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Realizzate con noi dei viaggi  
per buon gustai ed amanti dell‘ arte!

SARDEGNA   Concerti di Primavera 2015   dall‘11 marzo al 29 giugno 2015   Sala Sassu Conservatorio - Chiesa S.Giacomo, Sassari

La Stagione del Teatro di Sanluri  dal 15 febbraio al 21 giugno 2015  Stagione „Aquario“, Teatro, Sanluri

www.sardegnaeventi24.it

 

Prenotate il vostro volo su
www.helvetic.com /+41 (0)44 270 85 00.

CALABRIA   Biagio Antonacci in Concerto  Domenica 19 aprile 2015, Palagallo, Catanzaro

Sagra del pesce spada
dal 7 al 9 agosto, Scilla

www.calabriaorizzonti.com

PUGLIA   Fiera Regionale dell‘Eccellenza  dal 24 aprile al 03 maggio 2015,   Centro Commerciale Conforama, Fasano

Mercatino del baratto e dell‘usato
Ogni prima domenica del mese fino al 06 dicembre 2015, Piazza Vittorio, Vernole

www.brindisi.virgilio.it

Piano di volo estate 2015

Brindisi
Olbia 

Lamezia Terme

Lun    Mar    Mer    Gio    Ven    Sab    Dom    

Lun    Mar    Mer    Gio    Ven    Sab    Dom    

Destinazioni  
da / per Berna

Destinazioni  
da / per Zurigo

Cesare Cerrito è il Chairman della società 
che ha sede a Ginevra, ma dal DNA tut-
to italiano, alla quale faranno capo tut-
te le attività future della marca. Grande 
appassionato di orologi e di motori, con 
un’esperienza quasi ventennale nella fi-
nanza tra Londra, Milano e Ginevra, Cer-
rito ha colto l’opportunità: “Riprendo con 
passione tutte le attività di Meccaniche 
Veloci e le porto a Ginevra. La personali-
tà della marca sarà ancora più svizzera, 
ma il cuore pulsante continuerà a essere 
italiano. È l’inizio di una nuova epoca per 
questa marca dalle enormi potenzialità. I 
prossimi dodici mesi saranno ricchi di no-
vità, sulle quali fonderemo la strategia di 
lungo termine”. 
La ripresa di Meccaniche Veloci passa an-
che attraverso un nuovo Chief Executive 
Officer dall’esperienza assoluta nell’indu-
stria degli orologi: un altro italiano, Ric-
cardo Monfardino, ex direttore commer-
ciale di Franck Muller, dove ha lavorato 
per oltre quindici anni, ora è il responsa-
bile di tutta la strategia di distribuzione 
di MV nel mondo. “Meccaniche Veloci è 
pronta per nuove sfide - ha dichiarato 
Monfardino - Una delle prime azioni del-

la nuova gestione - continua il manager 
italiano - è quella di consolidare i mercati 
asiatici, dove la marca è forte, e di svi-
luppare la rete di vendita in quei mercati 
dove oggi non siamo presenti”. 
La marca punta a ritrovare spazio in quei 
luoghi di grande afflusso turistico come 
Piazza San Marco a Venezia. Gli italiani 
hanno le corse nel sangue. L’abbinamento 
tra gli orologi e i motori è una tendenza 
ormai classica nell’orologeria mondiale. 
Le realtà italiane con le quali Meccani-
che Veloci ha un’affinità elettiva sono 
moltissime. Accordi straordinari in que-
sto senso fanno parte della storia della 
marca: Brembo, Dell’Orto, Spada vetture 
sport e Suomy che produce caschi per 
motociclisti. 
Il cobranding con Suomy prevede che il 
quadrante di alcuni modelli di orologi MV 
riprenda la grafica di alcuni modelli di 
caschi. In Giappone questa combinazione 
è molto apprezzata. Grazie alla Brembo, 
invece, MV ha potuto inserire nei propri 
pezzi i materiali di altissima tecnologia 
dell’azienda di Bergamo, leader mondia-
le nei sistemi frenanti per automobili. Le 
casse di alcuni modelli sono in carboce-
ramica e riprese direttamente da un disco 
frenante della Brembo. 
In occasione di Baselworld 2015, salo-
ne internazionale dell’orologeria, MV ha 
presentato la collezione Corsacorta Evo 
in versione solo tempo, senza cioè alcuna 
complicazione da cronografo. La deno-
minazione del nuovo modello s’ispira a 
una particolare tipologia di motore, dove 
la corsa dei pistoni è più corta rispetto 
all’alesaggio (diametro) del cilindro, al 
fine di sviluppare maggiore potenza agli 
alti regimi: una peculiarità dei motori con 
performance sportive di alto livello, e un 
dettaglio che non sfuggirà agli appassio-
nati del mondo della velocità. Il tratto sti-
listico che lo distingue dagli iconici Quat-
tro Valvole e Due Valvole è il particolare 
attacco del cinturino realizzato tramite 

delle anse in contrasto cromatico, che 
abbracciano la cassa, la quale diviene più 
sottile pur mantenendo il richiamo delle 
fasce elastiche tipiche del pistone. Com-
pleta l’operazione di re-design la propo-
sta del cinturino in versione tessuto con 
cuciture a contrasto. Il più noto modello 
di Meccaniche Veloci è il Quattro Valvole 
appunto, conosciuto in tutto il mondo per 
il richiamo alla sezione di un pistone di 
un motore. 
La marca Meccaniche Veloci si prepara a 
una nuova fase ricca di sfide che saprà 
affrontare e vincere con lo spirito forte 
e grintoso che l’ha sempre contraddistin-
ta. La nuova società ginevrina è in realtà 
un’officina creativa italiana che ha sa-
puto unire l’ingegneria motoristica con 
l’alta orologeria. 

Informazioni: www.meccanicheveloci.com

Proseguiamo la serie di ritratti d’ita-
liani presenti nel mondo dell’orologe-
ria in Svizzera. Nonostante l’orologe-
ria sia in flessione e alcune marche 
siano scese da 100’000 a 80’000 
pezzi all’anno, vi è ancora chi vuole 
rischiare in un settore che alla fin fine 
in Svizzera vale oltre 20 miliardi di 
CHF di ricavi correlati alle esportazio-
ni. L’orologeria resta un pilastro fon-
damentale dell’industria svizzera e in 
alcune regioni ha un peso economico 
di primo piano. 
La marca Meccaniche Veloci ha da 
poco annunciato il cambio di gestione 
e i nuovi vertici aziendali. In concomi-
tanza all’annuncio, la società ha pre-
sentato la collezione Corsacorta Evo.

Cesare Cerrito, 
un italiano con la 

passione degli orologi
di Michele Caracciolo di Brienza


