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Lunedì 4 febbraio 2013 ore 21 
INCONTRO PUBBLICO 

presso Unione-Confcommercio 
Corso Venezia, 47 Milano - Sala Colucci 

 

 

OROLOGI ED ASSISTENZA: 
LABORATORI OROLOGIAI E DETTAGLIANTI 

A FAVORE DI UN MERCATO LIBERO E DI QUALITÀ 
 

 
L’incontro è aperto ad orologiai e dettaglianti che vogliono offrire ai 
consumatori un servizio qualificato ed efficiente di assistenza in collaborazione 
con le case orologiaie. 
 
Interventi introduttivi 
RODOLFO SAVIOLA, rappresentante degli orologiai 
RINO DE FEO, consigliere dettaglianti AOL 
RINALDO CASSANI, docente di orologeria CAPAC 
 

Contributi 
MARIO PESERICO, presidente ASSOROLOGI 
MARCO DONZELLI, presidente CODACONS 
 
Libero dibattito 
 
Conclusioni 
ANDREA SANGALLI, presidente dettaglianti AOL 

 
La partecipazione all’incontro è gratuita ed è aperta ai soci e ai non soci AOL 
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RODOLFO SAVIOLA, rappresentante degli Orologiai 

 

[…] 

 

Siamo qui per discutere della delicata e tanto assurda questione della non 

fornitura delle parti di ricambio da parte delle case madri di orologeria agli 

orologiai indipendenti e ai negozianti. 

Da un pò di tempo a questa parte come Voi ben sapete ci vengono negati 

questi ricambi impedendoci così di svolgere il nostro lavoro e provocandoci  

seri danni economici. 

 

Le case madri adducono il fatto che con i ricambi si possa creare ed alimentare 

il mercato dei falsi o addirittura che  la nostra presunta incompetenza si possa 

danneggiare l'orologio in questione che però è proprietà del cliente e solo lui 

può decidere dove e come portarlo a riparare. 

 

Ribadisco che l'orologio è pagato ed acquistato da cliente, pertanto è di sua 

esclusiva proprietà e può farne ciò che vuole: può aprirlo, può giocarci, può 

intervenire nel delicato meccanismo ed affidarlo per la manutenzione o 

riparazione a chi gli ha sempre dato fiducia (ovviamente trascorso il periodo di 

garanzia). 

 

Oggi il consumatore è penalizzato con questo modo di agire delle varie maison 

penso non molto legale anzi direi addirittura contro ogni legge di libera 

concorrenza ed in abuso di posizione dominante. Non distribuendo i ricambi il 

cliente è obbligato a portare l'orologio solo alla casa madre, dove gli verrà 

imposto di eseguire il lavoro che la casa stessa ha deciso, con relativi costi  e 

tempistica insindacabili. In questo modo l'orologio è come se non fosse più 

proprietà del cliente ma è come in una sorta di comodato d'uso, con questo filo 

che lo lega a vita indissolubilmente alla casa madre. 
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È chiaro che c'è qualcosa che non va. 

 

Ricordo che tra gli orologiai indipendenti esistono dei bravi elementi, 

veramente preparati e  all'altezza della situazione, coscienziosi ed onesti al 

punto che di fronte a orologi estremamente complicati, dove non si sentono 

sicuri, saranno i primi a consigliare il cliente di rivolgersi alla casa madre. 

 

Abbiamo un'ottima scuola di orologeria, il Capac, finanziato dalla Regione 

Lombardia.  

La scuola crea degli orologiai che con questa politica delle casa orologiere 

dovranno per forza essere solo assorbiti dai laboratori delle case proprietarie 

dei vari marchi in oggetto; questi ragazzi non avranno mai la possibilità di 

avviare un 'attività imprenditoriale in proprio uccidendo così l'artigianato e 

impedendo inoltre la costituzione ed il ricambio della maglia fine del tessuto 

economico nazionale. 

 

Per quanto riguarda il discorso dei falsi non esiste la possibilità che chiedendo 

delle parti di ricambio possano venire assemblati degli orologi falsi. Come voi 

potrete capire, sarebbe come acquistare un'automobile a pezzi dal ricambi per 

poi assemblarla: i costi sarebbero di gran lunga superiori, addirittura cinque 

volte, al costo di un 'auto acquistata dal concessionario! 

 

Legandomi al discorso automobili contrariamente al nostro settore tutte le 

ditte produttrici di automobili e moto  vendono i loro ricambi a chiunque ne 

faccia richiesta, senza obbligo di acquisto di particolari attrezzature, senza 

avere ambienti ad hoc o certificazioni varie. 

 

Lo stesso discorso vale per i produttori di scaldabagni e caldaiette a gas per il 

riscaldamento e produzione di acqua calda ad uso domestico: anche queste 

aziende vendono i loro ricambi a chiunque ne faccia richiesta, vedi 
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rispettivamente regolamento Ue 461 del 27 maggio 2010 e Regolamento Ue 

287 del 1990 art.2 comma 2. 

Volendo ci si potrebbe dilungare nell'elenco di altre casistiche. 

 

Ma torniamo in argomento: lascio a lor Signori immaginare se ad 

un'autovettura vengono montati incompetentemente parti frenanti o dello 

sterzo o peggio un errato montaggio di un  ricambio inerente la sezione gas di 

apparecchio per la produzione di acqua calda: è palese ed è chiaro che le 

conseguenze possono essere letali. 

 

Tenuto conto per un principio di ragionevolezza che un orologiaio che è sul 

mercato da diversi anni (e pertanto è già scremato e diplomato dal mercato 

stesso), con esperienza direi decennale e con un'attrezzatura che comprenda 

tutto ciò che necessita indipendentemente da marchio di questa dovrebbe 

poter acquistare senza condizioni capestro le parti di ricambio necessarie per 

poter svolgere il proprio lavoro come lo era una volta.  

 

Mi viene in mente che negli anni '70/80 si potevano avere senza problemi di 

sorta tutti i ricambi necessari per il nostro lavoro a volte con lettere di 

complimenti dalle varie maison per aver richiesto il ricambio originale 

soddisfacendo così a pieno la clientela nostra e delle grandi maison. 

 

Non per questo le varie case ed i loro prodotti venivano sminuiti. 

Ricordo che ho anche raccolto oltre 500 firme con relativi dati di altrettanti 

negozianti e laboratori scontenti dell'attuale modus operandi di queste 

aziende. Inoltre in questo momento di grave difficoltà economica globale con 

questo assurdo modo di fare si continuerà a far chiudere un sacco di piccole 

imprese familiari aumentando così la già alta disoccupazione ed inoltre 

disamorando futuri giovani orologiai ed anche clienti verso quella passione 

magica che è l'orologeria!! 
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Non possiamo andare avanti così! Dobbiamo farci rispettare e tenere alto il 

pregio della nostra categoria. 

 

Grazie. 

 

Un grazie particolare a tutti i colleghi venuti da fuori avendo notato presenze 

da Lamezia Terme, da Marsala, da Roma e da Mantova ed un caro saluto a tutti 

da Pierluigi Doni impossibilitato ad essere presente per motivi fisici. 
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RINO DE FEO, Consigliere Dettaglianti AOL 

 

Premetto che sono un dettagliante della città di Milano, con un negozio che 

opera ininterrottamente da 46 anni (dal 1967), oltretutto sempre nello stesso 

luogo e con il cosiddetto “virus associativo” che è quel virus, per la verità non 

molto diffuso, che ti porta fuori dal negozio a ricercare incessantemente 

contatti e relazioni con colleghi e realtà sociali, convinto come sono che “fare 

associazione” non è perdere tempo, ma imparare, confrontarsi, costruire 

insieme ciò che da soli non sarebbe possibile realizzare. 

Il mio “focus”, il mio punto di vista sull’argomento oggetto di questo incontro: 

l’assistenza e le forniture che permettono la riparazione degli orologi, non è più 

ovviamente quello del laboratorio, dell’orologiaio che fa l’assistenza, ma del 

negozio che riceve la domanda di assistenza e che distribuisce l’assistenza. 

Anche se non rinuncerò a fare delle incursioni nel tema specifico dell’assistenza 

entrando dentro quello che è il lavoro vero e proprio dell’orologiaio. 

Ebbene per un negozio come il mio, e come tanti simili al mio, vendita ed 

assistenza sono due mercati distinti (e ciò non vale solo per gli orologi), ma 

assolutamente collegati, complementari e indispensabili entrambi per la vita 

del negozio. La vendita (di quasi tutti i prodotti) presuppone assistenza e 

l’assistenza correttamente esercitata prepara le future vendite. Aggiungo che 

quando questo compito di assistenza è ben svolto, soprattutto nel campo 

dell’orologeria, il mercato dell’assistenza diventa rilevante, cioè significativo da 

un punto di vista economico, sia sotto il profilo della quantità degli interventi 

(pile, cinturini, vetri, corone, revisioni, eccetera), sia sotto il profilo del valore 

con interventi da pochi euro ad altri da svariate centinaia di euro. 

Come ha funzionato e, per certi versi, come funziona tuttora, oggi, il sistema di 

assistenza degli orologi in Italia? Tale sistema, articolato e composito, si basa su 

questi attori: 

1) i consumatori che sono i titolari del diritto di scelta dell’orologio (e del 

relativo brand) e, inconfutabilmente, del diritto di assistenza e delle procedure 

di assistenza; 
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2) i negozi scelti dal consumatore e, quindi, di fiducia del consumatore; 

3) i laboratori (definiamoli indipendenti, autonomi) scelti dai negozi e, quindi, 

di fiducia dei negozi; 

4) le case orologiaie, fornitrici del prodotto orologio e dei relativi ricambi, che si 

diversificano tra loro in quanto non sono tutte uguali e, talora, hanno politiche 

o strategie diverse, se non opposte, di presenza nel mercato dell’assistenza. La 

differenza che pare di cogliere è tra case di orologeria, quelle più grandi o 

appartenenti a grandi gruppi, che puntano su un proprio servizio di assistenza 

interno ed altre, quelle meno grandi, che esternalizzano questo servizio 

appoggiandosi a laboratori esterni di loro fiducia, da loro delegate e istruite. La 

conseguenza è che, nel primo caso (internalizzazione dell’assistenza) c’è la 

tendenza a negare i pezzi di ricambio o a porre paletti e condizioni tali da 

rendere quasi impossibile l’approvvigionamento dei ricambi. Nel secondo caso 

(esternalizzazione del servizio) c’è una maggiore e, a volte, totale disponibilità a 

fornire le parti di ricambio ai laboratori indipendenti che ne fanno richiesta.  

Fatto sta che il primo caso è assolutamente maggioritario e i grandi gruppi, che 

in questo momento, pur di crisi, sono in forte ascesa, tendono sempre più ad 

avere il sopravvento, fino ad esercitare un quasi-monopolio, sia nel mercato 

della vendita sia, conseguentemente, nel mercato dell’assistenza. Per cui anche 

dal nostro punto di vista di dettaglianti è assolutamente legittima, data la 

situazione, la richiesta dei laboratori indipendenti di aprire, di liberalizzare il 

mercato dei ricambi. 

In caso contrario quel mercato dell’assistenza fino ad oggi basato su quattro 

pilastri: consumatori, negozi di fiducia, laboratori indipendenti di fiducia e case 

di orologi tenderà a restringersi a due soli attori: consumatori e case orologiaie 

con i primi in balìa dei secondi, con l’ovvia conseguenza di eliminare alla radice 

quel positivo, plurale e concorrenziale servizio di assistenza rappresentato da 

negozi e laboratori. 

Noi riteniamo, invece, che la scelta corretta sia quella di mantenere quel 

servizio capillare di assistenza rappresentato sul territorio da negozi e 

laboratori in collaborazione tra loro. Certo tale servizio va implementato, 
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migliorato, razionalizzato secondo standard di qualità, professionalità ed 

efficienza, ma non va assolutamente scardinato e smantellato. 

In quest’ottica  e direzione della qualità che per noi è un dogma irrinunciabile 

tanto quanto lo è per le case orologiaie, mi sento di formulare tre proposte: 

1) l’assunzione da parte dei dettaglianti di un CODICE DEONTOLOGICO DELLA 

QUALITA’ DELL’ASSISTENZA  

basato su regole e procedure chiare, corrette e delle quali il pubblico è 

informato: 

a) ricezione accurata dell’orologio, 

b) preventivo della riparazione nell’arco dei 7 – 14 giorni, 

c) tempistica certa della riparazione (entro i 30 giorni lavorativi, salvo 

eccezioni), premurandosi di comunicare tempestivamente al cliente eventuali 

ritardi, 

d) riconsegna dell’orologio al cliente con le dovute spiegazioni e garanzia scritta 

dell’intervento fatto della durata di un anno, 

e) disponibilità, anche dopo la consegna, a fornire ulteriori spiegazioni ed 

interventi correttivi, se necessari 

2) Richiesta da parte del negozio al cliente finale di una DELEGA o MANDATO 

SCRITTO al fine di poter richiedere “in suo nome e per suo conto” alle case 

orologiaie le parti di ricambio necessarie ai fini della riparazione, di modo che il 

diniego di tali forniture sia esercitato direttamente nei confronti  del 

proprietario dell’orologio. 

3) La creazione di un COORDINAMENTO STABILE LABORATORI-NEGOZI 

finalizzato a tenere i rapporti con le case orologiaie tramite ASSOROLOGI, qui 

presente attraverso il suo Presidente Mario Peserico che assolutamente 

ringraziamo per aver accettato il nostro invito ad essere presente. L’obiettivo è 

quello di insediare un tavolo tecnico a tre: negozi – laboratori – case di orologi 

al fine di discutere e rendere operativa la collaborazione auspicata. Da parte 

dei dettaglianti ci saremo sicuramente il Presidente Andrea Sangalli ed io. Da 

parte degli orologiai, dai quali è auspicabile l’approdo ad un assetto, ad una 

forma organizzata che ad oggi non hanno, Rodolfo Saviola, Maurilio Savodelli e 
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Giorgio Minuti coi quali abbiamo già avuto svariati incontri. L’obiettivo finale è 

quello di un mercato dell’assistenza e dei ricambi libero, ma non selvaggio, di 

qualità, ma non vessatorio e punitivo per i laboratori e per i negozi. 

P.S. Di tutto ciò che diremo stasera e dei successivi passi terremo 

costantemente informata la Commissione Europea nella persona di Joao 

Cardoso Pereira, case handler della questione per la Commissione con il quale 

già abbiamo avuto contatti e nei confronti del quale intendiamo esercitare i 

nostri “buoni uffici”. 
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RINALDO CASSANI, Docente Capac E STEFANO SALINA, Direttore Capac 

 

In occasione dell’incontro di oggi sarebbe utile individuare il tipo di supporto 

che potrebbe dare il Capac al problema della distribuzione dei ricambi. 

Il Capac è l’unica scuola di livello in Italia, ed è attivo da circa 30 anni. La 

richiesta di iscrizioni per la Scuola di Orologeria è di circa 80 persone all’anno su 

16 posti disponibili. Il Capac forma e diploma, quindi, 16 orologiai all’anno, che 

trovano lavoro nelle case e nei laboratori. C’è una forte richiesta di formazione. 

Ciò significa che la professione di orologiaio è ambita e interessante, ma non è 

per tutti. 

Le case produttrici, rappresentate unitariamente da Assorologi, vanno 

stimolate ed interessate su di un argomento (la distribuzione dei ricambi agli 

orologiai indipendenti) che per loro non è particolarmente interessante, né di 

notevole importanza. 

C’è un interesse nel dare una risposta chiara al sistema imprese: viene ricercata 

una polivalenza maggiore. Viene richiesta cioè una minore specializzazione 

compensata da una maggiore apertura. 

Il progredire della trattativa tra produttori ed orologiai indipendenti è però 

necessario e il Capac vuole essere presente e parte attiva. Gli orologiai devono 

essere formati in modo moderno ed attuale. È certamente importante l’abilità 

manuale, ma bisogna anche aggiornarsi per evolversi. 

Il rapporto tra micro impresa (leggi orologiai indipendenti) e multinazionali è 

articolato e necessiterebbe di alcuni punti fissi: 

1. Fissazione degli standard di servizio per qualificare l’offerta. 

2. Creazione di un codice deontologico, ottima ed importante iniziativa di 

autoregolamentazione. 

3. Creazione di un coordinamento tra gli orologiai per il rilancio della micro 

impresa dove c’è la passione e la cultura per il proprio lavoro. 

4. Formazione professionale che, grazie al coordinamento, potrebbe essere 

gestita in modo collettivo e con la collaborazione del Capac. 
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MARIO PESERICO, Presidente Assorologi 

 

Assorologi è l'Associazione imprenditoriale di categoria, aderente alla 

Confederazione Generale Italiana del Commercio del Turismo e dei Servizi 

(CONFCOMMERCIO), che da 40 anni rappresenta i produttori e gli importatori 

di orologi e di forniture per orologeria. 

Suo scopo istituzionale è la tutela dei legittimi interessi della categoria, nonché 

l'esame e la soluzione delle diverse problematiche che interessano l'attività 

delle aziende associate. 

Questa azione di tutela ed assistenza viene svolta a tutti i livelli, internazionali e 

nazionali, sia direttamente che tramite la Confcommercio. 

In questa ottica di servizio Assorologi, consapevole di rappresentare aziende di 

prestigio che operano in uno dei principali mercati mondiali dell'orologeria, si 

pone come punto di riferimento e di incontro per gli operatori del settore ed 

agisce su diverse direttrici intervenendo, ad esempio, in materia di lotta alla 

contraffazione, formazione professionale, studio del mercato. 

Negli ultimi anni bisogna ammettere che il mercato è cambiato di molto, non 

solo per i riparatori, ma anche per i distributori. L’evoluzione è avvenuta a 360 

gradi: ad esempio i piccoli imprenditori vanno sempre più sparendo e la grande 

impresa, anche multinazionale sta prendendo il sopravvento. 

Assorologi sul tema specifico della serata, la distribuzione dei ricambi agli 

orologiai indipendenti, non rappresenta le case con una voce unica, ma ogni 

casa adotta indipendentemente le proprie regole ed i propri criteri. 

Assorologi non è mai stata contattata da un portavoce, un rappresentante degli 

orologiai riparatori. Ci sono state sporadiche manifestazioni e proteste, ma mai 

una richiesta di contatto di un portavoce o rappresentante. Il dialogo è difficile 

se non si cerca almeno di farlo iniziare. Occorre che gli orologiai decidano di 

riunirsi e di eleggere un loro portavoce che cominci a parlare in modo univoco e 

per tutti. Se poi questo riunirsi diventasse una associazione e con questa 

associazione gli orologiai riuscissero a darsi degli standard qualitativi sarebbe 
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una cosa ottima. Sarebbe già un punto di confronto serio per cercare di 

costruire un dialogo. 
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MARCO DONZELLI, Presidente Codacons 

 

 

 

 

Mi scuso di non poter essere presente, ma improvvisi ed  improrogabili impegni 

non mi consentono di partecipare al Vostro convegno. Ci tengo, però, a far 

pervenire, con questo messaggio, l'adesione del Codacons a questa Vostra 

battaglia. 

Sulla riparazione degli orologi, infatti, c'è una restrizione della concorrenza che 

si traduce in un aumento dei costi per i consumatori. La difficoltà di reperire i 

pezzi di ricambio limita il numero degli orologiai che può effettuare le 

riparazioni, diminuisce la concorrenza nel settore ed aumenta 

conseguentemente il costo delle riparazioni.  

Per questo il Codacons, nel giugno 2010, anche su Vostra sollecitazione, ha 

presentato un esposto all'Antitrust. Nel dicembre del 2011 l'Autorità garante 

della concorrenza e del mercato ci ha risposto che, avendo la Commissione 

europea avviato "un procedimento per verificare l'esistenza di condotte 

anticoncorrenziali", "ai sensi dell'art. 11, comma 6 del Regolamento (CE) n. 

1/2003, gli Stati membri hanno l'obbligo di astenersi dall'applicare gli articoli 

101 e/o 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea in relazione al 

medesimo caso", dichiarandosi, in pratica, incompetente.  

Dobbiamo, quindi, vincere questa battaglia a livello europeo, cosa probabile, 

dato che esistono precedenti in tal senso, come la direttiva Monti sulle 

riparazioni delle auto. Impedire ad un consumatore di rivolgersi ad un 

qualunque orologiaio per una riparazione, infatti, è come se si impedisse a chi 

ha una macchina di andare dal suo meccanico di fiducia per riparare la vettura. 

 

Associazione di Consumatori componente del Consiglio Nazionale dei Consumatori ed Utenti al 
Ministero delle Attività Produttive legittimata ad agire a tutela degli interessi collettivi in base alla 
speciale procedura ex artt. 139 e 140 del Decreto Legislativo n. 206/2005 (Codice del Consumo).  
E' altresì O.N.L.U.S. - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (D.Lgs. n. 460/97), Associazione 
di Volontariato riconosciuta (L. 266/91) e Associazione di Protezione ambientale riconosciuta 
(L.349/86) 

 

CCOOOORRDDIINNAAMMEENNTTOO  DDII  AASSSSOOCCIIAAZZIIOONNII  PPEERR  LLAA  TTUUTTEELLAA  DDEELLLL’’AAMMBBIIEENNTTEE  EE  DDEEII  DDIIRRIITTTTII  DDII  UUTTEENNTTII  EE  CCOONNSSUUMMAATTOORRII  
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Una cosa tanto assurda quanto ingiusta. Per questo siamo e saremo al Vostro 

fianco, con l'intento di difendere gli interessi dei consumatori. 

Marco Donzelli 

Presidente del Codacons 
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JOÃO CARDOSO PEREIRA, Case handler Commissione Europea 

 

Date: Tue, 22 Jan 2013 16:24:21 +0000 

Egregio Sig. Rino De Feo, 

La ringrazio per l'invio della locandina dell'incontro del 4 febbraio 2013. 

Purtroppo, la mia agenda è piena e quindi non sarò in grado di partecipare. 

Comprendiamo la sua preoccupazione circa il comportamento delle 

multinazionali nel settore dell'orologeria, che negherebbero ai riparatori 

indipendenti l'acquisto dei ricambi originali. La Commissione sta attualmente 

svolgendo indagini nel settore degli orologi per trovare una soluzione. 

Colgo l’occasione per porgerLe i miei più distinti saluti. 

João Cardoso Pereira 

Case Handler  

European Commission 

DG COMPETITION 

Unit E2 

 

Office: J70 6/84,  

B-1049 Brussels  

Tel: +32 2 29 84408 

Email: Joao.Cardoso-Pereira@ec.europa.eu 

 

From: Rino De Feo [mailto:defeo@hotmail.it]  

Sent: Sunday, January 20, 2013 11:25 PM 

To: CARDOSO PEREIRA Joao (COMP) 

Subject: Incontro 4 febbraio 2013 - Milano 

Egregio Sig. Joao Cardoso Pereira 

su sollecitazione del Sig. Rodolfo Saviola Le mando la locandina dell'incontro 

del 4 febbraio 2013. 

mailto:Joao.Cardoso-Pereira@ec.europa.eu
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Accenno solamente che la tematica in questione riguarda non solo i 5.000 e più 

orologiai che abbiamo in Italia, ma anche 24.000 negozi per lo più a conduzione 

familiare. 

Ritengo, in qualità di Consigliere Regionale del dettaglio orafo per la Lombardia, 

che la salvaguardia dei posti di lavoro artigiani e commerciali minacciati in tutta 

Europa dalla prepotenza delle multinazionali dell'orologeria, meriti da parte 

della Commissione Europea la massima considerazione, soprattutto nell'attuale 

contesto socio-economico. 

Vi invitiamo e vi aspettiamo con grande piacere alla nostra Convention del 4 

febbraio. 

È gradito un Vostro cortese riscontro. 

Porgiamo i nostri più cordiali saluti. 
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ANDREA SANGALLI, Presidente Dettaglianti AOL 

 

Dopo avere ascoltato i contributi di tutti i relatori e gli interventi dei numerosi 

orologiai presenti in sala, è possibile fare un bilancio della situazione, poiché 

abbiamo avuto il punto di vista di tutti gli operatori del settore: degli orologiai, 

dei negozianti, della formazione tecnica, dei produttori e dei consumatori. 

Insomma una panoramica a 360 gradi della situazione del nostro settore. 

Il problema evidente e grave della impossibilità di acquistare i ricambi dai 

produttori e della conseguente difficoltà o, addirittura impossibilità, per gli 

orologiai è incontrovertibile ed è stato ampiamente dibattuto e sviscerato. 

Permettetemi, quindi, di fare delle considerazioni ulteriori che si basano su 

questo dato di fatto. 

 

Emerge innanzitutto una necessità: la creazione di un dialogo tra i 

rappresentanti dei produttori di orologi (Assorologi), i dettaglianti (delegati 

AOL) e gli orologiai. 

Il problema che salta all’occhio subito è che i produttori ed i dettaglianti hanno 

una struttura che li raggruppa e li rappresenta; gli orologiai, invece agiscono 

come singoli, ognuno per sé. 

 

Per risolvere questo problema di mancanza di rappresentatività, avevamo 

cominciato a studiare per istituire un Albo della professione, un “Albo degli 

Orologiai”. Ma, approfondendo l’argomento, abbiamo scoperto che gli Albi 

Professionali non sono ben visti dalla Comunità Europea che, addirittura, sta 

cercando di eliminare o ridurre quelli esistenti. Resta, quindi, solo una 

alternativa valida: l’associazione volontaria. Occorre creare una associazione, o 

una categoria all’interno di una struttura associativa, che in modo democratico 

riunisca gli orologiai. Il riunirsi in categoria rende possibile il confronto su 

problemi che sono comuni e porta la possibilità di unirsi per risolverli. Una 

categoria potrebbe eleggere il proprio rappresentante il quale sarebbe 
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legittimato ad interloquire con i rappresentanti dei produttori e dei negozianti, 

perché parla a nome di chi lo ha eletto, e non parla più per sé e basta. 

Qualcuno potrebbe obiettare che la creazione di una categoria o di una 

associazione è una cosa scomoda e faticosa. Certo il riunirsi porta sacrifici, ma 

porta sicuramente anche molti vantaggi: è un po’come abitare in condominio. 

Ci possono essere i vicini rumorosi, ma ti puoi permettere il giardiniere, 

l’ascensore, il custode che altrimenti non potresti se abitassi da solo.  

 

La creazione di una categoria professionale permetterebbe, di adottare un 

Codice Deontologico della professione da rendere pubblico e che diventerebbe 

una garanzia di qualità nei confronti del cliente finale. 

Gli appartenenti all’associazione professionale dovrebbero essere tenuti al 

rispetto di questo Codice Deontologico e ciò comporterebbe anche un 

cambiamento di immagine della categoria. 

Riunendosi in categoria, e quindi rappresentando un numero ampio di 

orologiai, potrebbe essere possibile richiedere corsi di aggiornamento (che 

singolarmente sarebbe difficile ottenere) e con la collaborazione del Capac si 

potrebbero tenere anche a Milano. Il Capac potrebbe anche aiutarci, in 

confronto con i produttori, a trovare e stabilire dei requisiti minimi affinché un 

laboratorio di orologeria possa essere definito “qualificato”. Ciò porterebbe ad 

uniformare i requisiti indispensabili che, altrimenti, ogni casa stabilisce in modo 

differente, mettendo in grandi difficoltà, anche economiche, i laboratori. 

 

L’incontro di questa sera è il principio di un cammino, magari anche in salita, 

che dobbiamo intraprendere, non è l’arrivo. È necessario, prima di tutto, 

cambiare il tipo di approccio al nostro lavoro ed ai nostri problemi. La 

lamentazione rassegnata o rancorosa ha fatto ormai il suo tempo e non ha 

prodotto risultati.  

Dobbiamo cominciare ad essere propositivi e a mettere in gioco noi stessi. Va 

cambiato anche il nostro atteggiamento: l’orologiaio che opera vicino a noi è 

un Collega e non è un concorrente. Se ci percepiamo e consideriamo come 
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colleghi, lo spirito associativo ne deriva praticamente in automatico. In gruppo 

possiamo condividere i problemi e le iniziative. E il gruppo ha voce più alta dei 

singoli, e la voce più alta (e qualificata) del gruppo ha più probabilità di venire 

ascoltata. 

 

Ci diamo appuntamento per settembre/ottobre per fare il punto della 

situazione, per verificare a che tappa di questa percorso, che è cominciato 

questa sera, saremo arrivati. 
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GALLERIA IMMAGINI 
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RASSEGNA STAMPA 

 

www.federpreziosi.it, 5 Febbraio 2013 

OROLOGIAI LOMBARDI VERSO UN SISTEMA DI RAPPRRESENTANZA UNITARIO 

Non se ne vedevano da tempo riunioni così partecipate. In effetti l’incontro di ieri sera  dal tema 
di grande appeal “Orologi e Assistenza: laboratori orologiai e dettaglianti a favore di un 
mercato libero e di qualità”, tenutasi in Confcommercio Milano, organizzata con la 
professionalità di sempre dall’Associazione Orafa Lombarda, è stata la riprova, se mai ce ne 
fosse stata necessità, che gli argomenti legati alla professionalità degli operatori, ai rapporti 
all’interno della filiera suscitano grande attrattività tra gli addetti ai lavori. Al centro del dibattito, 
la pluriennale difficoltà o impossibilità che dir si voglia, degli orologiai indipendenti nel reperire 
la ricambistica originale di alcune maison svizzere, necessaria a far fronte alle richiesta del 
mercato; Al di là degli interventi istituzionali numerosi, come prevedibile,  i contributi  della 
platea  coordinati sapientemente da Andrea Sangalli, Presidente dei dettaglianti di AOL, che ha 
sempre tenuto diritto il timone nonostante la navigazione in acque a volte agitate evitando facili, 
quanto inutili polemiche. D’altronde il tema sul tappeto ben si prestava a favorire un dibattito 
“passionario” che facilmente poteva scivolare verso discussioni accese con i relatori. Relatori che 
hanno, invece dimostrato grande conoscenza della materia e la non celata voglia, stimolati da 
Sangalli, a favorire quello scambio di esperienze necessario all’intero comparto in una logica di 
collaborazione e non di concorrenza, ognuno conscio delle opportunità che un mercato libero, 
ma regolamentato da regole condivise all’interno della categoria e rese note al mercato, può 
offrire per la sua stessa tutela mai perdendo di vista gli interessi del mercato stesso e 
conseguentemente del consumatore. Un motivo conduttore questo che ha avuto una vera e 
propria escalation a partire dall’intervento ”rompighiaccio” di Rodolfo Saviola, orologiaio noto 
per la sue battaglie a favore della categoria il quale ha evidenziato il ruolo dell’orologiaio 
indipendente al centro di una delicata e assurda, a suo dire, questione tanto da impedire il 
tranquillo svolgimento del proprio lavoro. Una penalizzazione che impedisce di fatto qualsivoglia 
intervento su beni di proprietà del cliente che, fino a prova contraria, detiene tutti i diritti in 
capo alla “gestione” del proprio orologio in tema di manutenzione.  Cosa che avviene, ha 
affermato, in altri settori quale quello automobilistico e motociclistico ove il valore artigianale 
degli interventi è stato salvaguardato dalla Direttiva Monti.  

Rino De Feo, consigliere “storico” dell’Associazione, dopo aver  sottolineato il ruolo che può 
giocare un associazione di rappresentanza imprenditoriale ha voluto ribadire la libera scelta del 
dettagliante a poter determinare i propri fornitori e far capo ad artigiani riparatori in grado di 
garantire efficienza e riparazioni a regola d’arte con standard qualitativi elevati. Di notevole 
rilievo la proposta di De Feo  relativa ad alcune linee guida  da seguire quali l’ elaborazione e la 
conseguente condivisione di un codice deontologico, la predisposizione di una richiesta di 
ricambistica originale da far sottoscrivere al cliente e da far recapitare alla casa orologiera e 
infine la costituzione di un Tavolo comune tra orologiai, dettaglianti e distributori teso a favorire 
un mercato libero ma nel contempo regolamentato. 

Rinaldo Cassani docente Capac ha evidenziato il ruolo della formazione professionale nel settore 
mostrando la massima disponibilità a fare da trait d’union con la categoria.  Proposta questa 
ripresa ed ampliata da Stefano Salina, Direttore del Capac che ha voluto, inoltre, evidenziare il 
ruolo dei giovani  nel contesto. orologiero 

http://www.federpreziosi.it/
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De Feo, ha letto il contributo del Presidente di  Codacons, impossibilitato a presenziare alla 
riunione, favorevole ad un libero mercato che tuteli il consumatore e la categoria degli orologiai 
indipendenti garantendo supporto ad ogni iniziativa 

Mario Peserico, Presidente Assorologi, dopo aver illustrato ruolo e funzioni della sua 
associazione, sottolineando i cambiamenti del mercato avvenuti in maniera repentina negli 
ultimi anni con cambiamenti di asset societari che sono sotto gli occhi di tutti,    ha lamentato da 
parte degli orologiai la mancanza di un qualsivoglia contatto istituzionale teso al dialogo e al 
confronto mostrando, nel contempo, ampia disponibilità a dibattere sulle problematiche 
sollevate nel corso della serata.  

A seguire il contributo di Stanislao Capoferri, orologiaio di San Benedetto del Tronto, 
l’intervento di Steven Tranquilli, Direttore Federpreziosi teso a far chiarezza sulla definizione 
stessa di orologiaio al di là della professionalità dichiarata che deve far leva su requisiti, 
sottolineando come gli standard qualitativi proposti da De Feo siano estremamente validi come 
spartiacque,  i quali, se condivisi all’interno di un sistema di rappresentanza unitaria, 
costituiscono condizione necessaria e sufficiente per valorizzare il ruolo stesso dell’orologiaio in 
un sistema di confronto istituzionale teso a garantire le istanze collettive. L’eccesiva 
polverizzazione delle proposte e delle rivendicazioni categoriali, ha proseguito Tranquilli, ha 
mostrato tutti i suoi limiti nel corso dell’ultimo decennio di discussioni sul ruolo dell’orologiaio e 
sulla possibilità di approvvigionamento di ricambi. A conferma l’intervento di Marco Recalcati 
storico orologiaio bergamasco che ha ripercorso le varie tappe delle istanze categoriali 
evidenziando i limiti di una scarsa quanto inesistente rappresentanza unitaria di categoria. 
Istanze riprese da Maurilio Savoldelli che ha lamentato, altresì,  uno scarso coinvolgimento delle 
organizzazioni datoriali dell’artigianato nel corso degli ultimi anni nonostante le premesse 
fossero di avviso ben diverso.   

I numerosi interventi in sala, al di là delle singole argomentazioni hanno avuto come minimo 
comun denominatore  un mea culpa generale sullo stato della categoria priva di un organismo di 
rappresentanza unitario puntando il dito sulla inderogabile necessità di far squadra superando 
gli spiccati individualismi tipici della categoria con lo scopo dichiarato di riprendere le redini della 
situazione, al di là di interventi comunitari lungi dal dirimere le controversie in essere con le 
maison svizzere, Sintomatico dopo l’annullamento il 15 dicembre 2010 da parte del Tribunale del 
Lussemburgo della decisione della Commissione Europea del luglio 2008 il rinvio  dell'esame 
della questione nuovamente alla Commissione. Da allora la Commissione, come evidenziato da 
De Feo  sta riesaminando la questione, senza essere ancora giunta ad una conclusione. 

La disponibilità di De Feo e dell’Associazione Lombarda, che ha voluto ribadire nel corso di un 
intervento passionale ma chiaro nei suoi intenti, a favore di un dialogo costruttivo da originarsi 
dapprima a Milano nell’ambito lombardo per poi espandersi su tutto il territorio . Sangalli, 
supportato in tal senso anche dagli consiglieri AOL presenti in Sala, tra cui Fabio Lanfossi che ha 
evidenziato la valenza di un confronto tra le parti, ha delineato una tempistica in tal senso 
ponendosi come obiettivo la rinascita di una sezione orologiai in ambito dell’Associazione Orafa 
lombarda in grado di dialogare con le istituzioni locali e nazionali entro l’estate 2013; in questa 
direzione ampia disponibilità di Assorologi nella persona di Mario Peserico,. Un obiettivo 
decisamente a portata di mano visto l’interesse suscitato tra i numerosi partecipanti. Buon 
lavoro ragazzi e avanti tutta… 

Steven Tranquilli 
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L’Eco di Bergamo, 6 Febbraio 2013 
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Il Giornale, 9 Febbraio 2013 
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ASSOCIAZIONE ORAFA LOMBARDA 

ORAFI ● GIOIELLIERI ● ARGENTIERI ● OROLOGIAI ● ARTIGIANI 

BANCHI METALLI PREZIOSI ● COMMERCIANTI IN PIETRE PREZIOSE E PERLE  

 

Via san Pietro all’Orto, 3 – 20121 Milano – Tel. 0276395042 r.a.  –  Fax 02782415 
info@orafalombarda.it – www.orafalombarda.it 
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