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ealizzare occhiali su misura partendo dalla creatività e dalle
esigenze dei clienti di tutto il mondo. È l'obiettivo di De Rigo,
azienda bellunese proprietaria dei marchi Police, Sting e Lozza,
terzo produttore al mondo nella gamma medio-alta e già quo-
tata a Wall Street. A rivelarlo è Barbara De Rigo, marketing
director house brands e figlia del patron Ennio, attuale presi-

dente della società veneta. “Stiamo esportando in Europa
l'esclusivo progetto taylor-made di Lozza Sartoriale lanciato
in Italia due anni fa – spiega l'imprenditrice –. È un piano
ambizioso per una società di dimensioni medio-grandi come
la nostra, ma vogliamo offrire ai clienti prodotti estrema-
mente personalizzabili in termini di forma e colore, anche
con astucci ad hoc. Sono loro a creare quello che vogliono su
tablet e Pc. Noi poi consegniamo loro gli occhiali in dieci
giorni tramite l'ottico di fiducia”. I prodotti del gruppo sono
distribuiti in oltre 80 Paesi attraverso 15 società e oltre cento
distributori indipendenti. Oltre ai propri marchi Lozza, Po-
lice e Sting, De Rigo vanta un ampio portafoglio di licenze,
tra cui Blumarine, Carolina Herrera, Chopard, Dunhill,
Escada, Furla, Lanvin, Loewe, Nina Ricci, Tous, Trussardi,
Victor Hugo e Zadig &Voltaire. 

Partiamo dalla storia della vostra azienda: quando
prende vita De Rigo?
Nella società lavorano ancora i miei genitori: mio padre e mia
madre Emiliana, che ricopre l'incarico di vice presidente.
L'azienda nasce nel 1978. I fondatori sono mio padre e mio
zio Walter. Arrivavano da tutt'altro settore, quello immobi-
liare. Avevano assistito al boom immobiliare di Cortina
d'Ampezzo e avevano un'impresa edile. Sono partiti da lì. Poi
sono entrati, a livello di piccola partecipazione finanziaria,

in una piccola occhialeria del Cadore, iniziando anche a lavorarvi in prima
persona, che produceva per conto terzi, in particolare per aziende tedesche,
statunitensi e italiane e per i rispettivi brand.

De Rigo
Occhiali “sartoriali” per
tutti i clienti del mondo
Parla il marketing director dell'azienda veneta che
controlla i marchi Police, Sting, Lozza e il neonato brand
Lozza Sartoriale: un progetto made in Italy che unisce
tradizione e innovazione ora esportato in tutta Europa.
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Qual è stato il passo successivo?
Più che un passo, direi una vera e propria svolta
quando hanno lanciato il brand Police. I primi mo-
delli riprendevano gli occhiali della polizia ameri-
cana. All'epoca, parlo degli anni Ottanta, era molto
in voga la serie di telefilm Chips. Lo spunto è nato da
lì. Sono nati i modelli Police 1, Police 2 e Police 3.
Hanno avuto così tanto successo che sono nati poi i
modelli Police 1000, Police 2000 e Police 3000. Tre
anni fa il marchio ha compiuto i suoi primi tren-
t'anni. Una storia di successo. Siamo cresciuti molto
dagli inizi. Subito dopo, due anni dopo per la preci-
sione, fu lanciato il brand Sting per una fascia di con-

sumatori giovani, sportivi e modaioli. Così, mentre
le altre aziende compravano e tuttora comprano i
brand, noi li abbiamo creati da soli e ne siamo orgo-
gliosissimi.

Tutto questo è tipico delle grandi eccellenze
del made in Italy, aziende familiari con tanta
voglia di crescere anche all'estero, che il
mondo intero ci invidia...
Sì, siamo una tipica azienda familiare con un'elevata
propensione all'internazionalizzazione. Con l'acqui-
sizione del marchio Lozza, il marchio di occhiali più
antico d'Italia, abbiamo poi chiuso il portafoglio degli
house brands. Oggi copriamo tutta la gamma di con-
sumatori: da quelli hard rock a quelli più tradizio-
nalisti, ovvero il target dai gusti più maturi e clas-
sici. Non dimentichiamo inoltre che Lozza aveva la
licenza per la produzione degli occhiali Fendi, primo
brand del fashion a scegliere un licenziatario. La no-
stra forza è stata sempre quella di seguire strade di-
verse. Questo ci ha permesso di crescere molto rapi-
damente.

Faccia un esempio di strada diversa.
All'inizio per noi lavoravano appena venti persone.
Dopo poco più di dieci anni dall'inizio della produ-
zione di occhiali con i nostri marchi, e arriviamo al
1995, abbiamo deciso di quotarci nel tempio della fi-
nanza mondiale: Wall Street. Non abbiamo quindi
solo rafforzato il portafoglio marchi, ma con la Borsa
abbiamo intrapreso anche la strada del retail. L'inie-
zione di capitale ci ha permesso di fare altro shop-
ping. Nel 1998 abbiamo rilevato la storica e presti-
giosa azienda inglese Dollond & Aitchison, la più an-
tica catena di ottica del mondo, leader in Inghilterra
con 400 negozi, che ha fornito gli occhiali per esem-
pio a Charles Dickens e alla casa reale inglese. Que-
sta azienda è stata poi fusa in Boots Opticians, di
cui oggi noi abbiamo il 42%.

A chi fa capo il restante 58% di Boots?
A due italiani poco conosciuti in patria ma molto al-
l'estero: Stefano Pessina e Ornella Barra. Dalla fu-
sione è nata la seconda catena di occhialerie più
grande del Regno Unito dopo Specs Savers. Ha oltre
600 negozi, in cui noi abbiamo portato la nostra qua-
lità. Siamo presenti anche in Spagna, dove nel 2000
abbiamo acquisito General Optica, la prima catena
del mercato che conta 250 negozi, di cui 200 di pro-
prietà e i restanti cinquanta in franchising. E ab-

biamo venti negozi in Portogallo con il marchio Mais
Optica. In Turchia abbiamo creato da zero Opmar
Optik, che ha circa 75 negozi e oggi è il secondo re-
tailer dell'ottica. Abbiamo nel complesso circa 15 fi-
liali nel mondo. In Europa siamo praticamente dap-
pertutto. Siamo poi presenti in Brasile e nel Far
East: Hong Kong, Cina, Giappone e in Corea del Sud
tramite una joint venture. Siamo infine negli Stati
Uniti e siamo arrivati a Dubai alla fine del 2015. Ser-
viamo tra gli 80 e i 90 Paesi anche attraverso un ca-
pillare network di distributori. E sul fronte di possi-
bili, ulteriori acquisizioni ci sono sempre pensieri e
lavori in corso, anche dopo quella di Rem Eyewear di
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Due anni fa abbiamo lanciato
Lozza Sartoriale: un metodo
tradizionale di lavorazione su

misura che utilizza sistemi innovativi.
Il cliente crea a livello virtuale,
su tablet e Pc, i suoi occhiali per
avere la visione finale del prodotto
in termini di colore e forma. 

“
Lozza

Los Angeles, tra le principali aziende di distribuzione di occhiali nel mer-
cato americano. Il suo nuovo nome è De Rigo Rem e porta in dote al nostro
gruppo prestigiosi brand a stelle e strisce, quali Converse, John Varvatos,
Lucky Brand, Jones New York e Jonathan Adler.

Qual è l'utile di De Rigo, quanto fattura e quali sono le previsioni?
Nel 2015 abbiamo fatturato 403 milioni di euro con un utile operativo di
16 milioni di euro. Il nostro budget prevede una crescita del 5%, ma stiamo
mettendo in atto diversi progetti per andare al di là di questa percentuale.

Passiamo ai prodotti: quali sono le novità?
Sono diverse. Vorrei dire prima una cosa: siamo molto orgogliosi della cura,
della qualità e dell'amore che mettiamo nelle nostre produzioni. È un qual-
cosa che fa la differenza, malgrado l'elevata quantità prodotta. Realizziamo
infatti duemila prototipi all'anno e ne selezioniamo la metà per creare nuovi
modelli: mille all'anno su un portafoglio di quindici marchi. Oltre a questo
realizziamo anche collezioni customizzate a seconda dei mercati. Soprat-
tutto nel Far East creiamo collezioni ad hoc, che rispettano i crismi delle
collezioni originarie, ma hanno una calzata e dimensioni diverse. A livello
strategico e di marketing abbiamo lavorato su un posizionamento medio
ma con un buon rapporto tra qualità e prezzo. Il marchio Sting è molto “in”
e giovane. È dedicato a chi ha dai 20 ai 30 anni. Per Police abbiamo lavorato
con grandissimi personaggi, volti noti apprezzati dai consumatori: Bruce
Willis, Antonio Banderas, George Clooney, David Beckham e Neymar Jr.
Lozza è invece un marchio più alto di gamma, un prodotto più ricercato
anche a livello di prezzo. Due anni fa abbiamo lanciato Lozza Sartoriale,
una collezione dove ognuno si può fare l'occhiale su misura.

In cosa consiste?
È un metodo tradizionale di lavorazione su misura, sartoriale appunto, che
utilizza sistemi innovativi. Il cliente crea a livello virtuale, su tablet e Pc,
i suoi occhiali per avere la visione finale del prodotto in termini di colore e
forma. Con un cofanetto con varie misure si può avere l'idea di come può
essere “cucito” ad hoc il prodotto. È un progetto laborioso, che comporta
una filiera produttiva ad hoc con un'isola sartoriale. Gli occhiali vengono
ordinati in negozio e noi li realizziamo e consegniamo in dieci giorni all'ot-
tico persino con il nome desiderato all'interno dell'asta o con slogan tipo
'Forza Napoli' o 'Forza Juve', con astucci diversi e personalizzabili. È un
metodo insolito di lavorazione per un'azienda di dimensioni medio-grandi
come la nostra. Il progetto è impegnativo, perché comporta un'estrema fles-
sibilità organizzativa, ma ci sta dando delle belle soddisfazioni. Lo stiamo
iniziando a utilizzare anche all'estero: in Spagna, Germania, Francia e
Grecia. Magari un giorno lo esporteremo anche in altre parti del mondo. È
pensato non per il web, ma per la relazione con il nostro primo cliente, che
è l'ottico.

Altre novità?
Con Police stiamo sfruttando la brand extension: orologi, gioielli, prodotti
di piccola e grande pelletteria – come portafogli e borse – e infine profumi
con packaging particolari, dalla classica bottiglia con forma gotica a quella
a forma di teschio, che diventano accessori d'arredo oltre a fornire fra-
granze particolari.

Nel 2015 abbiamo fatturato
403 milioni di euro con un utile
operativo di 16 milioni di euro.

Il nostro budget prevede una crescita
del 5%, ma stiamo mettendo in atto
diversi progetti per andare
al di là di questa percentuale.

.

“
La sede dell’azienda

Lanvin

Furla

Blumarine


