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2013: NEL RISPETTO DELLA TRADIZIONE, L'INNOVAZIONE ZENITH  

 

 

 
Quando Georges Favre-Jacot fonda la sua Manifattura orologiera nel 1865, sa già che 

l'emozione è suscitata da un mix di audacia e autenticità. In seguito, per suggerire il più 

elevato livello di competenza del marchio, battezzerà l'azienda con il nome del punto più alto 

del cielo: Zenith. 

 

 
 

Il fondatore ha audacia da vendere, e ne dà prova già dal primo anno di attività. Animato da uno spirito sognatore, fa 
costruire a Le Locle, piccolo villaggio svizzero del cantone di Neuchâtel, degli atelier spaziosi e luminosi allo scopo di 
riunire sotto lo stesso tetto tutti i savoir-faire orologieri, dando vita di fatto alla prima Manifattura di Orologeria Integrata, 
tuttora presente a Le Locle. In questo modo, potrà sviluppare e produrre tutti i componenti e gestire l'intero processo di 
fabbricazione, dai movimenti ai quadranti smaltati o dipinti nonché le casse. Ben presto, trasmette agli artigiani la 
propria vocazione: continuare a innovare lasciando libero corso alla fantasia per progettare orologi unici da realizzare 
interamente negli stabilimenti di Le Locle. 

L'innovazione diventerà appunto una tradizione per Zenith, come provano gli oltre 300 brevetti depositati dalla 
Manifattura nel corso della sua storia, le oltre 600 declinazioni di movimenti e il record assoluto di riconoscimenti 
ottenuti nel settore della cronometria: ben 2.333. Lanciato nel 1969, il cronografo El Primero, primo cronografo 
automatico integrato che batte all'eccezionale frequenza di 36.000 alternanze/ora, continua ad essere un punto di 
riferimento nell'universo dell'orologeria. El Primero è infatti tuttora il calibro di serie più preciso al mondo.  

La continuità nel mantenere tali livelli d'eccellenza sarebbe stata però impossibile senza l'impegno di uomini e donne 
protagonisti di imprese titaniche passate alla storia. Se la Manifattura deve infatti la propria fama soprattutto al talento e 
alla passione degli artigiani che nel tempo si sono avvicendati, non vanno certo dimenticati i progetti eccezionali 
sostenuti da Zenith e realizzati da personalità assolutamente straordinarie del mondo dell'aviazione, dell'esplorazione o 
dell'impresa nel significato più autentico del termine. Nomi illustri come Louis Blériot (1909), Felix Baumgartner (2012), 
o l'esploratore norvegese Roald Amundsen, che scopre il polo sud nel 1911, costellano la storia di Zenith rivelandone il 
DNA: incoraggiare lo spirito d'avventura di coloro che sfidano le regole alla ricerca della libertà e della realizzazione. 

Nell'ambito dell'orologeria, per un marchio distinguersi è fondamentale e ciò si traduce nella creazione di universi 

distintivi. Un marchio storico come Zenith poggia perciò sin dalla sua fondazione su valori in cui tutti, clienti e 

collaboratori, possono riconoscersi. 

 

I VALORI DEL MARCHIO RIAFFERMATI 

 

 



Parte integrante del DNA di un marchio, i valori consentono di costruire una "struttura morale", una sorta di filo rosso 

che racchiude tutta la sua impalcatura, interna ed esterna. I valori della Manifattura di Le Locle sono palesi, in quanto 

sono sempre emersi nelle scelte, nelle azioni e nelle collezioni del marchio. Questi valori vengono oggi enunciati 

esplicitamente. 

L'autenticità è il valore che tesse il legame tra l'eredità storica di un marchio e la sua proiezione verso il futuro. Il 

termine è riferito anche all'appartenenza del marchio alla ristretta cerchia di manifatture orologiere svizzere in grado di 

progettare e sviluppare autonomamente i propri movimenti in ogni loro parte. Un dettaglio importante che conferma, nel 

caso fosse necessario, che Zenith è un marchio credibile e legittimo. Complessivamente, sono 80 i mestieri che 

intervengono nel processo di fabbricazione, della durata di circa 9 mesi, di un orologio Zenith e dei suoi componenti. A 

prescindere dalla specializzazione tecnica o artistica posseduta, tutti i nostri artigiani impegnati nei vari atelier della 

Manifattura, dalla miniaturizzazione al cronometraggio, dal modellamento delle forme e dei materiali alla fabbricazione 

dei prototipi e alla logistica, condividono la stessa passione per l'eccellenza e amano mettere a disposizione il proprio 

talento per la realizzazione di esemplari straordinari e senza tempo. 

 

L'audacia rappresenta il fondamento della mentalità Zenith, una mentalità innovativa che contraddistingue il marchio fin 

dalle origini. Un valore che accompagna quella visione delle cose che Georges Favre-Jacot ha mostrato di possedere 

sin dall'inizio della sua avventura, dando vita alla prima manifattura integrata della storia dell'orologeria moderna. 

Alcune invenzioni che costellano la storia dell'azienda sono frutto di questa ricerca costante dell'eccellenza: El Primero, 

primo movimento cronografo integrato di serie che batte all'eccezionale frequenza di 10 alternanze al secondo, con una 

precisione al decimo di secondo; il sistema Gravity Control, che neutralizza gli effetti negativi della gravità terrestre sulla 

marcia dell'orologio e del quale solo la Manifattura può vantare una perfetta padronanza; infine, l'Academy Christophe 

Colomb Hurricane, primo orologio che, oltre ad esser dotato di questi due dispositivi, garanzia di precisione assoluta, 

presenta un terzo sistema avanzato che elimina gli errori di isocronismo. Ma l'audacia che ha reso Zenith celebre per i 

suoi incredibili successi è commisurata a quella dei pionieri dell'aviazione, quali Louis Blériot o Léon Morane, e a quella 

di uomini che spostano sempre oltre i limiti dell'impossibile come Felix Baumgartner. 

Infine, il piacere - probabilmente il valore più evanescente dei tre, va inteso come soddisfazione personale, come puro 

piacere non per il fatto di dover necessariamente provare qualcosa, ma per il fatto di dotarsi di strumenti che 

consentono di spingersi oltre con al polso il proprio orologio. Questo valore implica la riconoscenza, disprezza 

l'ostentazione e assapora il momento presente, giustificando da solo il fatto che Zenith sostiene da sempre i progetti più 

rischiosi. 

La complicazione orologiera continua a far sognare, a dispetto del successo del virtuale e della crescente diffusione di 

Internet. Oggi più che mai, Zenith accompagna ancora i cacciatori di sogni. 

 

 

L'IDENTITÀ DEL MARCHIO DICHIARATA 

 

Una volta riaffermati i propri valori, Zenith afferma gli attributi che definiscono la sua identità di marchio: autentico, d'alta 

gamma, appassionato e libero di scegliere. 

Caratteristiche che rivelano l'eccellenza e il modus operandi del marchio, termini che a loro volta designano esigenza e 

tecnicità oltre che emozione e che trovano espressione in una nuova campagna di comunicazione internazionale, una 

nuova presenza digitale e un nuovo stand per Baselworld 2013. 

 

UNA NUOVA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PER UNA NUOVA IMMAGINE 

 

La nuova proposta creativa attribuisce primaria importanza alla parte razionale del DNA del marchio: il prodotto. D'altra 

parte, è proprio la vista del prodotto che fa scattare l'attrazione suscitando in chi lo osserva le prime emozioni.  



Perciò, l'orologio gioca un ruolo centrale tra i primi cinque temi della campagna, ma compare in primo piano insieme a 

un dettaglio tecnico in cui il marchio si è specializzato e che si inserisce armoniosamente in un paesaggio intriso dello 

spirito di ogni collezione. 

Le fasi lunari dell'orologio Captain Grand Date Moonphase, frutto dei molteplici savoir-faire della manifattura, fanno la 

loro comparsa sul movimento ultrapiatto Elite 670. L'ingegnosa complicazione calendario annuale dell'orologio Captain 

Winsor Annual Calendar è per la prima volta applicata al mitico movimento El Primero. Gli ingranaggi del cronografo 

automatico ad alta frequenza con ruota a colonne dell'orologio El Primero Chronomaster 1969 possono essere ammirati 

attraverso un quadrante Open, mentre tutta l'energia dell'orologio El Primero Stratos Flyback Striking 10th Tribute to 

Felix Baumgartner esalta le esclusive funzioni Striking 10th e Flyback. Ancora, il grande datario e gli indici luminescenti 

dell'orologio Pilot Big Date Special evocano elegantemente i primi orologi da pilota realizzati da Zenith, particolarmente 

apprezzati per precisione e leggibilità. Infine, il modulo giroscopico "Gravity Control" e il sistema di trasmissione a 

catena rendono l'imperturbabile orologio Academy Christophe Colomb Hurricane il primo segnatempo in grado di 

sfidare persino le forze della natura. 

Tuttavia, ed è forse qui che si cela un paradosso significativo, questa parte razionale è per molti proprio ciò che suscita 

l'emozione in chi contempla queste immagini, che, lungi dal limitarsi a presentare semplicemente gli aspetti tecnici, 

riescono a creare degli universi dove l'orologio mostrato e le sensazioni che esso trasmette condividono un terreno 

comune con spazi di libertà aperti all'autorealizzazione, alla scoperta, all'intraprendenza. 

Universi chiaramente legati ai nomi delle collezioni - il cielo per il modello Pilot, il mare per l'orologio Captain - o, più 

generalmente, all'idea di evasione, di viaggio - grandi distese per l'Academy, orizzonti lontani per El Primero... 

Il messaggio principale poi - Follow your own star - riflette perfettamente lo spirito fondatore della Manifattura: 

accompagnare chi indossa uno Zenith nei suoi progetti, nelle sue imprese, diventandone quasi una proiezione, una 

sorta di alter ego. La presa sugli spettatori è assicurata, a prescindere da quale sia il loro mondo: possedere un orologio 

Zenith vuol dire avere una forma mentis unica. La campagna non poteva non strizzare l'occhio al marchio con la stella! 

Infine, la classica ambientazione in bianco e nero delle immagini, specchio dell'autenticità del marchio, crea un elegante 

contrasto con i colori caldi dei materiali che mettono in risalto i segnatempo. 

 

 

ANCHE IL SITO INTERNET SEGUE L'ONDA DEL CAMBIAMENTO  

WWW.ZENITH-WATCHES.COM  

 

Il nuovo sito web di Zenith è frutto di una riflessione sul riposizionamento della presenza digitale del marchio. Molto più 
che una semplice piattaforma di vendita, il sito permetterà ai visitatori di entrare in un universo di eleganza e serenità 
intriso dei valori identitari del marchio. Per i visitatori sarà come vivere "l'esperienza Zenith". 

Tutto è stato concepito per offrire una migliore accessibilità da tutte le piattaforme - PC, tablet, smartphone - nonché 
un'utilizzazione ottimale del potenziale digitale del web to store - altrimenti detto pre-shopping -, prossima tappa dell'e-
commerce di cui si prevede una crescita a due cifre per il 2015. 

Inoltre, i visitatori troveranno una preziosa fonte d'informazione soprattutto per quanto riguarda le rubriche delle 
collezioni e delle schede dei prodotti. Le pagine Montres Dames (Modelli da Donna), Editions limitées (Edizioni Limitate) 
e Avant-premières (Anteprime) saranno accessibili già dalla home page. Le schede La Manufacture (La Manifattura), 
Haute Horlogerie (Alta Orologeria) e Icônes (Icone) saranno più ricche di contenuti, con la storia del mitico movimento 
El Primero, una visita descrittiva della Manifattura, o ancora la presentazione dei movimenti. Ci saranno inoltre spazi 
dedicati a personaggi che hanno contribuito a costruire la storia del marchio, quali Georges Favre-Jacot, Louis Blériot, 
Felix Baumgartner e alcuni maestri artigiani dell'azienda. 

Oltre a far conoscere tutte le novità sul marchio in tempo reale, in particolar modo attraverso la newsletter, il nuovo 
strumento favorisce la condivisione di informazioni sui social network e consente l'accesso a uno spazio stampa con 
tutto il materiale scaricabile - comunicati e cartelle stampa, immagini e filmati. 

Infine, il sito offrirà agli utenti maggiore ergonomia, velocità di download e ottimizzazione per smartphone, insieme alla 

ricerca facilitata dei punti vendita con calcolo dell'itinerario di viaggio e contatto privilegiato mediante questionari che 

consentono di chiedere un appuntamento o semplicemente delle informazioni. 



 

 

 

 

BASELWORLD 2013, IL NUOVO STAND 

 

Il MUBA (Schweizer Mustermesse Basel, Fiera Campionaria Svizzera di Basilea) nasce nel 1917 su iniziativa del 
Governo di Basilea. Nel 1922, il marchio Zenith inaugura il suo primo stand nel settore dedicato all'orologeria e alla 
gioielleria. A partire dal 1927, dopo un anno di assenza, il marchio con la stella non mancherà un solo appuntamento 
della manifestazione inizialmente chiamata Fiera di Basilea, poi ribattezzata Baselworld. Ed è proprio a Basilea, vetrina 
mondiale di tutte le novità del marchio, che Zenith lancerà nel 1969 il mitico movimento cronografo El Primero, 
segnando per sempre la storia dell'Alta Orologeria. 

Quest'anno, per celebrare i 90 anni della sua ininterrotta presenza a Baselworld, Zenith sarà presente con un nuovo 
stand, riflesso dei valori riaffermati del marchio.  

Il valore di autenticità è espresso dal colore della pietra utilizzata - bianco chantilly - unito ai toni eleganti del wengé, del 
vetro fumé e della pelle. Il nuovo stand, interamente Swiss made, è stato progettato dallo studio di architettura ginevrino 
Brandstorm e realizzato da Messerli a Zurigo. 

L'illuminazione e il mobilio sono stati sviluppati appositamente per Zenith. Il nuovo stand del marchio intende così 
consolidare l'identità della Maison Zenith, conferendole un carattere intramontabile. Riprendendo i codici estetici della 
nuova generazione di boutique Zenith, esso propone una rivisitazione contemporanea della facciata della Manifattura, 
che ospita gli atelier a Le Locle dal 1865. 

Altri dettagli sottolineano un altro valore importante: all'ingresso dello stand, lo schizzo del movimento El Primero evoca 
l'audacia creativa della Manifattura. A sinistra, uno schermo gigante trasmette in loop l'eccezionale impresa di Félix 
Baumgartner. In una vetrina lunga ben 23 metri sono esposti storici segnatempo e nuovi, straordinari modelli, mentre 
sulla destra i visitatori possono ammirare i 2.333 riconoscimenti - un record assoluto - conquistati da Zenith dall'inizio 
della sua straordinaria avventura. Invece che esporli in modo classico, la Maison ha deciso di presentarli in maniera 
dinamica e tattile: i visitatori possono infatti "sfogliarli" come le pagine di un libro. Infine, in contrasto con la luminosità 
della pietra, il vetro fumé funge da pista che conduce all'interno dello stand. Qui, il visitatore entra in un universo 
dominato dal piacere e dalla scoperta. Questo nuovo stand conferma infatti la tradizione di ospitalità che 
contraddistingue il marchio, accogliendo clienti e giornalisti in uno spazio sobrio e intimo di 760 m2 distribuiti su 3 livelli. 
Un luogo che offre immediatamente un angolo dorato dov'è possibile evadere, dimenticando i ritmi frenetici della Fiera; 
uno spazio di libertà dove si riscopre un fresco, inalterato istinto d'intraprendenza dell'età di quasi 150 anni. 
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Fondata nel 1865 a Le Locle da Georges Favre-Jacot, un orologiaio all’avanguardia, la Manifattura Zenith si è 

guadagnata rapidamente la fama grazie alla precisione dei suoi cronometri, per i quali ha vinto 2.333 premi di 

cronometria in un secolo e mezzo di esistenza: un record assoluto in termini di orologi da tasca, di bordo e da polso. 

Divenuta famosa grazie al leggendario calibro El Primero, un cronografo automatico integrato con ruota a colonne 

lanciato nel 1969 e dotato di un’alta frequenza di 36.000 alternanze all’ora che assicura una precisione al decimo di 

secondo, la Manifattura Zenith ha sviluppato oltre 600 variazioni di movimento. Tutti gli orologi Zenith sono dotati di un 

movimento di Manifattura Zenith e vengono sviluppati nella manifattura di Le Locle, che si trova oggi nel punto esatto in 

cui il suo fondatore costruì il primo atelier, simbolo di una continuità particolarmente rara. 



 


