione della probabilità o impatto dei rischi del 

progetto 
7 8

definizioni di obbiettivi SMART che permettano una rapida 

identificazione delle anomalie e quindi strategie  

prottettive, da condividere con gli stakeholder del progetto 

R4
mancanza di informazioni esatte dalle due società coinvolte 

nel progetto 
7 4

richiesta continua di tutte le informazioni a tutti i livelli del 

progetto 

R5 rischi di ritardo di produzione per i campioni di Basilea 6 10 richiesta di produzione speciale con macchine CNC 

R6
rischi di ritardo di produzione per la consegna della 

collezione ai clienti 
7 10 posticipato la consegna per i clienti di un mese 

R7 costo eccessivo del prodotto 6 9
una sola collezione impatto sulla marginalità complessiva 

limitata 

R8
mancanza di accettazione delle specifiche da parte di alcuni 

stakeholder 
2 6

mantenre un team compatto che lavori a queste 

problematiche 

R9 difficoltà di integrazione con i nuovi processi produttivi 3 5
informazione e aggiornamento continuo  del processo di 

modifica 

R10
pochi attori che producono casse  Swiss Made a costi 

contenuti 
10 10

ricerca per lo sviluppo di nuovi partner  in grado di 

concorrere con gli attuali 

R11 defnizione dei parametri swissness poco chiari 5 6
aggiornamento continuo delle decisioni del Consiglio 

Federale 

R12
competenze interne a Vertime non sufficenti per analisi 

processi produttivi casse
8 5

programmare sessioni di formazione continua nell'ambito 

produzione casse di orologi 

R13
possibili flessioni delle vendite a causa degli aumenti di 

prezzo (domanda n° 4 del sondaggio)
6 6

aumento del valore del prodotto percepito dal consumatore 

tramite strategie di sviluppo delle collezioni (vedi paragrafo 

n° 11.2)  

Fonte: Elaborazione dell’autore 

 

Analizzando quanto sopra è stato ipotizzato uno nuovo scenario calcolando 

l’impatto sui margini di guadagno considerando una flessione delle vendite del 10 

% (vedi rischi R13 di cui domanda n°4 del sondaggio svolto). Percui una minore 

vendita di 500 pezzi che potrebbero essere liquidati con uno sconto aggiuntivo del 

50 %, come si evince dalla figura n° 21 è stato calcolato una complessiva 

riduzione di margine del  1,5% rispetto allo scenario precedente, mentre del 5 % 

riguardo al prodotto N’One China. Quindi possiamo affermare che la riduzione di 

margine ha un rapporto di 1,5% in meno per ogni 10 % di prodotto invenduto poi 

scontato del 50%.   
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Figure 21: tabella confronto margini ipotesi riduzione vendite 10 % 

 

Fonte: Elaborazione dell’autore 

 

Se alla situazione sopra esposta applichiamo uno sconto del 60% allora il margine 

si riduce al 69,8% (meno 1,3%).  
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11 Realizzazione del progetto  

 

Pertanto in seguito a quanto specificato nella figura 20  e nell’analisi dei rischi 

sopra esplicata la decisione è ricaduta sulla produzione cassa Fabhor sia per 

motivi legati alla qualità preferita alla convenienza economica, considerando 

l’intera produzione Svizzera dei componenti. Inoltre questo progetto ci aiuterà a 

valutare un possibile sviluppo di iniziative locali di produzioni orologiere. In questo 

modo si possono anche accrescere condizioni e competenze quadro di una 

eventuale integrazione delle attività produttive (secondo quanto prospettato dalla 

tendenza alla verticalizzazione dell'industria orologiera, rapporto Credit Suisse  

Feubli, 2013) all’interno della VBV che possano avvenire attraverso un 

partenariato (che nel caso di Fabhor non è possibile in quanto non ammettono 

soci), o con la ricerca di un socio per la istituzione di un’impresa produttrice di 

casse sul territorio elvetico. 

 

11.1 Cattura delle opportunità  

 

La cattura delle opportunità derivate da questa analisi evidenzia ad esempio come 

l’iniziativa intrapresa dalla Fabhor sia un esempio da seguire, considerando come 

si denota  dalla tabella sottostante  le ingenti quantità di casse di orologi importate 

in Svizzera dalla Cina e Hong Kong:  

Table 11; importazioni di casse di orologi di metalli comuni, anche dorate o argentate 

9111.2000 - Import casse di metalli comuni, anche dorate o argentate Valeur (CHF)
Valeur +/- 

%

costo 

medio per 

cassa dati 

vertime 

chf.

Qu.tà pcs. %

2012 Commerce total 471.008.440   9,3 25 18.809.989 100%

2012                   373 - Chine, République populaire de 344.542.820     19,9 13.759.513    73%

2012                   375 - Hong Kong 83.492.371       -8,9 3.334.315      18%

2012                   113 - Italie 12.519.805       1,3 499.986         3%

2012                   353 - Thaïlande 22.814.102       -23,7 911.094         5%

2013 Commerce total 453.949.219   -3,6 57 17.061.575 100%

2013                   373 - Chine, République populaire de 338.367.848     -1,8 57 12.717.476    75%

2013                   375 - Hong Kong 78.604.263       -5,9 57 2.954.323      17%

2013                   113 - Italie 15.399.404       23 57 578.783         3%

2013                   353 - Thaïlande 15.327.767       -32,8 57 576.091         3%  
Fonte: Administration fédérale des douanes AFD 

 

Infatti sono  stati importate rispettivamente circa 17 milioni di casse nel 2012 e 

15,5 milioni di casse nel 2013 per un valore di circa Chf. 342 milioni. Se inoltre si 
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osservano i dati del sondaggio esplorativo evidenziati nel paragrafo precedente, si 

denota quanto importante sia il marchio Swiss Made per i rivenditori e quanto il 

successo degli stessi sia in qualche modo legato ai produttori di fascia media, che 

rappresentano una quota significativa delle loro entrate. In un prossimo futuro 

questo potrà tramutarsi in un’occasione irripetibile dove le aziende produttrici di 

casse svizzere per effetto della nuova legge sullo Swiss Made potranno vedere 

aumentare vertiginosamente gli ordini e approfittare dei vantaggi, questi potranno 

essere amplificati se riusciranno ad ottimizzare la loro produttività al fine di 

contenere i costi di produzione come del resto ha già fatto la Fabhor SA. 

 

11.2 Cattura delle opportunità, progetto SRL2 

Un’altra opportunità per il miglioramento del modello di prodotto della VBV,  è 

frutto di alcuni fattori chiave a stimolo delle sfide proposte che sono: 

- Il diffondersi dei smartphone con le loro molteplici funzionalità. 

- Il prodotto e la necessità di identificarlo in modo indissolubile al brand. 

- La necessità di mantenere la produzione svizzera anche secondo le nuove 

regole. 

- Aumento del valore proposto del prodotto per mitigare le supposte flessioni 

delle vendite in relazione ai probabili aumenti di prezzo (vedi domanda n°4 del 

sondaggio). 

Per sviluppare una risposta a questi fattori di stimolo, è stata attivata una sessione 

creativa (modello creativity intranet paragrafo 1.5.4.1). Da questo sforzo creativo e  

grazie al network di conoscenze sviluppato durante il lavoro di ricerca per lo 

sviluppo di una collezione con caratteristiche Swissness (vedi paragrafo 8.1.2), e 

forti delle competenze a disposizione provenienti dal team di ricerca della società 

42foundry SA (progetto E-tch) sono state sviluppate altre possibilità innovative in 

grado di aggiungere valore al prodotto segnatempo, ed a rispondere ai punti sopra 

elencati, sviluppando le risorse a disposizione sul territorio che nello specifico 

sono di provenienza Ticinese. Pertanto visto l’importanza (come si evince dal 

sondaggio) che attribuisce il consumatore al brand, si è cercato un  miglioramento 

della proposizione di valore dell’orologio prodotto dalla VBV. Lo sforzo è stato 

quello di trovare un collegamento diretto tra l’accessorio segnatempo e il resto del 
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mondo dell’abbigliamento Ferragamo o Versace, il link per unire questi due mondi 

lo si è potuto trovare attraverso la tecnologia. Nella fattispecie fondamentali sono 

le competenze sviluppate dal Team di 42foundry per il progetto innovativo di 

orologio chiamato eTCH. Infatti si è pensato di sviluppare per i nuovi modelli di 

orologi Ferragamo o Versace con caratteristiche tecniche idonee  (dimensione 

cassa da 36mm a 44mm), una board elettronica e di sensori biometrici che sia in 

grado di rilevare determinate caratteristiche fisiche dell’individuo in un preciso 

istante o lasso temporale. Questa componente elettronica potrebbe  essere 

confezionata in un ingombro d’ altezza di circa 1.5/2 mm così da non snaturare lo 

spessore complessivo delle collezioni. Sulla base delle rilevazioni dei dati sia 

dell’individuo che dell’environment, l’algoritmo sarà in grado di restituire consigli e 

“suggestions” su cosa indossare in quel preciso istante o occasione, proponendo 

capi dal catalogo della maison via applicazione mobile (smartphone). 

L’individuazione dei capi avverrà sulla base dell’esistente armadio dell’individuo e 

contemporaneamente proponendo relativi nuovi acquisti (online e offline). Tale 

dispositivo,  di ti tipo bluetooth low energy 4.0, non deve alterare lo stile che 

identifica l’accessorio segnatempo verso le caratteristiche espresse dalla Maison. 

Esso deve essere considerato come valore aggiunto del prodotto, in grado di 

proporre nuove funzioni tecnologiche che devono legarsi perfettamente con la 

tradizione del mondo orologiero Svizzero e la necessità da parte della maison di 

informare il consumatore sulle proposte e novità dell’abbigliamento. La definizione 

dei componenti necessari allo sviluppo, una completa definizione delle features 

potenziali da implementare nel dispositivo e nell’applicazione mobile, possono 

essere delineate più precisamente e in dettaglio grazie ad un “feasability study” 

della durata di circa due mesi da parte della società 42foundry. 
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CONCLUSIONI  

 

Il lavoro svolto con questo progetto ha identificato diverse situazioni e possibilità di 

sviluppo nell’ambito della produzione orologiera, con la modifica sulla legge che 

regolamenta il rilascio della denominazione Swiss Made sui prodotti fabbricati in Svizzera. 

Molti marchi della fascia prezzo della VBV (WWP world wild price 800-3000 chf.) si stanno 

adoperando per cercare delle soluzioni tipo N’One Swiss (paragrafo 9), per il 

contenimento dei costi di produzione. Nel lavoro svolto sopra abbiamo tuttavia analizzato 

la possibilità (vedi paragrafo 8) di realizzare completamente le casse in Svizzera, e più 

precisamente sul territorio Ticinese (ad eccezione della placcatura IP10 che sarà svolta nel 

Principato del Liechtenstein). Tale opportunità ci è data dalla collaborazione con la Fabhor 

SA, che per prima sta realizzando delle linee produttive robotizzate per l’ottimizzazione 

dei processi produttivi delle casse di orologi. L’enorme investimento svolto da questa 

società permette di produrre delle casse di qualità a prezzi concorrenziali rispetto al 

prodotto di origine Cinese. La domanda che ci siamo posti è stata, quali siano le 

opportunità e le competenze specifiche che giustifichino dei forti investimenti nell’ambito 

della produzione nel settore orologiero?  

A mio avviso la risposta si può suddividere in tre punti:  

1. Se confrontiamo i pezzi esportati nel 2013 dalla Svizzera (per la fascia di prezzo 

all’esportazione da 0 a 3000 chf. vedi figura 17) che sono di circa 26 milioni (in 

questo dato sono inclusi anche gli orologi in plastica, ad esempio la Swatch),  con 

il numero di casse in metalli comuni importate nel 2013 che ammonta a 17 milioni 

di cui oltre 15 milioni provenienti da Cina-Hong Kong (vedi tabella 11) è innegabile 

l’esistenza di ottime opportunità commerciali. Infatti, la situazione sopracitata 

evidenzia la possibilità che offre questo mercato in termini di produzione casse di 

orologi per i produttori di fascia media, che inducono imprese come la Fabhor SA 

ad intraprendere queste sfide cogliendo l’opportunità di creare un’impresa con forti 

innovazioni del processo produttivo riuscendo a sviluppare un prodotto di qualità 

superiore e a costi prossimi a quelli cinesi.  

2. Spinte dalla nuova legge Swiss Made molte aziende dovranno adeguarsi e 

saranno costrette a prendere decisioni che modificheranno l’attuale modello 

business, a mio avviso è il momento del coraggio, ossia ideare o cercare dei 

partner in grado di intraprendere insieme simili imprese. Infatti è impensabile che 

un’impresa come la VBV con il bisogno di sviluppare 10/15 collezioni l’anno possa 

                                                        
10

 Ion plating, comunemente conosciuto come IP plating, è una tecnica usata per formare una ricopertura sui metalli e le leghe, ottenuta 

tramite la deposizione fisica del vapore. Essa consiste nel bombardamento periodico della superficie da trattare con un flusso di particelle 
ionizzate. Spiegazione data da Vito Freuler tecnico della qualità della Vacor AG, impresa con cui è stato concluso l’accordo per la placcatura 
della linea Versace orologi.    
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affidarsi unicamente ad un fornitore di casse. Sarà necessario inoltre sviluppare 

capacità di sviluppo del prodotto con design intercambiabili in modo da generare 

modelli sempre nuovi contenendo i costi di sviluppo. 

3. Questo sforzo si tramuterà nella necessità di sviluppare competenze sul territorio 

con profili di tipo tecnico produttivi e al tempo stesso di design e sviluppo. Non a 

caso il tentativo di realizzare un centro di formazione orologiera discusso nel 

paragrafo 8.2 dovrebbe essere una priorità a cui autorità locali e istituzioni di 

formazione e ricerca dovrebbero essere  interessate e che prevede il loro 

coinvolgimento per poter essere implementato con successo. Le opportunità in 

gioco a mio avviso sono irrinunciabili, la possibilità di creare un polo del lusso in 

Ticino a 360° è giustificata sia dalla potenziale sinergia con il forte insediamento 

della gestione logistica delle grandi firme del settore della moda, sia dal 

concorrenziale costo della manodopera rispetto ad altre regioni del territorio 

Svizzero, sia dal fatto che il tasso di competitività nel settore della produzione delle 

casse di fascia media e ancora basso all’interno della Svizzera e che grazie alle 

nuove regole è ragionevole pensare procedere  ad ingenti investimenti nel settore 

orologiero senza sobbarcarsi rischi eccessivi. Attualmente il tessuto industriale in 

Ticino permette di produrre un orologio dall’inizio alla fine, tale possibilità andrebbe 

implementata e indirizzata verso un nuovo posizionamento del prodotto 

considerando le possibilità che in questo elaborato sono state evidenziate.        
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ALLEGATO 1 INTERVISTA MAX PANTIERI 

 

Rapporto Intervista Max Pantieri  09/09/14 (Swiss Made Magazine DELUX)  

editor@swissmademagazine.com  

 

Il marchio Swiss made è fondamentale per le labels che vogliono rimanere e lucrare nel 

mondo dell’orologeria, in  realtà l’intensificazione della regolamentazione delle regole 

aumenta le barriere per limitare i nuovi entranti  e permette all’industria attualmente 

insediatasi sul territorio di pensare ad investimenti in modo più sereno e progettando 

prodotti innovativi strategici a medio e lungo termine.  

È sconsigliato avere dei marchi ad doppia label (Swiss Made e China Made), dalle 

esperienze avute è la combinazione di origine diverse per lo stesso marchio non porta a 

risultati in prospettiva d medio lungo termine per il consumatore che acquista orologi è 

fondamentale l’origine del prodotto e che non venga confusa. 

Non crede che la nuova regolamentazione avvantaggerà i grossi gruppi come Richmond 

or Swatch, anzi permetterà a imprese piccole e medie  che attua delle strategie di crescita 

compatibili alle proprie dimensioni e capacità di tipical Swiss watchmaker   di aumentare il 

proprio mercato, anche se questo si verificherà per i marchi di nicchia. Tuttavia questo 

produrrà nuovi  produttori che potrebbero aumentare la concorrenza all’interno del 

segmento delle  imprese   che producono orologi, Swiss Made.  

Il prevedibile aumento dei costi di produzione,  indurrà  molte imprese ad aumentare i 

prezzi retail degli orologi, ma questo non avrà ripercussione sul fatturato  delle imprese, 

d’altra parte se qualcuno decide di uscire dallo Swiss Made producendo orologi 

enfatizzando il solo marchio della casa di moda si troverà in breve termine ad aumentare 

il fatturato (con una riduzione dei prezzi di vendita),  ma a medio lungo termine sarà 

costretto ad concorrere con i competitors dal lato dei costi  e la Vertime non avrebbe 

changes, si vedrebbe erodere i margini in modo continuo e pericoloso, in questo modo 

dovrebbe cambiare strategia senza beneficiare del premium price dato dallo Swiss Made.    

Una delle strategie dei grossi gruppi come Swatch ad esempio stanno riducendo i punti 

vendita, infatti si sono accorti che se negli anni 2000 l’aumento del punti vendita generava 

un aumento di fatturato adesso prendono la consapevolezza che di fatto questo 

produceva anche una dispersione nel controllo dei mercati e aumentava la formazione di 

stock, attualmente invece con la riduzione dei punti vendita hanno un controllo migliore e 

sono in grado di investire meglio nel singolo rivenditore. Attuando questa strategia inoltre 

anno dei feed-back dai mercati più veloci e mirati, e di fatto riscoprono come lo Swiss 

Made sia molto ben recepito dal mercato.  
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Le imprese come la Vertime che  decidono di rimanere in Svizzera e continuare con lo 

Swiss made hanno la possibilità di cambiare le loro strategie in ambito industriale con la 

tecnologia attuale non è necessario fare degli grossi investimenti per la produzione di 

casse di orologi. Ad esempio potrebbero strutturarsi tramite le nuove stampanti 3 D e 

prototipare le varie collezioni come meglio credono e in seguito industrializzare la 

fabbricazione con delle imprese che garantiscono la produzione delle casse in Svizzera, 

come una sorta di “consorzio”. 

La presenza della distribuzione degli orologi in Svizzera è importante perché molto 

spesso i negozi sono frequentati da turisti che acquistano nella patria dell’orologeria 

questo genere di prodotti, basti pensare che Lucerna è la città dopo Parigi e Hong Kong 

che vende più orologi Swiss Made nel mondo. Quindi basterebbe fare un piccolo 

sondaggio tra i rivenditori in Svizzera per avere un feed-back circa come evolverà il 

mercato con la nuova regolamentazione Swiss Made quale potrebbe procurare un certo 

aumento dei prezzi al dettaglio, o se la stessa sarà percepita dai clienti.   
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ALLEGATO 2 INTERVISTA N’ONE   

 

1. Do you think how it might change your business as a result of changes in the new 

law Swiss Made production (60 % Swiss cost production, excluded row material 

cost and stones cost)? 

The Swissness rule will give an opportunity to serve our current clients, and especially 

new ones in a way that we will give a logistics that some of my competitors won’t be able 

or will have difficulties to manage it from Hong Kong. We are forecasting more enquiries 

and opportunities to work in a closer collaboration with customers and give them the same 

services but in different countries. 

 

2. How this new law could you change your current business model? 

Our services won’t change with the Swissness rule. We would just need to adapt our 

logistics way and to find new partnerships in Switzerland. Our goal is to give an efficient 

method and adapted cost in order to remain competitive with manufactured who are 

producing 100% in Switzerland.  

 

3. Do you intend to open a new company in Switzerland?   

It is a necessary to have our own company in Switzerland in order to manage efficiently 

and especially to develop a team to follow some processes that will be done within the 

territory. Our company won’t be only a trading company in a mid to long term but also a 

design, development and manufacturing company that will do some process internally 

such as polishing, assembly (case parts or complete watch) and quality control. It will give 

an added value to the company and assure to our client that we will comply with the 

Swissness rule. 

 

4. How do you calculate the cost of production of the Swiss Made cases ? (May I 

have a schedule with calculated all cost for each case’s production phase for 

case steel and plated version?) 

Calculation will be made according to the complexity of the product. The main idea is that 

from our Far East company we will supply semi-finished cases along with other parts such 

as glass, I-ring / O-ring, holder, pushers, crown, etc…the case body will then be finished 

and assembled in Switzerland. Polishing and assembly won’t be the most difficult process. 

Plating and settings will be the process that it may be the most costly and difficult to 
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manage. It won’t be possible to plate some parts in Asia and the main parts in Switzerland 

as the plating colour won’t be uniform and consistent between different lots.  

Since the Swissness rule is not yet finalized, there will be some other way to manage the 

plating in order to be cost-efficient. 

 

5. Where do you want to open a new company in Switzerland? And why  do you 

open this company there? 

The most appropriate place for any watch manufacturing company would be at the heart 

of the manufacturing where we would find all the sub-contractors for important process. 

Other important considerations are the human resources and taxes. Strategic places that 

we would fit those needs could be in La Chaux-de-fonds, Neuchâtel, Bienne / Solothurn 

(L’Arc Jurassien). 
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ALLEGATO 3 INTERVISTA FABHOR ING. PESENTI    

 

Intervista Fabhor – Ing. Pesenti  

Fasi delle macro lavorazioni 

- In orologeria si intende t1 montaggio del movimento  

- Il t2 montaggio della cassa dell’orologio  

- Il t3 montaggio il cinturino e l’imballaggio  

E un modo di dire che identificano le fasi della produzione,  

- Perché nasce la Fabhor, all’Ing. Pesenti ( breve parentesi centro formativo)  

Centro di formazione orologiero:  

Necessario avere un’associazione orologiera Ticinese che sia sotto il mantello 

dell’associazione orologiera svizzera come integrare e allineare lo statuto di quella 

ticinese con quello svizzera. Verificare le condizione finanziarie economiche siano 

convenienti. Dopo di che riunire l’associazione delle imprese attive el settore per esporre 

le novità ed eventuale adesione o formazione dell’associazione.  

Se tutto va in porto nel 2015 associazione e poi fare il centro di formazione.  Non esiste 

personale formato che copra tutto il processo produttivo dalla formazione della cassa fino 

all’assemblaggio finale dell’orologio. Sul mercato del lavoro non vi sono persone con le 

competenze sufficienti per intraprendere l’attività orologiera, il costo delle imprese per la 

formazione di questi individui è molto alto e a volte non conveniente. Lo sforzo è quindi 

creare una offerta formativa in grado di avvicinare un maggior numero di persone a 

intraprendere questo lavoro che in un prossimo futuro potrebbe essere necessaria in 

seguito ad un maggior insediamento di imprese produttrici orologiere.  

  

Fabhor : 

La Fabhor SA costituita un anno fà,  con un gruppo di investitori operanti nella fascia 

media dei segna tempo   (0-3000 chf. all’esportazione ) del  settore orologiero Svizzero. 

Essi  hanno deciso di istituire un’azienda in grado di produrre casse di orologi 100 % 

“Swiss Made”, spinti dal cambiamento dovuto  alla nuova regolamentazione che certifica 

l’origine, e soprattutto sollecitati dai  clienti alla ricerca di soluzioni varie in vista dei 

cambiamenti in atto. Per cui  l’obbiettivo degli imprenditori e investitori della Fabhor è 

stato quello di creare un’azienda in Svizzera unica nel suo genere (e in particolare in 

Ticino dove in costo della manodopera per vari motivi è inferiore rispetto a tutta la 

Svizzera), capace di produrre casse di orologi a costi concorrenziali a quelli cinesi (costi di 
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quest’ultimi che negli ultimi tempi hanno visto anche se lento, un progressivo aumento). 

L’impresa con una serie di innovazioni e ottimizzazioni dei processi produttivi è riuscita a  

costruire con una rete di collaborazioni, delle macchine automatizzate  ad hoc per la 

produzione delle casse di orologi  in grado di ridurre il costo della manodopera di diverse 

decine di unità (unica cosa che non saranno Swiss Made sono i vetri e le guarnizioni). La 

Fabhor collabora già con delle imprese in Cina per la produzione di componenti di orologi, 

in questo modo  essi hanno potuto paragonare sia i processi produttivi attualmente in uso 

in Cina come anche i costi di produzione delle casse prodotte da loro in Svizzera, la 

comparazione è stata fatta anche in termini di qualità,  il risultato è che effettivamente i  

costi delle casse prodotte in Svizzera risultano essere superiori del 10/15 %.  Inoltre l’Ing. 

Pesenti ha anche aggiunto che i tempi di consegna sono molto inferiori di quelli Cinesi 

quali per un lancio di produzione di una linea nuova impiegano dalla definizione dell’ultimo 

campione almeno 6 mesi di tempo per la consegna della produzione. Mentre per la 

Fabhor il tempo impiegato è di circa 4 mesi. Se consideriamo il processo progressivo di 

verticalizzazione delle grandi imprese orologiere nel comparto produttivo dimostra come 

sia necessario pensare di investire nella catena produttiva orologiera al fine di conservare 

e affinare le competenze necessarie per la produzione orologiera  “riferimento “industria 

orologiera svizzera rapporto credit suisse” . Tale verticalizzazione includono  aziende  che 

sono basate sul territorio elvetico,  in grado di produrre componenti Swiss made conformi 

alla nuova  regolamentazione.  

Chiaramente questo sforzo diventa per lacune aziende insostenibile in relazione alla 

fascia di prezzo in cui si collocano ossia tra 0-1000 chf. all’esportazione (FH dati 2013) si 

stima siano esportate 25 milioni di orologi all’anno. Pertanto riuscire ad inserirsi in questo 

segmento di mercato con un prodotto (casse) swiss made a costi altamente concorrenziali 

potrebbe essere molto vantaggioso.  Infatti se solo si riuscisse ad conquistare anche solo 

il 5% del mercato significherebbe produrre 1,25 milioni di casse sufficienti per reintegrare 

entro 5 anni  tutto il costo dell’investimento fin’ora realizzato.  

Per quanto riguarda il servizio per lo sviluppo del prodotto costruzione stampi etc. la 

Fabhor collabora con la ditta Erbas,  impresa di decennale esperienza attiva nella 

produzione di casse orologiere nella fascia prezzo dell’alta gamma  di orologeria Svizzera. 

Questa società è anch’essa diretta dall’ingegner Pesenti  funge da partner nella gestione 

progettuale e della messa in produzione di una linea di orologi. Loro sono in grado  

partendo da un disegno di sviluppare un’intera collezione e produrre gli stampi necessari 

per la sua campionatura tutto entro un mese.  

Il focus group istituito per la valutazione di questa azienda ha potuto valutare la possibilità 

di produrre una collezione di orologi Versace in collaborazione con la Fabhor. 
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ALLEGATO 4 CONTEGGIO N’ONE CHINA     

IOS SS strap or bicolor dial Ref. Suppliers Currency Local currency

 Rate 

excange Total cost

Old Rule 

Swiss Made 

New rule 

Swiss Made K WW price Retail price Gross profit

BY N'ONE CHF % Chf Euro %

SS case N'ONE USD 38,00                0,95          36,1               

DIAL N'ONE USD 14,00                0,95          13,3               

USD 0,95          -                 

HANDS N'ONE USD 2,50                  0,95          2,4                 Swissness + 40%

RONDA 762.3 RONDA CHF 4,90                  1,00          4,9                 

Strap HIRSCH HKD 47,00                0,12          5,6                 

Butterfly buckle N'ONE USD 4,30                         0,95          4,1                 

Assembling TAN CHF 11,00                1,00          11,0               

Aumento in caso di Swissness USD 0,95       -                 

77                Si no 12,80 990                1.027 77,7%

IOS SS band Ref. Suppliers Currency Local currency

 Rate 

excange Total cost

Old Rule 

Swiss Made 

New rule 

Swiss Made K WW price Retail price Gross profit

BY N'ONE CHF % Chf Euro %

SS case N'ONE USD 38,00                0,95          36,1               

DIAL N'ONE USD 14,00                0,95          13,3               

USD 6,40                  0,95          6,1                 

HANDS N'ONE USD 2,50                  0,95          2,4                 Swissness + 40%

RONDA 762.3 RONDA CHF 4,90                  1,00          4,9                 

BAND N'ONE USD 28,00                0,95          26,6               

Butterfly buckle N'ONE USD 0,95          -                 

Assembling TAN CHF 11,00                1,00          11,0               

Aumento in caso di Swissness USD 0,95       -                 

100              Si no 11,86 1.190             1.234 75,9%

IOS IP strap Ref. Suppliers Currency Local currency

 Rate 

excange Total cost

Old Rule 

Swiss Made 

New rule 

Swiss Made K WW price Retail price Gross profit

BY N'ONE CHF % Chf Euro %

IP case N'ONE USD 56,20                0,95          53,4               

DIAL N'ONE USD 14,00                0,95          13,3               

USD 0,95          -                 

HANDS N'ONE USD 2,50                  0,95          2,4                 

RONDA 762.3 RONDA CHF 4,90                  1,00          4,9                 Swissness + 40%

Strap HIRSCH HKD 47,00                0,12          5,6                 

Butterfly buckle N'ONE USD 8,80                         0,95          8,4                 

Assembling TAN CHF 11,00                1,00          11,0               

Aumento in caso di Swissness USD 0,95       -                 

99                Si no 12,03 1.190             1.234 76,3%

IOS IP band Ref. Suppliers Currency Local currency

 Rate 

excange Total cost

Old Rule 

Swiss Made 

New rule 

Swiss Made K WW price Retail price Gross profit

BY N'ONE CHF % Chf Euro %

IP case N'ONE USD 56,20                0,95          53,4               

DIAL N'ONE USD 14,00                0,95          13,3               

USD 0,95          -                 

HANDS N'ONE USD 2,50                  0,95          2,4                 

RONDA 762.3 RONDA CHF 4,90                  1,00          4,9                 Swissness + 40%

BAND N'ONE USD 44,50                0,95          42,3               

USD 0,95          -                 

Assembling TAN CHF 11,00                1,00          11,0               

Aumento in caso di Swissness USD 0,95       -                 

127              Si no 10,92 1.390             1.442 73,8%

IOS IP strap

IOS IP band

IOS SS strap

IOS SS band
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ALLEGATO 5 CONTEGGIO N’ONE SWISS      

IOS SS strap or bicolor dial Ref. Suppliers Currency Local currency

 Rate 

excange Total cost

Old Rule 

Swiss Made 

New rule 

Swiss Made K WW price Retail price Gross profit

BY N'ONE CHF % Chf Euro %

SS case N'ONE USD 22,40                0,95          21,3               

DIAL N'ONE SA USD 20,30                0,95          19,3               24%

CASE BACK N'ONE SA USD 10,70                0,95          10,2               13%

CROWN N'ONE SA USD 3,60                  0,95          3,4                 4%

GLASS N'ONE SA USD 9,00                  0,95          8,6                 11%

HANDS N'ONE USD 2,50                  0,95          2,4                 

RONDA 762.3 RONDA CHF 4,90                  1,00          4,9                 6%

Strap HIRSCH HKD 47,00                0,12          5,6                 

Butterfly buckle N'ONE USD 4,30                         0,95          4,1                 

Assembling TAN CHF 11,00                1,00          11,0               14%

91                Si 71% 10,92 990                1.027 73,8%

IOS IP strap Ref. Suppliers Currency Local currency

 Rate 

excange Total cost

Old Rule 

Swiss Made 

New rule 

Swiss Made K WW price Retail price Gross profit

BY N'ONE CHF % % Chf Euro %

IP case N'ONE USD 36,40                0,95          34,6               

DIAL N'ONE SA USD 20,30                0,95          19,3               18%

CASE BACK IP N'ONE SA USD 10,70                0,95          10,2               10%

IP of case back by Mondor MONDOR CHF 8,30                  1,00          8,3                 8%

CROWN IP N'ONE SA USD 3,60                  0,95          3,4                 3%

IP of crown by Mondor MONDOR CHF 2,40                  1,00          2,4                 2%

GLASS N'ONE SA USD 9,00                  0,95          8,6                 8%

HANDS N'ONE USD 2,50                  0,95          2,4                 

RONDA 762.3 RONDA CHF 4,90                  1,00          4,9                 5%

Strap HIRSCH HKD 47,00                0,12          5,6                 

Butterfly buckle N'ONE USD 8,80                         0,95          8,4                 

Assembling TAN CHF 11,00                1,00          11,0               10%

119              Si 65% 10,01 1.190             1.234 71,5%

IOS SS band Ref. Suppliers Currency Local currency

 Rate 

excange Total cost

Old Rule 

Swiss Made 

New rule 

Swiss Made K WW price Retail price Gross profit

BY N'ONE CHF % % Chf Euro %

SS case N'ONE USD 22,40                0,95          21,3               

DIAL N'ONE SA USD 20,30                0,95          19,3               24%

CASE BACK N'ONE SA USD 10,70                0,95          10,2               13%

CROWN N'ONE SA USD 3,60                  0,95          3,4                 4%

GLASS N'ONE SA USD 9,00                  0,95          8,6                 11%

HANDS N'ONE USD 2,50                  0,95          2,4                 

RONDA 762.3 RONDA CHF 4,90                  1,00          4,9                 6%

BAND N'ONE USD 28,00                0,95          26,6               

Butterfly buckle N'ONE USD 0,95          -                 

Assembling TAN CHF 11,00                1,00          11,0               14%

108              Si 71% 11,06 1.190             1.234 74,2%

IOS IP band Ref. Suppliers Currency Local currency

 Rate 

excange Total cost

Old Rule 

Swiss Made 

New rule 

Swiss Made K WW price Retail price Gross profit

BY N'ONE CHF % % Chf Euro %

IP case N'ONE USD 36,40                0,95          34,6               

DIAL N'ONE SA USD 20,30                0,95          19,3               18%

CASE BACK IP N'ONE SA USD 10,70                0,95          10,2               10%

IP of case back by Mondor MONDOR CHF 8,30                  1,00          8,3                 8%

CROWN IP N'ONE SA USD 3,60                  0,95          3,4                 3%

IP of crown by Mondor MONDOR CHF 2,40                  1,00          2,4                 2%

GLASS N'ONE SA USD 9,00                  0,95          8,6                 8%

HANDS N'ONE USD 2,50                  0,95          2,4                 

RONDA 762.3 RONDA CHF 4,90                  1,00          4,9                 5%

BAND N'ONE USD 44,50                0,95          42,3               

Butterfly buckle N'ONE USD 0,95          -                 

Assembling TAN CHF 11,00                1,00          11,0               10%

147              Si 65% 9,44 1.390             1.442 69,7%

CON CASE BACK + CORONA 

+ GLASS + QUADRANTE 

FATTI IN SVIZZERA

IOS SS band

CON CASE BACK + CORONA 

+ GLASS + QUADRANTE 

FATTI IN SVIZZERA

IOS IP band

CON CASE BACK + CORONA 

+ GLASS + QUADRANTE 

FATTI IN SVIZZERA

IOS SS strap or bicolor dial

CON CASE BACK + CORONA 

+ GLASS + QUADRANTE 

FATTI IN SVIZZERA

IOS IP strap 
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ALLEGATO 6 CONTEGGIO FABHOR OROLOGIO COMPLETO       

IOS SS strap or bicolor dial Ref. Suppliers Currency Local currency

 Rate 

excange Total cost

Old Rule 

Swiss Made 

New rule 

Swiss Made K WW price Retail price Gross profit

BY FABHOR CHF % Chf Euro %

SS case FABHOR CHF 92,00                1,00          92,0               

DIAL USD 0,95          -                 

USD 0,95          -                 

HANDS USD 0,95          -                 

RONDA 762.3 CHF 1,00          -                 

Strap HIRSCH HKD 47,00                0,12          5,6                 

Butterfly buckle USD 0,95          -                 

Assembling MISERINO CHF 1,00          -                 

Aumento in caso di Swissness USD 0,95       -                 

98                Si Si 10,15 990                1.027 71,8%

IOS SS band Ref. Suppliers Currency Local currency

 Rate 

excange Total cost

Old Rule 

Swiss Made 

New rule 

Swiss Made K WW price Retail price Gross profit

BY FABHOR CHF % Chf Euro %

SS case FABHOR CHF 151,00               1,00          151,0             

DIAL USD 0,95          -                 

USD 0,95          -                 

HANDS USD 0,95          -                 

RONDA 762.3 RONDA CHF 1,00          -                 

BAND USD 0,95          -                 

Butterfly buckle USD 0,95          -                 

Assembling MISERINO CHF 1,00          -                 

Aumento in caso di Swissness USD -                 

151              Si Si 7,88 1.190             1.234 63,7%

IOS IP strap Ref. Suppliers Currency Local currency

 Rate 

excange Total cost

Old Rule 

Swiss Made 

New rule 

Swiss Made K WW price Retail price Gross profit

BY FABHOR CHF % Chf Euro %

IP case FABHOR CHF 106,00               1,00          106,0             

DIAL USD 0,95          -                 

USD 0,95          -                 

HANDS USD 0,95          -                 

RONDA 762.3 CHF 1,00          -                 

Strap HIRSCH HKD 47,00                0,12          5,6                 

Butterfly buckle USD 0,95          -                 

Assembling MISERINO CHF 1,00          -                 

Aumento in caso di Swissness USD 0,95       -                 

112              Si Si 10,67 1.190             1.234 73,2%

IOS IP band Ref. Suppliers Currency Local currency

 Rate 

excange Total cost

Old Rule 

Swiss Made 

New rule 

Swiss Made K WW price Retail price Gross profit

BY FABHOR CHF % Chf Euro %

IP case FABHOR CHF 164,00               1,00          164,0             

DIAL USD 0,95          -                 

USD 0,95          -                 

HANDS USD 0,95          -                 

RONDA 762.3 CHF 1,00          -                 

BAND USD 0,95          -                 

USD 0,95          -                 

Assembling MISERINO CHF 1,00          -                 

Aumento in caso di Swissness USD 0,95       -                 

164              Si Si 8,48 1.390             1.442 66,3%

SU 5.000 PEZZI

IOS IP strap

SU 5.000 PEZZI

IOS IP band

SU 5.000 PEZZI

IOS SS strap

IOS SS band

SU 5.000 PEZZI
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ALLEGATO 7 CONTEGGIO OROLOGIO CASSA FABHOR E COMPONENTI N’ONE 

CINA        

IOS SS strap or bicolor dial Ref. Suppliers Currency Local currency

 Rate 

excange Total cost

Old Rule 

Swiss Made 

New rule 

Swiss Made K WW price Retail price Gross profit

BY FABHOR & N'ONE CHF % Chf Euro %

SS case  - SWISS MADE FABHOR CHF 60,00                1,00          60,0               68%

DIAL N'ONE USD 14,00                0,95          13,3               

USD 0,95          -                 

HANDS N'ONE USD 2,50                  0,95          2,4                 

RONDA 762.3 RONDA CHF 4,90                  1,00          4,9                 6%

Strap HIRSCH HKD 47,00                0,12          5,6                 

Butterfly buckle N'ONE USD 4,30                         0,95          4,1                 

Assembling TIME PIECES CHF 7,50                  1,00          7,5                 9%

Aumento in caso di Swissness USD 0,95       -                 

98                Si 82% 10,13 990                1.027 71,8%

IOS SS band Ref. Suppliers Currency Local currency

 Rate 

excange Total cost

Old Rule 

Swiss Made 

New rule 

Swiss Made K WW price Retail price Gross profit

BY FABHOR & N'ONE CHF % Chf Euro %

SS case  - SWISS MADE FABHOR CHF 60,00                1,00          60,0               68%

DIAL N'ONE USD 14,00                0,95          13,3               

USD 0,95          -                 

HANDS N'ONE USD 2,50                  0,95          2,4                 

RONDA 762.3 RONDA CHF 4,90                  1,00          4,9                 6%

BAND N'ONE USD 28,00                0,95          26,6               

Butterfly buckle USD 0,95          -                 

Assembling TIME PIECES CHF 7,50                  1,00          7,5                 9%

Aumento in caso di Swissness USD -                 

115              Si 82% 10,38 1.190             1.234 72,5%

IOS IP strap Ref. Suppliers Currency Local currency

 Rate 

excange Total cost

Old Rule 

Swiss Made 

New rule 

Swiss Made K WW price Retail price Gross profit

BY FABHOR & N'ONE CHF % Chf Euro %

IP case - SWISS MADE FABHOR CHF 72,00                1,00          72,0               72%

DIAL N'ONE USD 14,00                0,95          13,3               

USD 0,95          -                 

HANDS N'ONE USD 2,50                  0,95          2,4                 

RONDA 762.3 RONDA CHF 4,90                  1,00          4,9                 5%

Strap HIRSCH HKD 47,00                0,12          5,6                 

Butterfly buckle N'ONE USD 8,80                         0,95          8,4                 

Assembling TIME PIECES CHF 7,50                  1,00          7,5                 7%

Aumento in caso di Swissness USD 0,95       -                 

114              Si 84% 10,44 1.190             1.234 72,6%

IOS IP band Ref. Suppliers Currency Local currency

 Rate 

excange Total cost

Old Rule 

Swiss Made 

New rule 

Swiss Made K WW price Retail price Gross profit

BY FABHOR & N'ONE CHF % Chf Euro %

IP case - SWISS MADE FABHOR CHF 72,00                1,00          72,0               72%

DIAL N'ONE USD 14,00                0,95          13,3               

USD 0,95          -                 

HANDS N'ONE USD 2,50                  0,95          2,4                 

RONDA 762.3 RONDA CHF 4,90                  1,00          4,9                 5%

BAND N'ONE USD 28,00                0,95          26,6               

IP BAND FABHOR/VACOR CHF 20,30                      1,00          20,3               

Assembling TIME PIECES CHF 7,50                  1,00          7,5                 7%

Aumento in caso di Swissness USD 0,95       -                 

147              Si 84% 9,46 1.390             1.442 69,8%

IOS SS strap

IOS SS band

IOS IP strap

IOS IP band

SU 5.000 PEZZI

SU 5.000 PEZZI

SU 5.000 PEZZI

SU 5.000 PEZZI
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ALLEGATO 8 STANDARD QUALITY CONTROL SPECIFICATION        

 

VANITY 2 HANDS

SIZE (12-6hr*3-9hr*THICKNESS) 48.15mmX Ø35.00mmX10.96mm

CONSTRUCTION    1 PIECE 

LUG DISTANCE    18.00mm

MATERIAL             SUS 316L  

 FITTING  SPRING BAR  

SURFACE TREATMENT (PLATING) 0.8MIC IP 4N  GOLD    

FINISHING     POLISHED   

MATERIAL  SAPPHIRE WITH ANTI-REFLECTION ON BOTH SIDES   

SIZE             Ø23.50 x1.00mm

TYPE            FLAT 

HARDNESS    1500 VICKERS  

MATERIAL   BRASS  

DIAL OPENING       Ø23.00mm

THICKNESS   0.80mm

COLOUR              RED

PRINTING COLOR   WHITE

INDEX 4N GOLD 

LOGO PRINTING 

PATTERN   GRECA PATTERN        

FINISHING    SUNRAY  SATIN                

DIAL MARKING   12H "VERSACE" -6H "SWISS MADE"

MATERIAL (H,M)     BRASS   

SIZE (H,M)                  7.50x10.50mm

SHAPE (H,M&SMS)       ARROW+PATTERN    

COLOUR                     4N GOLD

FINISHING                   POLISHED   

HANDS

CASE

CRYSTAL 

DIAL

SPECIFICATION SHEET

 

SWISS WATCH QUALITY CONTROL STANDARD 

TGSLW is applying to the Swiss Watch standard

The aesthetic control is performed without magnifying lenses at 30 cm under a diffuse light with 2500 LUX minimum.

300mm

45°

Florescent 20W×2Have good vision 

(10/10)

2000-3000LX

Watch and watch parts are controlled by our Quality Control team of four people with high expertise in the watch

industry.

QUALITY CONTROL STANDARD
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QUALITY CONTROL STANDARD

FINISHED PRODUCT - All the our watches are produced by selected suppliers certified by TGSLW standards and inspected 

100% based on quality control ISO 9001 standard here attached. 

N° Types of controls Condition of control Criteria of acceptance Used material

1 Model conformity Control by comparison Compare the finished watch with the relevant one in the 

catalogue.

Customer catalogue

2 Hour and date 

setting

Visual All the quartz watches must be delivered with  hour and 

date set

Radio controlled watch

3 Case cleanliness Visual at  30 cm Dust or dirt must not be visible under the glass Working lamp

4 Glass Visual at 30 cm Grindings, holes or spots are not accepted on the glass Working lamp

5 Dial Visual at 30 cm Visible Dust, scratches or spots not accepted on the dial Working lamp

6 Function crown Visual + manual The crown has to turn freely in normal running position. Working lamp

7 Change of the date Visual + manual The change of the date has to take place between 23.00 

and 01.00 

Working lamp

8 Date position Visual + manual Numbers must be centred in the  calendar  frame Working lamp

9 Function  pushers Visual + manual Aesthetic and proper working check Working lamp

10 Bezel esthetic Visual at 30 cm Visible scratches dents or spots are not accepted on bezel Working lamp

11 Aesthetic of lugs Visual at 30 cm Visible scratches dents or spots are not accepted on lugs Working lamp

12 Aesthetic of case Visual at 30 cm Visible scratches dents or spots  are not accepted on case. 

The general quality of the surface must be good

Working lamp

13 Aesthetic of the 

caseback

Visual at 30 cm Visible scratches dents or spots  are not accepted on 

caseback

Working lamp

14 WR test Air pressure device The watch is subjected to air pressure, according to 

WR specification mentioned on the caseback

Waterproof machine

 

QUALITY CONTROL STANDARD

15 Winding  

(automatic and 

mechanic )

Test Check if the movement works after wound up Test

16 Closure of  the 

caseback screws  

Visual + manual The screws must be properly tightened.

Screw heads must be carefully handled

Screw driver

17 Closure of snap /  

screwed caseback

Visual + manual Caseback must be properly fixed. Knife or tool  to open the 

screwed caseback

18 Bracelet  and 

buckle

Visual at 30 cm

+ manual

Visible scratches dents or spots  are not 

accepted  on bracelet. Buckle closure test

Working lamp

19 Strap Visual at 30 cm

+ manual

Visible spots are not accepted on leather straps. 

Variations in the texture and in the color of   

genuine leather straps are tolerated as 

characteristics of natural materials .

Working lamp

20 Casing Visual + manual The hands must be fitted on a suitable

movement holder with a central support for

the cannon pinion stud.

The dial is fixed by means of dial fasteners.

Working lamp

21 Centering of the 

hands 

Visual + manual Hands must be properly centered at 12h. Working lamp

N° Types of controls
Condition of

control
Criteria of acceptance Used material
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ALLEGATO 9 LISTA NEGOZI A CUI È STATO INVIATO IL SONDAGGIO     

  

Indirizzo  paese  e-mail 

EMTO Watches & Jewelry AG 4051 Basel info@emto.ch  

bucherer  4501 Basel  basel@bucherer.com  

Ihre Gübelin-Boutique in Basel 4001 Basel gubelin.basel@gubelin.com 

Guess Basel 4001 Basel guess.basel@bollag.net 

KURZ Schmuck und Uhren 4001 Basel basel@kurzschmuckuhren.ch 

KURZ Schmuck und Uhren 6004 Luzern luzern@kurzschmuckuhren.ch 

KURZ Schmuck und Uhren 8001 Zürich bahnhofstrasse@kurzschmuckuhren.ch 

KURZ Schmuck und Uhren 8001 Zürich urania@kurzschmuckuhren.ch 

KURZ Schmuck und Uhren 3011 bern  spitalgasse@kurzschmuckuhren.ch 

KURZ Schmuck und Uhren 8301 glatt  glattzentrum@kurzschmuckuhren.ch 

KURZ Schmuck und Uhren 1204 Genève bader@kurzbijouxmontres.ch 

Kurz - Globus Zürich 8001 Zürich zuerich.globus@kurzschmuckuhren.ch 

KAHRAMAN Luxury Ltd. 4001 Basel info@kahraman.ch 

Louis Frey Uhren 4056 Basel info@freyuhrenbasel.ch 

Mezger AG 4051 Basel urs.mezger@mezger.ch 

Chronometrie Spinnler + Schweizer AG 4051 Basel info@spinnler-schweizer.ch 

Stücki Shopping Center 4057 Basel guess.stuecki@bollag.net 

Bucherer  8001 Zürich zuerich@bucherer.com ; pr.zuerich@bucherer.com 

Bucherer  3011 Berne bern@bucherer.com 

Bucherer  7270 Davos davos@bucherer.com 

Bucherer  1201 Geneva genève.montblanc@bucherer.com 

Bucherer  1204 Geneva geneve@bucherer.com cecile.gameiro@bucherer.com 

Bucherer  3800 Interlaken interlaken@bucherer.com , pr.interlaken@bucherer.com 

Bucherer  1003 Lausanne lausanne@bucherer.com 

Bucherer  6600 Locarno locarno@bucherer.com 

Bucherer  6002 Lucerne luzern@bucherer.com, pr.lucerne@bucherer.com 

Bucherer  6900 lugano  lugano@bucherer.com 

Bucherer  9004 St. Gallen stgallen@bucherer.com 

Bucherer  7500 St. Moritz stmoritz@bucherer.com 

Bucherer  3920 Zermatt zermatt@bucherer.com 

Bucherer  8060 Zurich  zuerich.airport@bucherer.com 

Gübelin-Boutique  3011 Bern gubelin.bern@gubelin.com 

Gübelin-Boutique  1204 Geneva 3 gubelin.geneve@gubelin.com 
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Gübelin-Boutique  6900 Lugano gubelin.lugano@gubelin.com 

Gübelin-Boutique  6004 Lucerne gubelin.luzern@gubelin.com 

Gübelin-Boutique  7500 St. Moritz gubelin.st.moritz@gubelin.com 

Gübelin-Boutique  8001 Zurich gubelin.zuerich@gubelin.com 

helen kirchhofer ag 3604 Thun info@helenkirchhofer.ch 

Uhren - Bijouterie Nickles  3011 Bern info@nickles.ch 

Uhrsachen  3011 Bern info@uhrsachen.ch 

loeb uheren  3001 Bern info@loeb.ch 

Stähli Goldschmied  3011 Bern info@staehli-goldschmied.ch 

zigerli + iff ag 3011 Bern info@zigerli-iff.ch 

agua de oro 1204 Genève info@aguadeoro.ch 

Airbijoux 1204 Genève info@airbijoux.com 

Airbijoux 8001 Zürich info@airbijoux.com 

B & B SA 1204 Genève info@betb.ch 

Kunz Bijouterie  1201 Genève kunz@bijouterie-kunz.ch 

Bijouterie Zbinden 1201 Genève coutance@bijouterie-zbinden.ch 

Tuerler Zuerich Airport Zuerich 8060  airport@tuerler.ch 

Arosa Tempus AG 7050 Arosa info@arosatempus.ch 

Gerber Orologeria 6612 Ascona gerber@ticino.com 

Rietz AG Uhren und Juwelen 5402 Baden info@rietz.ch 

Mezger AG Uhren und Juwelen Basel 4051 urs.mezger@mezger.ch 

Gübelin AG Bern 3011 guebelin.bern@guebelin.ch 

Jäggi Uhren & Bijouterie AG Chur info@jaeggi-chur-ch 

Boutique Tourbillon Crans-Montana 3963  tourbillon.cransmontana@swatchgroup.com 

Chronométrie Staueble Davos AG 7270 Davos Platz steinmann@staueble-davos.ch 

Swiss Lion AG Engelberg 6390 swisslion@swisslion.ch 

Boutique Blancpain Genève 1204 Genève boutique.geneve@blancpain.com 

Les Ambassadeurs 1204 Genève geneve@lesambassadeurs.ch 

Hour Passion 1215 Genève hourpassion-schengen@swatchgroup.com 

Kirchhofer AG 3818 Grindelwald collections@kirchhofer.com 

Kirchhofer AG 3800 Interlaken info@kirchhofer.com 

Boutique Tourbillon 1003 Lausanne  tourbillon.lausanne@swatchgroup.com 

Junod 1003 Lausanne info@junod-lausanne.ch 

Jacot Horlogerie Bijouterie 1347 Le Sentier info@jacot.biz 

Jäggi Uhren und Bijouterie AG 7078 Lenzerheide lenzerheide@jaeggi-chur.ch 

Boutique Tourbillon 6900 Lugano  tourbillon.lugano@swatchgroup.com 
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Les Ambassadeurs 6900 Lugano lugano@lesambassadeurs.ch 

Swiss Lion AG 6002 Luzern swisslion@swisslion.ch 

Embassy Jewels AG 6004 Luzern sales@embassy.ch 

Gübelin AG 6004 Luzern  guebelin.luzern@guebelin.ch 

Ruckli 6003 Luzern stores@ruckligold.ch 

La Joaillerie De Crans- Chopard  3963 Crans-Montana theintzjp@bluewin.ch 

Yves Jacot SA 1936 Verbier  info@yves-jacot.ch 

Boutique Blancpain Zürich 8001 Zuerich  boutique.zuerich@blancpain.com 

Les Ambassadeurs 8001 Zuerich zuerich@lesambassadeurs.ch 

Meister Uhren AG 8001 Zuerich uhren@meister-zurich.ch 

Tuerler Zuerich Airport 8060 Zuerich airport@tuerler.ch 

GENEVE BIJOUX 6900  LUGANO  info@genevebijoux.com 

SCHALLER 01820  MONTREUX   info@schallergeneve.ch 

PIGUET 1260  NYON   apolony@bijouterie-piguet.ch 

schaller  1820 montreaux  info@schallermontreux.ch 

SEILER 4001 BASEL verkauf@seiler-juwelier.ch 

MICHAUD SA 2000 NEUCHATEL info@michaud.ch 

BIJOUTERIE ZBINDEN 1820 MONTREUX jjzbinden.montreux@bluewin.ch 

LA SERLAS 7500 ST. MORITZ laserlas@embassy.ch 

LOOSLI 5430 WETTINGEN info@looslischmuck.ch 

STAUBLE CHRONOMETRIE 3920 ZERMATT info@staeuble1898.com 

MEISTER UHREN AG 8001 ZÜRICH uhren@meister.ch 

Villiger Gstaad AG CH-3780 Gstaad shop@villigergstaad.ch 

AirWatchCenter SA 1215 Genève 15 info@airwatchcenter.ch 

Emilio Zoppi Uhren & Juwelen    7018 Flims Waldhaus info@zoppi-flims.ch 

Maissen Klosters AG 7250 Klosters mail@maissen.com 

ZEGG WATCHES & JEWELLERY 7563 Samnaun reservation@zegghotels.ch 

CHARLY ZENGER SA 6612 Ascona lugano@charlyzenger.ch 

CHARLY ZENGER SA 6900 Lugano  lugano@charlyzenger.ch 

Huber  Vaduz welcome@huber.li 

Rösselet Schmuck & Uhren 6301 Zug  roesselet@roesselet.ch 

MUNDWILER JUWELEN AG 8400 Winterthur mailbox@mundwiler-juwelen.ch 

espace temps  1201 Genève info@espacetemps.ch 

Chronométrie Clarence S.A. 1204 Genève info@clarence.ch 

KAHRAMAN LUXURY AG 4051 BASEL  info@kahraman.ch 

OROLOGERIA AUDRINO 6830 CHIASSO audrinoorologeria@bluewin.ch 
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HERITAGE 3963 CRANS MONTANA  info@heritage-crans.ch 

CHRONOMETRIE DAVOS 7270 DAVOS  info@chronometrie-davos.ch 

FRANCK MULLER 1201 GENEVE timeshops@bluewin.ch 

FRANCK MULLER BOUTIQUE DELISLE 1204 GENEVE delisle@franckmuller.ch 

AIR WATCH CENTER HORLOGERIE  1215 GENEVE  info@airwatchcenter.ch 

CHRONOMETRIE CLARENCE 1204 GENEVE info@clarence.ch 

LES AMBASSADEURS SA 1204 GENEVE geneve@lesambassadeurs.ch 

CHRONOMETRIE J. PIGUET SA 3780 GSTAAD info@cronometrie-piguet.ch 

KIRCHHOFER AG 3800 INTERLAKEN  info@kirchhofer.com 

KOHINOR JUWELEN 8700 KUSNACHT  kohinor@bluewin.ch 

EMBASSY ART DE VIVRE 6004 LUZERN sales@embassy.ch 

BIJOUTERIE CRISTAL 7563 SAMNAUN DORF info@shop-cristal.ch 

LABHART-CHRONOMETRIE 9004 ST GALLEN inf@chronometrie.ch 

BIJOUTERIE SCHINDLER 3920 ZERMATT  schindler@zermatt.ch 

F. LOHRI 6301 ZUG info@lohri.com 

Zenith, branch of LVMH Swiss Manufactures SA 1204 Genève boutique.geneve@zenith-watches.com 

Beyer 8001 Zürich inviato con il contatto diretto  

Bijou d'Or  CH-8008 Zürich  parlar@bijou-dor.ch 

CHRIST 8001 Zürich inviato con il contatto diretto dal sito 

OSCAR STAHEL AG 8001 Zürich info@oscar-stahel-ag.ch 

Galli Uhren Bijouterie AG CH – 8001 Zürich info@galli.ch 

christian goldschmiede  8048-Zurigo  info@uhrenschmuck24.ch 

Landolf & Huber Juweliere 8001 Zürich JUWELIERE@LANDOLFHUBER.CH 

Landolt-Arbenz CH-8001 Zürich info@landolt-arbenz.ch 

MAX AFFOLTER Uhren & Bijouterie 8001 Zürich info@affolter-uhren.ch 

Oscar Stahel AG  8001 Zürich  info@oscar-stahel-ag.ch 

MEISTER UHREN AG 8001 Zürich uhren@meister.ch 
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ALLEGATO 10 TESTO ORIGINALE PROGETTO PARZIALE DI REVISIONE 

SULL’ORDINANZA CONCERNE L’UTILIZZAZIONE DELLA DESIGNAZIONE 

“SVIZZERA” PER GLI OROLOGI     

 

Federation of the Swiss Watch Industry FH 
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ALLEGATO 11 SCHEDA PROGETTO DI TESI     

Master of Science in Business Administration 

with Major in Innovation Management 

 

TITOLO PROVVISORIO DELLA TESI DI MASTER 

Nuove regole Swiss Made, è un’opportunità per il settore orologiero in Ticino? 

Il caso Vertime BV.   

 

 

STUDENTE  RELATORE 

     

Nome Luciano Leo   Nome Luca Canetta  

Indirizzo Via alla monda 5f 

6943 Vezia  

 Indirizzo  

E-Mail Luciano.leo1970@gmail.com  E-Mail luca.canetta@icimsi.ch 

Telefono 078 7413588  Telefono  

 

 

FOCALIZZAZIONE DEL TEMA 

 

 

Situazione 

iniziale/ Contesto 

generale/ 

Premesse 

Il settore orologiero dal 1972 è regolato da un’ordinanza per il 

rilascio della designazione “Swiss Made” sugli orologi che 

prevede  

È considerato orologio svizzero l'orologio: 

a.ll cui movimento è svizzero; 

b.il cui movimento è assiemato in Svizzera e 

c.il cui controllo finale da parte del fabbricante avviene in 

Svizzera. 

 

Molte società come la Vertime BV che produce in licenza da 

altri Brand orologi Swiss Made, hanno regolato e costruito il 

loro Business Model in relazione alle regole del gioco attuali.  

Tuttavia la recente modifica della legge federale sulla 

mailto:Luciano.leo1970@gmail.com
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protezione dei marchi (LPM del 21.06.2013), modificherà le 

dinamiche dell’intero settore orologiero, in quanto il marchio 

“Swiss Made” dei prodotti industriali (e quindi anche gli orologi) 

potrà essere rilasciato a quei prodotti dove: 

- Almeno il 60% dei costi di produzione del prodotto 
devono essere realizzati in Svizzera.  

- Il Luogo in cui si è svolta l’attività che ha conferito al 
prodotto le sue caratteristiche essenziali deve trovarsi in 
Svizzera. 

Questi nuovi vincoli entreranno in vigore appena saranno 

redatte tutte le ordinanze definite per settore, probabilmente 

entro fine 2017.  Pertanto lo studio di questi mutamenti 

permetterà di verificare come le imprese reagiranno, e quali 

saranno le decisioni strategiche in ambito di gestione 

dell’innovazione. 

 

 

LEGAME CON IL PROFILO DEL MASTER 

 

 

Legame con i 

contenuti 

sviluppati nel 

percorso 

formativo. 

I triggers dell’innovazione possono essere di diversa natura, e 

riconducibili ha diversi aspetti che riguardano i singoli settori 

economici produttivi. Una delle situazioni  riconosciute dalla 

letteratura che generano innovazione, riguarda la modifica 

delle regole del gioco di un certo settore produttivo. Nel nostro 

caso il cambiamento emerge dalle nuove leggi sulla protezione 

dei marchi di prodotti industriali che la Confederazione ha già 

deliberato come nuova condizione quadro. In seguito a quanto 

detto i temi trattati durante il master che saranno utilizzati nel 

proseguo del percorso di ricerca fin’ora individuati sono: 

 

Economics of Innovation per l’identificazione della fonte e 

forma d’innovazione in atto nel settore preso in esame. 

 

Supply chain management, l’identificazione e riconfigurazione 

del supply chain della Vertime BV in relazione ai cambiamenti 

identificati. 

 

Management of innovation process, identicazione e 

implementazione del  processo per l’introduzione di 

innovazioni in azienda.     

 

Knowledge Management, gestione e sviluppo delle 
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competenze all’interno dell’impresa in relazione ai 

cambiamenti in atto.  

 

 

OBIETTIVI PRINCIPALI  

 

Obiettivi del 

lavoro 

 

(cosa si deve 

aver raggiunto a 

tesi conclusa?; 

contributo della 

tesi alla solu-

zione del 

problema)  

Analizzare e verificare quali siano le problematiche e le 

opportunità che questa modifica della legge LPM produrrà nel 

settore orologiero (focus sul Ticino). Quale configurazione 

ottimale e sostenibile del modello di business, dovrà adottare 

la Vertime BV.  

 

 

METODOLOGIA 

 

Approccio e 

strumenti da 

utilizzare per 

raggiungere gli 

obiettivi  

Prima Fase parte teorica, studio della letteratura in ambito 

market and organizational change:  

- le fasi della gestione dell’innovazione. 

Seconda fase parte empirica, analisi situazione attuale tramite 

intervista alle imprese del settore sul territorio Ticinese 

(eventuali imprese in Svizzera interna), specializzate per 

singola fase di produzione dell’orologio  

- produttori di movimenti  

- produttori di casse (componenti vari) 

- produttori assemblatori del prodotto finito 

- imprese di commercializzazione dell’orologio  

Parte conclusiva configurazione del nuovo modello di business 

e sua sostenibilità economica.   

 

 

FATTIBILITA’ DELLA PROPOSTA 
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Risorse 

necessarie, 

accesso alla 

documentazione, 

disponibilità di dati 

e/o informazioni, 

livello di 

complessità e/o di 

ampiezza del 

tema, tempo a 

disposizione 

Massimo accesso alle informazioni necessarie, letteratura 

facilmente reperibile, la mia decennale esperienza nel settore 

mi permette di valutare e risolvere eventuali complessità. 

Unica difficoltà selezionare il livello di analisi da adottare 

considerando da un lato la valenza della tesi per l’azienda 

dall’altro i vincoli temporali. L’obbiettivo è lo sviluppo di un 

approccio coerente e completo, su quali aspetti focalizzarsi 

sarà deciso durante lo svolgimento della tesi.   

 

PIANIFICAZIONE 

 

piano di 

lavoro; 

breve 

descrizion

e del 

procedime

nto e/o del 

metodo di 

lavoro 

Pianificazione attività Tesi Luciano Leo 

Fasi Attività Data inizio Durata (gg) Data fine

Analisi letteratura      lun 28/07/14 15 lun 11/08/14

Sviluppo introduzione sulla tesi lun 11/08/14 7 dom 17/08/14

Scrittura parte teorica lun 18/08/14 21 dom 07/09/14

Compilazione interviste e individuzione interlocutori lun 08/09/14 14 dom 21/09/14

Schedulazione interviste dom 21/09/14 7 sab 27/09/14

Svolgimento interviste dom 28/09/14 21 sab 18/10/14

Trascrizione interviste lun 13/10/14 14 dom 26/10/14

Analisi dei dati lun 27/10/14 14 dom 09/11/14

Configurazione nuovo modello di Business Vertime BV lun 10/11/14 29 lun 08/12/14

Stesura tesi  lun 18/08/14 133 dom 28/12/14

Revisione dell'elaborazione lun 29/12/14 7 dom 04/01/15

Stampa e rilegatura tesi lun 05/01/15 5 ven 09/01/15

Consegna tesi sab 10/01/15 1 sab 10/01/15

Valore Minimo 15/07/2014

Valore Massimo 15/01/2015

Milestones 
21-set Scrittura parte teorica 

12-ott Tutti gli appuntamenti per le interviste 

30-nov Analisi dei tati raccolti 

08-dic Nuovo modello di Business 

04-gen Conclusione tesi 

Fase teorica

Fase operativa

Fase di controllo

15

7

21

14

7

21

14

14

29

133

7

5

1

giugno agosto settembre ottobre novembre dicembre gennaio

Analisi letteratura      

Sviluppo introduzione sulla tesi 

Scrittura parte teorica 

Compilazione interviste e individuzione interlocutori 

Schedulazione interviste 

Svolgimento interviste 

Trascrizione interviste 

Analisi dei dati 

Configurazione nuovo modello di Business Vertime BV

Stesura tesi  

Revisione dell'elaborazione 

Stampa e rilegatura tesi 

Consegna tesi 

Fa
se

 te
o

ri
ca

Fa
se

 o
p

e
ra

ti
va

Fa
se

 d
i 

co
n

tr
o

ll
o

 
Incontri con il Coach saranno definiti secondo necessità, e 

disponibilità. 
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STRUTTURA DELLA TESI 

 

indice di 

massima 

 

(se possibile, 

descrizione dei 

probabili 

contenuti dei 

capitoli) 

-Introduzione  

-I trigger dell’innovazione quali le conseguenze  

-Fasi per l’implementazione dell’innovazione in azienda  

-Settore produzione orologiera attuale 

- Il settore orologiero in Ticino è pronto ad accogliere le sfida 

in atto  

- Riconfigurazione delle imprese nel settore (competenze)  

- Sono possibili delle alleanze tra le imprese coinvolte e in che 

termini  

- Quale modello di business dovrà adottare la Vertime BV  

- Sostenibilità economica del nuovo modello di Business (vari 

scenari).    

 

 

 

PARTICOLARITA’ 

 

Nessuna  

 

BIBLIOGRAFIA INIZIALE 

 

-Documentazione Supsi 

-Managing Innovation (Joe Tidd and Jhon Bessant) 

-The Economics of innovation (G.M. Peter Swann) 

-Innovation Tournaments: Creating and Selecting Exceptional Opportunities    

Christian Terwiesch (Autore), Karl T. Ulrich (Autore) 

-A Dynamic Theory od Organizational Knowledge Creation (Ikujiro Nonaka)  

 

Luogo e data: Manno, 06/07/2014 
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ALLEGATO 12 IMPEGNO DI CONDIVISIONE DEI DIRITTI D’AUTORE      

 


