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“La storia di Bulgari tra i successi della gioielleria e
dell’orologeria innovativa”

Dalla Redazione di Sempione News – Enzo Mari

BVLGARI: l’eccellenza dell’orologeria raccontata dal direttore Terreni
L’Italianità dell’orologeria nel mondo”: l’appassionante storytelling di Guido Terreni,
direttore generale business unit orologi di Bulgari alla “Serata Culturale Rotariana” al
Teatro Cantoni organizzata da Andrea Paternostro e dai Rotary Club del territorio,
moderato da Davide Passoni direttore della rivista specializzata “Galileus”.

Legnano – “La gioielleria e l’orologeria sono un’espressione di un lusso molto importante che ha un’etimologia
culturale differente a seconda dei marchi. C’è un gusto calvinista svizzero, quello lezioso francese, noi italiani, invece,
portiamo lo stile e l’eleganza sopraffina, dove la tecnica è al servizio dell’estetica e non viceversa. Ci ispiriamo a
Roma perché città millenaria che trae, dalla bellezza e dalla personalità, il suo senso con le diversificazioni che
rappresentano la non omologazione e che viaggiano in simbiosi con le diverse sfaccettature che originano la nostra
creatività. Stasera racconteremo la storia di un brand mondiale con “cuore” in Italia”. Con queste parole, Guido
Terreni, direttore generale business unit orologi di Bulgari, introduce la Serata culturale Rotariana organizzata da
diversi Rotary Club del territorio, nello specifico: il Parchi, il Malpensa, il Ticino, il Busto Gallarate Legnano
“Castellanza”, il Magenta e per finire il Rotary Club Saronno. Sei club uniti dalla voglia di valorizzare le eccellenze
mondiali proposte da Andrea Paternostro che ha presentato ed organizzato l’iniziativa insieme alla presidente del
Rotary Club Parchi, Ernestina Ricotta. La presidente Ricotta ha affermato
“Appena Andrea ha proposto la serata abbiamo accettato con immenso
piacere per valorizzare un brand mondiale che riconosce il valore sociale
dell’istruzione. Bvlgari collabora con save the children dal 2009, finanziando
le sue attività umanitarie avendo sostenuto fino ad oggi oltre 1 milione di
bambini”. Parole condivise dal Governatore Nicola Guastadisegni, che ha
aggiunto “Siamo qui per apprezzare il bello di una realtà mondiale quale è
Bulgari. Al contempo, vogliamo
creare momenti di confronto
verso anche chi ha bisogno e
portare avanti il nostro progetto End Polio Now!”.
Prima della cena conviviale non poteva mancare l’intervento
dell’organizzatore della serata, Andrea Paternostro, che dopo i saluti ai
convenuti ha spiegato da dove è nata l’idea dell’evento “Quando il mio
presidente Ernestina Ricotta, mi chiese di organizzare un evento
importante, non ci impiegai nemmeno un secondo per decidere che la storia da raccontare fosse quella di Bulgari.
L’unica azienda italiana al mondo Leader della Gioielleria. Ne è ulteriore conferma l’apertura, a fine 2017, della
manifattura di gioielleria più grande d’Europa con oltre 700
collaboratori a Valenza. Per quanto riguarda l’Orologeria,
invece, come sapete Bulgari è sempre stata leader del
settore per l’universo femminile, fino al 2000, quando, una
grande intuizione, quella della maison di acquistare le due
manifatture svizzere Gerald Genta e Daniel Roth , introduce
lo sviluppo anche della orologeria. Stasera abbiamo qui, ed
è un vero piacere, le autorità Bulgari più rappresentative ed
è un onore averle nella nostra città. Stiamo parlando
di Tiziana Cuscunà, Country manager Bulgari Italia; Ilaria
Castagna, Direttore vendite Wholesale; Maria Giuditta Longo,
Marketing Manager; Valentina D’Angelo, Dipartimento Marketing e
Diego Di Marco, Area Manager”.

Tra gli applausi dei presenti numerose autorità Rotariane, dai past president dei Rotary Club presenti ai
presidenti dei sei club coinvolti nelle persone di Ernestina Ricotta, Nicoletta Stauder, Giorgio Brida, Edoardo
Baronchelli, Giovanni Arosio e Stefania Pattarini, oltre al Governatore del Rotary International distretto 2042, Nicola
Guastadisegni. Ma non solo Rotary, presenti infatti anche il presidente di Confindustria Alto Milanese, Giuseppe
Scarpa, la presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria AM, Silvia Paganini e l’immediato past Governatore
del Distretto Lions 108 Ib1, Carlo Massironi. Circa 300 persone ad ascoltare la storia di un marchio che sta portando
l’Italia in tutto il mondo.
L’evento ha creato fascino attraverso un amarcord di uno stile che è cresciuto nel tempo partendo dalla sua
creazione ed arrivando, innovandosi, ai giorni nostri. “Siamo un marchio che ha fatto un percorso profondo di
introspezione dall’anno 2010, ampliando l’esperienza nel luxury femminile al mondo maschile e non solo. Gli orologi
di Bulgari sono un perfetto connubio tra l’eccellenza della gioielleria svizzera, la magnificenza del design italiano
contemporaneo e la tecnica francese. Esaltando la perfezione di meccanismi altamente sofisticati attraverso i
materiali più preziosi, le creazioni di orologeria per uomo e per donna sono un capolavoro di maestria artigianale e
l’espressione dell’eleganza e dello stile di Bulgari. Ad oggi, Bulgari è riuscita ad entrare a pieno diritto in quella
stretta cerchia di brand che si possono fregiare del titolo
di alta orologeria, forte di una manifattura all’avanguardia,
una produzione interamente in house, ed un team di
design prettamente italiano. Ne sono un esempio alcuni
modelli che negli ultimi anni hanno fatto la storia, come
l’Octo Finissimo, il movimento automatico più sottile al
mondo.” Ha concluso il direttore Terreni durante la sua
intervista con i sei presidenti di Club e Davide Passoni
direttore della rivista specializzata “Galileus”.
Terreni ha poi proseguito “La sfida più grande che
l’orologeria si trova ad affrontare è quella della creatività. Si vede tanto la febbre del vintage, un fenomeno creato
da marchi seduti sui propri segni da troppo tempo, che hanno fatto le fortuna delle aste. Io non guido la macchina
di mio nonno, non vesto come lui: perché dovrei indossare una replica del suo orologio? Questi prodotti offrono
rassicurazioni a chi ha bisogno, in modo forse un po’ snob, di dimostrare di non essere un parvenu e non ha paura
di fare scelte sbagliate. Ma trovo molto più valore nello scommettere su una creatività contemporanea”.
In un’epoca in cui il mondo del lusso in generale e dell’orologeria in particolare puntano al vintage e alle riedizioni,
quella di Guido Terreni, è una voce “fuori dal coro” che i tanti presenti hanno condiviso.
Valori e sviluppi per il futuro che hanno trovato risposte nelle numerose domande (anche dal pubblico) rivolte
all’illustre ospite. Risposte finalizzate a far emergere da un lato la bellezza, la ricercatezza, la creatività, e dall’altro
anche la solidarietà, perché come annunciato da Terreni, Bulgari ha devoluto più di 7 milioni di euro a favore di Save
The Children ed ha aiutato circa un milione di bambini a crearsi
un futuro e a debellare molte malattie. Un service “in
continuum” che è in linea con la mission del Rotary Club
International.
In chiusura i Rotary Club presenti hanno omaggiato con una
targa “ricordo” tutte le autorità Bulgari. Grazie a Guido Terreni,
a Bulgari, ai Rotary Club ma in particolare ad Andrea
Paternostro ed alla immancabile Emilia, per questa bella serata
di eccellenze e solidarietà.
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RC SARONNO – EYO Orchestra Giovani musicisti europei – 6 aprile 2018

Di seguito riportiamo il messaggio del Presidente del RC Saronno, Stefania Pattarini.
Gentili tutti,
unisco una breve presentazione della EYO - orchestra di giovani musicisti europei- che il 6 aprile p.v. terrà
un concerto in occasione del Festival Musicale organizzato da RC Saronno in collaborazione con i Rotary
Club consociati di Bad-Driburg (D) Vilvoorde (B) Mantes-La-Jolie (F) Harrow (GB) Palma Almudaina (Isole
Baleari) e Finsterwalde (D).
Si tratta del 30° anniversario dell'evento che vede giovani musicisti (tra i 16 ed i 19 anni) proveniente
dall'Europa riunirsi in una orchestra che suonerà al Teatro Giuditta Pasta di Saronno il 6 aprile p.v. con la
direzione del Maestro Ernesto Leo, che mi legge in copia.
Vi unisco anche la locandina dell'evento.
Sono certa che condividerete il nostro entusiasmo per l'eccezionale evento e che molti Rotariani del Gruppo
Olona e del Distretto 2042 saranno interessati a partecipare.
Restiamo a disposizione per chiarimenti ed indicazioni Un cordiale saluto a tutti
Presidente RC Saronno
Stefania Pattarini

