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Chopard corre con il lusso etico
L’AZIENDA, ANCOR A OGGI A CONDUZIONE FAMILIARE, FAMOSA PER LA PRODUZIONE DI
OROLOGI DI QUALITÀ, INVESTE SU TUTTA LA FILIERA PER GARANTIRE PRODOTTI AD ALTA
“RESPONSABILITÀ”
Micol Bozino Resmini

Lo leggo dopo

Milano U n’anima classica e un po’ formale e una più sportiva: per descrivere
perfettamente una realtà come Chopard non basta un solo aggettivo. E non solo perché
il business dell’azienda — una delle poche ancora fieramente a gestione famigliare —
si divide su prodotti che variano dal gioiello alla pelletteria passando dall’occhialeria e i
foulard, ma anche perché la sola proposta di orologi offre diversi tipi di alternative: ci
sono i modelli maschili più eleganti — quelli che gli inglesi chiamano dress watches —
della linea L.U.C., ma anche i cronografi legati al mondo delle auto d’epoca — come le
edizioni dedicate alla Mille Miglia o al Grand Prix de Monaco Historique — senza
dimenticare i modelli femminili. «L’orologeria — precisa Karl-Friedrich Scheufele,
co-presidente della maison insieme alla sorella Caroline — rappresenta il 63% del
nostro business, quindi ha un ruolo cruciale. In particolare, negli ultimi anni il peso dei
modelli da uomo è progressivamente aumentato grazie anche agli sforzi fatti sia a
livello di comunicazione, legandoci al mondo dei cronografi sportivi e sponsorizzando
avvenimenti importanti e affascinanti come la Mille Miglia, sia a livello tecnico, grazie
alla nostra manifattura». Esattamente vent’anni fa, a Fleurier, nasceva infatti la Chopard
Manufacture, con l’obiettivo di offrire al cliente finale una sempre maggiore garanzia di
qualità: è per questo motivo che, fin
dal momento della sua fondazione, i movimenti qui creati sono stati sottoposti a tutti i
controlli necessari per ottenere la certificazione Cosc (Contrle officiel Suisse des
chronomtres). «Quando abbiamo iniziato — ricorda Karl-Friedrich Scheufele —
avevamo davanti una pagina bianca tutta da scrivere. L’idea è sempre stata quella di
rispettare la tradizione, ma di combinarla con l’innovazione: è stato questo il principio
guida di tutto. Grazie alla manifattura siamo stati in grado di aprirci un varco nella strada
verso l’indipendenza della concezione e produzione di nuovi movimenti. Dalla sua
inaugurazione in poi abbiamo realizzato molti movimenti differenti e oggi possiamo dire
di aver fatto praticamente tutto a livello di funzioni: ci manca ancora una complicazione,
ma ci stiamo lavorando e crediamo sarà presentata alla fine di quest’anno.
Fondamentale, per noi, il fatto di continuare a incrementare la qualità dei nostri prodotti
e cercare continuamente di superarci». Un entusiasmo contagioso che Chopard porta
fino alla base della filiera, ovvero nelle miniere dove viene estratto l’oro che servirà a
realizzare i pezzi più preziosi. Due anni fa, infatti, la maison ha presentato il primo
segnatempo di alta orologeria in oro etico, estratto cioè in modo responsabile e da
minatori correttamente retribuiti e tutelati: la prima tappa del viaggio verso un lusso
sostenibile che ha come obiettivo futuro quello di realizzare l’intera collezione L.U.C in
oro Fairmined. «Credo — spiega il co-presidente di Chopard — che il lusso debba
iscriversi anche dentro una nozione di tempo e rispetto della natura e degli uomini: è
impensabile che l’oggetto che fa sognare una persona sia il frutto dello sfruttamento di
qualcun altro. Devo sottolineare che, al momento, l’oro Fairmined viene utilizzato solo
per una piccola parte della nostra produzione perché la disponibilità è limitata, ma ciò
che vogliamo fare è un lavoro sui fornitori d’oro e sensibilizzare gli altri nostri
concorrenti in questa direzione. Credo che ci vorrà del tempo, ma è un percorso che
riusciremo ad attuare». Anche in un momento economico non particolarmente
favorevole per il segmento del lusso non manca dunque la voglia di fare: «La nostra
clientela continua ad esserci fedele e abbiamo chiuso il 2015 in modo soddisfacente,
forse anche perché abbiamo sempre avuto un approccio prudente, essendo un
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business famigliare, e abbiamo sempre evitato una politica eccessivamente aggressiva.
Ora dobbiamo rafforzarci su alcuni mercati dove potremmo essere meglio rappresentati
come India e Sud America». L’orologeria vale oggi il 63 per cento del business firmato
Chopard che produce anche gioielli, pelletteria, occhiali e foulard
(30 maggio 2016)
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