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uali sono i tratti distintivi della
boutique di Corso Vercelli rispetto

alle altre tre?
Mio nonno Luigi ha aperto il suo primo
negozio in Via Mazzini nel 1947. Oggi,
con Via Cappellari, Corso Vercelli e Via
Capelli, le Orologerie Luigi Verga sono
diventate quattro. È naturale che ci sia
un filo conduttore che possa identifica-
re le nostre realtà: dagli arredi che sono
- in tutti i negozi - in stile moderno, ele-
gante e raffinato, nelle tonalità dei bei-
ge e del grigio, alla professionalità e al-
la competenza che il cliente deve tro-
vare, alla qualità del servizio post-ven-
dita interno. Ciò che in parte ci diffe-
renzia è la gamma delle proposte: alcu-
ne marche sono comuni, altre in esclu-
siva di un solo punto vendita. Tratti di-
stintivi possono poi essere nella perso-
nalità di ognuno di noi alla guida delle
rispettive orologerie.

Quali sono state le dinamiche che han-
no portato all’ingresso di un altro pre-
stigioso marchio haut de gamme, come
IWC, nella sede Luigi Verga di Corso
Vercelli? Il marchio era già presente
negli altri punti vendita Luigi Verga o
si tratta di un’esclusiva della sua bou-
tique?
Aver trasferito un anno e mezzo fa la
nostra sede da Corso Vercelli 7 nei
nuovi e più ampi spazi al civico 19 ci ha
permesso di poter valutare l’ingresso di
qualche marca in più rispetto al passa-
to. IWC è un marchio molto noto agli
appassionati della bella orologeria
meccanica svizzera e spesso ci veniva
richiesto. Inoltre, le sue collezioni han-
no una identità stilistica che ben si inte-
gra con i brand che la Luigi Verga Oro-
logi già rappresenta. Il legame con
IWC non è comunque nuovo per le
Orologerie Luigi Verga. Da alcuni anni,
infatti, è già presente nella nostra sede
storica di Via Mazzini.

L’acquisizione di IWC prevede anche la
presenza di uno spazio espositivo appo-
sito all’interno del negozio?
Al momento ha il suo spazio nella no-

Luigi Verga Orologi

stra vetrina esterna multimarca. Il suo
espositore ci consente di mettere in
bella mostra un numero di pezzi che
danno un’idea, abbastanza completa,
delle collezioni del marchio. Ma abbia-
mo comunque in previsione di dare vi-
sibilità a IWC anche all’interno.

Sono già disponibili da voi i nuovi mo-
delli Da Vinci presentati al Sihh di que-
st’anno?
Non ancora, li stiamo aspettando.

Da esponente dell’universo femminile,
che spazio occupano le donne - nel
campo della direzione aziendale e
della vendita - in un mondo princi-
palmente maschile come quello del-
l’orologeria?
Mi sembra che attualmente lo spazio
che le donne occupano in questo set-
tore sia in aumento. Oggi abbiamo am-
ministratori delegati, brand manager,
stilisti, perfino orologiai, appartenenti
al gentil sesso e che occupano le rispet-
tive posizioni con grande intelligenza e
competenza. L’orologeria non mi sem-
bra più una prerogativa solo maschile.
Ma questa considerazione vale anche

per tanti altri settori dove ci sono don-
ne che si distinguono.

Quali obiettivi si pone il suo punto vendi-
ta per il prossimo futuro?
Continuare il mio percorso di crescita
come azienda e cercare di avvicinarmi
professionalmente sempre di più a mio
padre Valerio, un grande esempio di si-
gnorilità e professionalità nel settore. Sa-
rà un po’ difficile da eguagliare ma mi
sto impegnando al massimo. In tutto
questo, tengo molto anche a migliorare
le competenze sia mie sia dei miei colla-
boratori per offrire un servizio di eccel-
lente qualità.

Milano è il cuore di alcune delle più im-
portanti realtà commerciali del settore
orologiero: come cercate di rimanere
competitivi sotto questo punto di vista?
Cercando di fare del nostro meglio. Pro-
ponendo prodotti di qualità, mettendo a
proprio agio il cliente nella scelta del suo
segnatempo, garantendo un accurato
servizio post-vendita. Ci piace pensare
che, quando il cliente visita il nostro
punto vendita, respiri la stessa aria e at-
mosfera del salotto di casa propria.

              


