
a
settembre, in concomitanza col lancio
della collezione Autunno, arriva in
Italia Pandora Rose: un'esclusiva
lega metallica che tinge di rosa l'au-
tunno delle clienti del gruppo danese,
donando a tutti i loro look un'ele-

gante e raffinata sfumatura rosa. Lo rivela Massimo
Basei, Managing Director Southern Europe di Pan-
dora Italia: “Sono sicuro che Pandora Rose ci regalerà
delle belle soddisfazioni, così come stanno facendo gli
anelli e gli orecchini”.

Partiamo dai risultati: come si è chiuso il 2015?
È stato un anno straordinario per Pandora: il fattu-
rato mondiale ha raggiunto i 2,2 miliardi di euro ri-
spetto a 1,6 miliardi di euro del 2014. In Italia, lo svi-
luppo monomarca ha avuto un ruolo decisamente im-
portante con l'inaugurazione di circa 15 concept store
nell'anno. Seguendo la nostra strategia retail, ab-
biamo aperto negozi sia nei principali centri storici
che nei migliori centri commerciali, sia nelle grandi
città che in provincia. Questo perché la popolazione
italiana non è concentrata solo nei grandi centri ur-
bani, ma è distribuita anche nelle zone di provincia:
quindi per noi è indispensabile la presenza nei prin-
cipali poli d'acquisto.

Siete soddisfatti dei risultati nel nostro Paese?
Sì. Infatti, nei periodi in cui il regalo era nei pensieri
di tutti, i nostri negozi sono stati presi letteralmente
d'assalto con code di qualche ora, a dimostrazione che
il brand sta entrando nel cuore di tutti gli italiani. Per
quel che riguarda le nostre gioiellerie partner, l'anno
è stato altrettanto straordinario per la sinergia sem-
pre maggiore tra sviluppo monomarca e multimarca.
Questo perché l'Italia è un Paese con una tradizione
molto legata al mondo della gioielleria. Dobbiamo bi-
lanciare bene i due canali per essere sempre più vicini
ai nostri clienti, affinché possano vivere l'esperienza
dell'universo di gioielli Pandora a 360 gradi a prescin-
dere dal canale distributivo scelto.

Quali sono le previsioni per quest'anno?
Le previsioni di fatturato per il 2016 sono stimate a
oltre 2,6 miliardi di euro. Posso già dirle che l'anno è
iniziato molto bene. Infatti nei primi tre mesi ab-
biamo registrato un fatturato di circa 637 milioni,
pari a una crescita del 34% rispetto allo stesso periodo
del 2015. In questi primi tre mesi dell'anno il margine
operativo lordo ha riportato una crescita del 35%, rag-
giungendo un valore di circa 236 milioni, corrispon-
denti a un margine EBITDA del 37,1% rispetto al
36,8% del primo trimestre 2015. L'inizio dell'anno è
stato quindi molto forte: tutte le aree geografiche e le
categorie di prodotto hanno registrato una crescita a
doppia cifra.

In sintesi, cosa rappresenta oggi Pandora?
Pandora oggi rappresenta una grande realtà in forte
espansione: creiamo, produciamo e commercializ-
ziamo in tutto il mondo gioielli rifiniti a mano, dal de-
sign contemporaneo, realizzati esclusivamente in ma-
teriali di alta qualità a prezzi accessibili. I gioielli

Pandora sono venduti in più di cento Paesi nel mondo,
in cinque continenti, attraverso una rete di circa 9.300
punti vendita, tra i quali oltre 1.800 negozi mono-
marca. Fondata nel 1982 a Copenaghen, in Dani-
marca, dove ha sede il nostro quartier generale, Pan-
dora impiega oltre 16.700 persone in tutto il mondo,
di cui oltre 11.000 a Gemopolis, in Thailandia, dove
abbiamo la nostra sede produttiva. Inoltre, Pandora
è quotata alla borsa valori Nasdaq Omx di Copena-
ghen.

Guardando lontano, qual è la mission e come
immagina Pandora tra cinque-dieci anni?
La mission di Pandora è diventare il brand di gioielli
più amato al mondo, sicuramente una mission sfi-
dante! Tra cinque-dieci anni vorrei davvero che Pan-
dora fosse entrata nei cuori di tutte le donne del
mondo, le quali possano pensare al nostro brand con
il sorriso.

Pandora non è solo numeri e gioielli, ma anche
etica e sostenibilità: ci vuole raccontare l'impe-
gno dell'azienda nel sociale e nell'ambiente?

Pandora
tinge l’autunno di rosa

Il Managing Director Southern Europe Basei:
arriva in Italia un'esclusiva lega metallica che
dona alle donne eleganti e raffinate sfumature.
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Certamente! Pandora è da sempre attenta ai temi
dell'etica e della corporate social responsibility. Foca-
lizzandoci sull'ambiente, le do qualche dato che possa
rendere l'idea. Nel 2015 abbiamo distribuito in tutto
il mondo più di 100 milioni di gioielli con un'atten-
zione costante all'ecologia. Pensi che l'83% dell'ar-
gento e il 93% dell'oro usati nei nostri processi di fu-
sione provengono da materiali riciclati. Hanno esat-
tamente la stessa qualità e lo stesso valore dei mate-
riali estratti dalle miniere, ma un impatto ambientale
minore. Inoltre tutti i sacchetti di carta sono traccia-
bili per una gestione sostenibile delle foreste. Non
solo: ricicliamo il 100% di gesso, gomma, cera e vetro
di scarto. Infine, con il nostro nuovo concept Evolu-
tion, nei negozi siamo passati all'illuminazione a Led
con un risparmio del 50% nell'utilizzo di energia.
L'ambiente ci sta molto a cuore.

Spieghi il significato di responsabilità sociale
d'impresa per Pandora.
Significa seguire pratiche aziendali responsabili in
ogni attività e assicurare standard etici elevati in cia-
scuna fase commerciale e, allo stesso tempo, fungere
da modello per le altre aziende, stimolandole ad adot-
tare la corporate social responsibility. Pandora è
membro certificato del Responsible Jewellery Council,
l'organo più competente in materia di responsabilità
sociale d'impresa, in cui l'azienda è impegnata atti-
vamente per contribuire allo sviluppo di politiche e
iniziative, quali gli schemi di certificazione della ca-
tena di produzione per l'oro e i diamanti e gli stru-
menti per i diritti umani, a vantaggio dell'intero set-
tore della gioielleria.

Voi avete decine di migliaia di dipendenti: cosa
fate per loro al di là del mero rapporto di la-
voro?
Pandora, come detto, impegna oltre 16.700 persone
in tutto il mondo, persone che portano ogni giorno le
loro competenze, il loro cuore e la loro passione in
tutto ciò che fanno. Sono persone a cui desideriamo
fornire un ambiente di lavoro adeguato investendo,
tra le altre cose, nella formazione e nello sviluppo del
personale. Nello specifico, il Pandora Production
Thailand, il nostro stabilimento produttivo in Thai-
landia che oggi impiega più di 10mila persone, è un
esempio perfetto dell'impegno di Pandora. L'approccio
moderno ai rapporti di lavoro è radicato nei quattro
pilastri dello stabilimento.

Ossia?
Noi crediamo che se rendiamo “chiarezza”, “compe-
tenza” e “sicurezza” le parti integranti del nostro
posto di lavoro, le persone metteranno tutto il loro
“impegno”. Quello che certamente ci rende un datore
di lavoro straordinario in Thailandia è quanto noi te-
niamo alle persone, sia a livello personale che profes-
sionale. Ci crediamo perché abbiamo saputo sostenere
una crescita così rapida pur mantenendo un'atmo-
sfera aperta e accogliente producendo gioielli di qua-
lità. Le persone lavorano con noi perché possono cre-
scere e perché sono orgogliose del lavoro, della cultura
e della vision di Pandora. Fin dal primo giorno di la-
voro sono numerose le opportunità di sviluppo profes-
sionale grazie a programmi di formazione per tutti i
membri del team per permettere loro di esprimere la
propria opinione a partire dalla creazione di un charm
elaborato fino al divenire dei leader all'interno del di-
partimento. Mezzi di trasporto gratuiti, pasti salutari
ed economici e un numero sempre crescente di inizia-
tive per i dipendenti – dalla stazione radio ai Coope-
rative Savings Club – sono solo alcuni dei benefit che
creano un ambiente in cui le persone si sentono valo-
rizzate e supportate.

Siete attivi sul fronte della beneficenza, in par-
ticolare per le donne?
Sì. Negli ultimi cinque anni abbiamo sviluppato di-
verse iniziative per sostenere le donne nel loro quoti-
diano: da Women Like You, che appoggiava progetti
di imprenditorialità al femminile, a We Care, inizia-
tiva a sostegno della lotta contro la violenza sulle
donne, fino all'ultimo progetto dal respiro internazio-
nale Donne X Il Domani, lanciato prima negli Stati
Uniti e poi lo scorso anno in Italia, grazie al quale ab-
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biamo dato un aiuto concreto alle donne che ogni
giorno si impegnano nel sociale. Non finisce qui, per-
ché stiamo già lavorando alla nuova edizione per
l'anno prossimo. Non ultimo, siamo un'azienda che
celebra le donne, ma che è anche tanto rosa. Dal no-
stro ingresso sul mercato nel 2010 ad oggi, a fronte di
una bellissima crescita molto intensa e veloce, ab-
biamo creato tanti posti di lavoro anche “al femmi-
nile” in Italia, a tutti i livelli: circa il 70% degli assunti
in Pandora Italia è composto infatti da donne.

Con il mondo femminile avete un rapporto na-
turalmente privilegiato: come sta evolvendo
con loro la vostra comunicazione?
Da sempre abbiamo l'obiettivo di diventare il brand
di gioielleria più amato dalle donne. Per assicurarci
che Pandora fosse lo specchio di questa mission ab-
biamo messo le donne – come individui unici e come
gruppo – al centro della nostra comunicazione. È
nato quindi il nostro nuovo concept di comunica-
zione Unique As We Are, lanciato la scorsa prima-
vera.

Come nasce l'idea di questo concept?
Con Unique As We Are Pandora vuole celebrare tutte
le donne, con le loro differenze che le rendono così uni-
che. Donne libere di essere se stesse, sempre e comun-
que, ciascuna per ciò che rappresenta. Per questo non
c'è una caratteristica in particolare che vuole essere
messa in evidenza con questo nuovo concept, ma è
proprio la natura multiforme di queste personalità la
vera ricchezza, celebrata attraverso i nostri gioielli
che, proprio come le donne che li indossano, sono
unici. Oltre all'unicità vogliamo anche celebrare la
spontaneità, intesa come la possibilità che Pandora
offre alle donne di dare libera espressione di sé, a se-
conda dei momenti, delle giornate, delle occasioni e
soprattutto di come si sentono o di come si vorrebbero
sentire.

Quali sono i canali mediatici utilizzati?
Abbiamo utilizzato un media mix molto completo:
campagna stampa, Tv, affissione, digital, ossia video,
display e social. Proprio sui social, in occasione della
scorsa festa della mamma, è stato lanciato il video
The Unique Thank You, un filmato dalle forti emo-
zioni dedicato al legame condiviso tra madri e figlie.
Nato dalle esperienze condivise nel corso delle gene-
razioni, questo video sperimentale indaga la possibi-
lità di connettere madri e figlie attraverso un messag-
gio unico, anonimo ma nello stesso tempo personale.
Un'altra tappa del viaggio di Pandora con Unique As
We Are, l'esperimento ritrae le peculiarità di ciascuna
relazione materna per incoraggiare tutte le donne a
supportarsi l'una con l'altra anche per la Festa della
Mamma.

Passiamo ai prodotti: quali sono i punti di
forza?
I punti di forza dei nostri gioielli sono sicuramente
l'avere un design contemporaneo - studiato e creato
dal nostro team di designer a Copenaghen - glamour
e femminile, oltre all'altissima qualità della manifat-
tura. Tutti i nostri gioielli sono rifiniti a mano. Pensi
che in media trenta paia di mani contribuiscono alla
creazione di un singolo gioiello! Tutto questo senza di-
menticare l'offerta di collezioni sempre più rifinite e
belle a prezzi accessibili, proprio per entrare nel cuore
di tutte, ma proprio tutte, le donne.

E quali le novità?
A settembre, in concomitanza col lancio della nostra
collezione Autunno, abbiamo introdotto in Italia per
la prima volta Pandora Rose: un'esclusiva lega me-
tallica che tinge di rosa l'autunno delle nostre clienti,
donando a tutti i loro look un'elegante e raffinata sfu-
matura rosa. Sono sicuro che Pandora Rose ci rega-
lerà delle belle soddisfazioni, così come stanno fa-
cendo gli anelli e gli orecchini.
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