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■Dici orologeria di lusso, e
pensi subito alla Svizzera, pa-
tria dell'haute horlogerie. Ma
nel cuore della Capitale c'è
una realtà unica nel suo gene-
re, dove il tempo - pare para-
dosso-puòconcedersi ilprivi-
legio di scorrere lento. Lonta-
no dalla frenesia delle giorna-
te impegnate minuto per mi-
nuto, c'è un nome,
Hausmann&Co.,chemoltipli-
cato per tre, ossia il numero
delle boutique dislocate nel
centro della città, è un rifugio
raro dove scoprire oggetti pre-
ziosi. Il marchio, che in oltre
duesecolidiattivitàsièassicu-
rato un posto tra i 5 più antichi
rivenditori al mondo, oggi è
guidato a quattro mani da Be-
nedetto Mauro e da Francesco
Hausmann, che abbiamo in-
contrato per parlare della sto-
ria di Hausmann & Co.

Cosavuoldireportareavan-
ti un'impresa in cui la presen-
zafamiliare èpartedella chia-
vedelsuccesso,inunmomen-
to in cui la globalizzazione in-
calza?

«Significa ricercare costan-
temente una regola aurea. Un
compromessovirtuosotracre-
scita strutturale e manteni-

mento di quel "calore" parte
inscindibile del vero lusso,
chesolamenteunagestionedi-
retta può assicurare».

Che peso ha essere tra i 5
piùantichirivenditorialmon-

do in questo periodo storico?
«È un grandissimo onore e

unagrandissimaresponsabili-
tà. È una consapevolezza che
ti lega indissolubilmente alla
missione di non permettere
chequestamagnificanarrazio-

ne che attraversa 3 secoli pos-
sa mai interrompersi».

Come convivono le esigen-
ze, in termini di ritmi serrati,
di quella che oggi è un'indu-
stria forte con i tempi propri

dell'alto arti-
gianato dei
prodotti che
H a u s m a n n
& Co propo-
ne?

«La sfida
che si para di
fronte a tutto

il settore luxury, è la compren-
sione dell'incompatibilità tra
il concetto del "lusso" e tutti
quegli aspetti più esasperati
dell'industria,quali lastandar-
dizzazione, l'automazione, la

robotizzazione, l'automati-
smo e così via. Quando si cede
al predominio filosofico della
"quantità"adispettodellarari-
tà ed esclusività, il lusso cessa
diesistere.Eprimaopoiilpub-
blico lo capisce e ti abbando-
na».

Vadimodal'Iwatch.Le pro-
poste tecnologiche aumenta-
no e gli orologi dei marchi di

settore offrono funzioni sem-
prepiùnumerose.Perchésce-
gliere un orologio "classico",
seppur di lusso?

«Maimagnificiprodotti tec-
nologici come quelli che cita,
non sono affatto incompatibi-
li con l'orologeria di eccellen-
za.Lapiùbellafotografiad'au-
tore non potrà mai declassare
un quadro di Matisse. Anzi, lo

valorizzerà se accostato con
buon gusto. L'alta orologeria è
sìun'eccellenzatecnicama,al-
lo stesso tempo, è un'espres-
sione di tali talenti artigianali
che a mio avviso è molto più
assimilabile all'arte che alla
tecnologia».

Qualèilmodellopiùvendu-
to?

«I modelli più desiderati so-
no sempre quelli che fondono
arte, tecnologia, moda e prati-
cità. In questi 4 elementi la-
scio ad ognuno la propria pre-
ferenza secondo il proprio gu-
sto e stato d'animo».

Se un uomo potesse avere
solo un orologio nella vita,
quale consiglierebbe?

«Un orologio che lo accom-
pagni sempre. In ogni viaggio
ed in ogni occasione. C'è sem-
pre un orologio che potrà di-
ventare parte di noi stessi for-
mando un tutt'uno con il no-
stro polso».

Speciale Orologi
A Roma Tre punti vendita per scoprire la vera arte

Il talento artigianale
nell’haute horlogerie
Gli oggetti più preziosi da Hausmann&Co

Francesco Hausmann e Benedetto Mauro

Winter Marathon

Le auto d’epoca
corrono
con Eberhard&Co

■Eberhard&Co.,unodeiplayerdiriferi-
mento nel mondo delle auto d’epoca sarà
main sponsor e official timekeeper
dell’evento invernale più atteso dagli ap-
passionati: laWinterMarathonchesisvol-
gerà a Madonna di Campiglio dal 19 al 22
gennaio 2017. La celebre maison svizzera
di orologeria che ha creato e produce ca-
polavori di tecnica e di meccanica come il
famoso Chrono 4, l’indimenticabile Ta-
zioNuvolari, l’esclusivo 8 Jours, oilnuovo

e pluripremiato Scafograf 300, solo per ci-
tare alcuni dei modelli più noti, nel 2017
compirà 130 anni e darà il via ad un anno
di festeggiamenti con questo primo ap-
puntamento. È un legame consolidato,
quello tra Eberhard & Co. e l’affascinante
mondo della velocità e delle sfide dal gu-
sto retrò e risale al 1991, quando nacque
unaspecialecollezionedicronografidedi-
cata a Nuvolari e la maison diventò spon-
sor della manifestazione a lui intitolata.

Tra i 5 rivenditori più antichi
La missione: non far interrompere
questa magnifica storia d’azienda
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