
006-2016: dieci anni di attività
per Meccaniche Veloci festeg-
giati nel migliore dei modi, a par-

tire dal trasferimento della società nella
nuova sede di Plan-les-Ouates fino allo
sviluppo di un movimento interamente
di manifattura. Sullo sfondo un unico
pallino: impostare la produzione sul le-
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RINNOVAMENTO
TEMPOdi

UN MARCHIO GIOVANE MA CON LE IDEE BEN CHIARE: LA PRODUZIONE
ATTUALE, I MERCATI DI RIFERIMENTO  E I NUOVI PROGETTI

di Valentina Ronchi 

game tra orologi e motori, due universi
che sanno fondersi alla perfezione. Non
è esclusa, però, la possibilità di esplora-
re nuovi temi, come ci ha illustrato Ce-
sare Cerrito, Executive Manager dal
marzo 2015.

È trascorso poco più di un anno dal-

L’orologio commemorativo dei primi dieci anni di vita del marchio: è l’Icon 10th Anniversary, con cassa in oro rosa 5N a 18 carati 
e nuovo movimento MV8801, concepito sulla base di un ETA 2824 con l’aggiunta di un modulo addizionale progettato 

da Meccaniche Veloci. Tiratura limitata a 88 esemplari. Prezzo: 30.000 euro. 
Nella pagiNa accaNto: Cesare Cerrito, Executive Manager di Meccaniche Veloci.

l’acquisizione di Meccaniche Veloci.
Quali sono state le prime “mosse” della
nuova gestione e quali le novità intro-
dotte in questi dodici mesi di attività?
Le novità sono tantissime. Meccani-

che Veloci è adesso a Ginevra, dove
l’azienda ha concentrato tutta la produ-
zione di casse e componenti. L’altra no-
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d’origine. L’intera produzione di
questo modello avviene nel cantone
di Ginevra e noi ci teniamo a sottoli-
nearlo con l’introduzione della deno-
minazione “Fabriqué à Genève”.

Quali sono i mercati nei quali la
marca è più forte e perché?
I mercati principali sono quelli

asiatici, primo fra tutti il Giappone.
Perché è un mercato molto recettivo
delle novità stilistiche e di design. Si
tratta di clienti attenti alle novità e al-
le tendenze. Il Giappone ha accolto
in maniera positiva la rottura effet-
tuata da Meccaniche Veloci nei con-
fronti dei canoni stilistici tradizionali
dell’orologeria svizzera. Inoltre, su
quei mercati vi è una vasta percezio-
ne dell’italianità, della tradizione mo-
toristica del nostro paese, la tradizio-
ne delle corse, dei piloti, del design
ma anche certamente del valore del-
la manifattura svizzera.

Come ha accennato poco sopra, da
solo qualche mese Meccaniche Veloci
ha trasferito la sua sede a Plan-les-
Ouates, uno dei centri più rinomati
dell’orologeria svizzera. Cosa ha si-
gnificato questo passo?
L’essere qui significa che Meccani-

che Veloci è oggi una piccola manifat-
tura svizzera a tutti gli effetti. E questo
non è soltanto un elemento di comu-
nicazione, ma soprattutto strategico.
Abbiamo accesso a competenze ed
eccellenze dell’orologeria, a fornitori
e a tutto l’indotto che ci serve per rea-
lizzare un prodotto di altissima quali-
tà. L’essere a Plan-les-Ouates ci per-
mette di seguire quotidianamente
l’evoluzione e la costruzione dei no-
stri orologi e quindi assicurare un pro-
dotto finale di livello qualitativo eccel-
lente. Questo mi dà lo spunto per
spiegare che cosa significa la nostra
denominazione “Fabriqué à Genève”.
Per me è molto importante che i nostri

clienti sappiano che l’intera filiera
produttiva, dalla progettazione all’as-
semblaggio di un orologio Meccani-
che Veloci, e di tutte le sue compo-
nenti, avviene non solo in Svizzera,
ma per la quasi totalità nel cantone di
Ginevra. Il design e il cinturino resta-
no invece italiani. Ciò ci distingue da
molti altri marchi che purtroppo as-
semblano componentistica quasi inte-
ramente asiatica, pur rispettando e
mantenendo la denominazione
“Swiss Made”. Secondo la mia opinio-
ne personale questo non fa bene al
settore e svuota di qualsiasi significato
una denominazione che dovrebbe ga-
rantire una certa sostanza.

Vantaggi e svantaggi di produrre
esclusivamente in Svizzera, a Gine-
vra?
I vantaggi sono diversi. Innanzitutto

possiamo scegliere le migliori compe-
tenze disponibili per realizzare ogni
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Meccaniche Veloci ha da recentemente reso nota la sua partnership con
Record Motor Cycles (RMC), la squadra di professionisti incaricata di
battere nel 2017 un record storico della velocità in moto: la soglia dei
423 km/h sul deserto di sale di Bonneville, vicino a Salt Lake City, ne-
gli Stati Uniti. Record Motor Cycles è nata nel 2013 dal progetto di uno
dei massimi esperti italiani di motociclismo, Roberto Crepaldi, autore
tra l’altro, con Carlo Talamo, della rinascita di Harley-Davidson e

Triumph in Italia negli anni ‘80 e ‘90. “La collaborazione tra Meccani-
che Veloci e RMC - ha spiegato Cesare Cerrito - nasce prima ancora di
nascere: c’è un’affinità naturale fra di noi, nella passione per i motori e
per le corse. Quindi non poteva che essere Meccaniche Veloci il partner
di questa iniziativa. Abbiamo già iniziato lo studio di un orologio mol-
to speciale sulla base del QuattroValvole, che sarà realizzato apposita-
mente per quest’occasione”.

RECORD DA BATTERE
partire dalle origini del marchio: ab-
biamo ridisegnato l’orologio che nel
2006 ha reso Meccaniche Veloci famo-
sa in tutto il mondo: il QuattroValvole,
che tutti conoscono come l’orologio
con la cassa a forma di pistone, la
quintessenza del nostro Dna, caratte-
rizzata dalle fasce laterali e dai quattro
quadranti. Dal QuattroValvole nasce
anche l’Icon, la nostra “icona”. La dif-
ferenza principale fra i due modelli,
che condividono la cassa, è la lunetta:
l’Icon presenta quattro piccoli qua-
dranti con un vetro ciascuno, mentre il
QuattroValvole ha un solo vetro che
copre per intero l’orologio. Queste
due collezioni sono state introdotte a
Basilea e la nuova cassa in titanio dal
diametro di 49 millimetri è più sottile
di circa 1,5 millimetri rispetto alla pre-
cedente; entrambi montano il nostro
nuovo movimento, il calibro MV8801.
I quadranti sono stati completamente
rivisti con un’attenzione maniacale ai
dettagli, ma nel rispetto del disegno
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Per il debutto del suo nuovo calibro MV8801, meccanico a carica automa-
tica realizzato interamente in-house, la Casa ha scelto il suo modello ico-
nico, il QuattroValvole, completamente ridisegnato per l’occasione. Ac-
canto ad esso nasce il MoneyMaker, presentato a Baselworld 2016: è un
orologio in cui la cassa e le QuattroValvole sono declinate in un tema
nuovo, quello cioè delle banche e dei mercati finanziari. “La cassa a
forma di pistone con le fasce e le QuattroValvole restano un punto fer-
mo di Meccaniche Veloci”, spiega Cesare Cerrito. “Questo però non
significa che non si possano esplorare temi nuovi nei quadranti. Il
MoneyMaker nasce con ironia ed è probabilmente una reminiscen-
za del mio passato: un orologio che indica quattro fusi orari è perfet-
to per chi opera simultaneamente su diversi mercati mondiali, come
quelli finanziari. Da qui l’idea di poter individuare i fusi orari delle
diverse zone geografiche in un colpo d’occhio, grazie alle quattro va-
lute poste su ogni quadrante (euro, sterlina, dollaro e yen). Poi il tema
è stato sviluppato ulteriormente, poiché si trova stilizzata anche la
struttura della porta del caveau di una banca. Il quadrante è caratteriz-
zato da una lavorazione guilloché tradizionale con elementi radiali e la
sua lavorazione complessa è allo stesso tempo classica e audace, in un
esercizio di stile particolarmente riuscito e originale che ci ha permes-
so di accostarci maggiormente all’artigianalità tipica della tradizione
svizzera, ma a modo nostro. Il MoneyMaker s’indirizza dunque a una nuo-
va fascia di clientela per il nostro marchio”. In edizione limitata a 250
esemplari, è in vendita al prezzo di 6.590 euro.

.

NON SOLO MOTORI

vità fondamentale è la progettazione e
il lancio del nuovo meccanismo
MV8801.

Sono stati dodici mesi importan-
ti e intensi per la marca, durante i
quali sono state prese decisioni
strategiche radicali, ma necessarie
per l’evoluzione di Meccaniche
Veloci. La più importante di queste

direi che è stata l’introduzione di una
collezione totalmente rinnovata e una
conseguente drastica riduzione delle
referenze, che da oltre 600 sono dive-
nute solamente 32: una gamma più ri-
stretta, ma molto più identificativa, dei
valori della marca.
Per i nuovi modelli si è scelto di ri-

Tra le novità della Casa, il CorsaCorta
Evo MisterHi con cassa in titanio e
trattamento IPB nero. I “graffi” sul
quadrante, realizzati manualmente,
rendono unico questo modello. 
Movimento meccanico a carica
automatica, calibro ETA 2824. 
Prezzo: 1.780 euro.
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A fine 2015 Meccaniche Veloci ha trasferito la sua sede a Plan-les-Oua-
tes, quartier generale dell’orologeria svizzera nel Cantone di Ginevra. La
nuova location, all’interno della quale è ospitata anche la direzione della
società, è quella di un edificio ad ex uso industriale, appositamente re-
staurato per rispecchiare il carattere degli orologi del marchio legato al
mondo delle auto e della velocità. Con trasferimento in quella che Mec-
caniche Veloci definisce MV House, la Casa porta in Svizzera non solo
la ricerca e lo sviluppo dei suoi modelli, ma anche tutta l’attività di pro-
duzione e assemblaggio. “La MV House - racconta Cesare Cerrito - è un

posto unico che racchiude un ufficio, un laboratorio creativo e un luogo
d’incontro per appassionati, per giornalisti, per curiosi e collezionisti. È
aperta a chiunque voglia avvicinarsi alla nostra marca. Non è uno show -
room creato artificialmente, ma è un luogo in cui si respira la passione per
la meccanica e per i motori, per le motociclette e per le automobili. Il no-
stro obiettivo era quello di presentarci in un luogo che trasmettesse la
passione che c’è dietro al marchio e che facesse incontrare chi crea l’oro-
logio con chi l’acquista. Non è stata casuale la scelta di un’ex-officina
meccanica”.

MV HOUSE

so è maturato ed è molto diverso da
quello che è la sua comune accezione.
Nella maggior parte dei casi si tratta di
appassionati che possiedono già svariati
“mostri sacri” dell’orologeria e che sono
alla ricerca di qualcosa che si distingua
per originalità ed esclusività. Non hanno
più bisogno di uno status e sono anzi fie-
ri di mettere al polso un orologio che
verrà riconosciuto da pochi e che per i
restanti sarà invece oggetto di curiosità.
Sono le stesse persone che guidano au-

to molto particolari o vestono abiti dei
quali non si nota il marchio, ma lo stile.
Questo individualismo è una tendenza
sempre più definita per una gran parte
dei nostri clienti.
Chi guarda ai nostri prezzi e pensa che

per la stessa cifra può acquistare un oro-
logio di un grande marchio effettua una
scelta diversa, diametralmente opposta.

Qual è la strategia a lungo termine
della marca?

Vogliamo consolidare lentamente i
valori di Meccaniche Veloci: originali-
tà, qualità e design. Non puntiamo a
grandi numeri, ma cercheremo piutto-
sto di rafforzare la notorietà del nostro
marchio a livello globale per mezzo di
un prodotto ineccepibile. Il mercato
delle grandi complicazioni per ora
non ci appartiene, i nostro orologi do-
vranno essere semplicemente belli,
affidabili e soprattutto materici, come
il pistone dal quale sono nati.
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TexRosso e CarboNero sono i nomi dei due nuovi QuattroValvole che montano il primo movimento automatico di manifattura
prodotto da Meccaniche Veloci. Texalium e fibra di carbono sono, rispettivamente, i materiali impiegati per il quadrante: il primo, in

particolare, è fibra di carbonio mescolata a uno strato di alluminio. Il prezzo, per entrambi gli orologi, è di 5.690 euro.

Meccaniche Veloci

Le cifre 01 nel nome del movimento
sviluppato internamente, montato sui
nuovi QuattroValvole, indicano che si
tratta della prima creazione in assoluto
di questo tipo per Meccaniche Veloci.
Cosa vi ha spinti a sviluppare una mec-
canica internamente?
L’MV8801 è stato concepito sulla base

di un ETA 2824 con l’aggiunta di un mo-
dulo addizionale progettato da Mecca-
niche Veloci. Ci sono diversi motivi che
ci hanno spinto a questa scelta. Innanzi-
tutto, il fatto che sul mercato non esi-
stesse nulla che rispondesse alle nostre
esigenze. Avevamo bisogno di un mec-
canismo che permettesse la regolazione
rapida e indipendente di quattro fusi
orari, ma che fosse mosso da un solo
movimento; questo per permettere una
continua sincronizzazione delle lancet-
te dei minuti una volta regolate, cosa

singolo componente, soprattutto su
piccola scala come nel nostro caso. Poi
è possibile effettuare un controllo mi-
nuzioso e quotidiano della qualità su
tutta la filiera produttiva. Inoltre, ci
permette di intervenire a più riprese e
nei minimi dettagli in fase di prototi-
pazione. Il risultato è un prodotto fi-
nale quasi artigianale, che non a caso
può essere personalizzato secondo le
esigenze del cliente attraverso il no-
stro servizio Bespoke. Gli svantaggi,
se ci paragoniamo alle produzioni in-
dustriali di chi acquista parte della
componentistica fuori della Svizzera
o dell’Europa, sono semplicemente i
costi più elevati. Tuttavia questo non
ci spaventa, perché i nostri clienti ba-
dano alla sostanza e per loro il prezzo
è una naturale conseguenza di quello
che chiedono.

che prima non era possibile con i quat-
tro movimenti ETA 2671 indipendenti,
dove naturalmente si perdeva la sincro-
nizzazione dopo pochi giorni dalla re-
golazione. Inoltre, la nuova identità che
vive oggi il marchio non poteva prescin-
dere dalla realizzazione di un movi-
mento proprietario.

Proponendo orologi con movimento
di manifattura, quindi dal costo natu-
ralmente più elevato, non teme la con-
correnza da parte dei marchi orologieri
con una presenza di più lunga durata
nel settore?
Meccaniche Veloci non è in concor-

renza con chi ha una produzione indu-
strializzata, i nostri clienti fanno un pas-
so in più rispetto ai clienti delle grandi
marche del lusso industriale, perché
oggi per alcuni il concetto stesso di lus-

L’OROLOGIO 247 - Maggio 201678


