
i’M novembre-dicembre 2018

Q
uarant’anni di crescita continua. De
Rigo festeggia le sue prime quattro de-
cadi con lo spirito di condivisione che
lo caratterizza nell’anima, nei con-
fronti di dipendenti e collaboratori.
Con l’obiettivo di proseguire a espan-

dersi “un po’ ovunque” nel mondo. Come spiega Bar-
bara De Rigo, direttore marketing house brands del-
l’omonimo gruppo di occhialeria e figlia del fondatore
Ennio, che proprio quest’anno ha ricevuto l’investitura
a cavaliere del lavoro.

Partiamo dall’inizio: come nasce l’idea impren-
ditoriale di suo padre?
In realtà l’idea nasce un po’ per caso: mio padre era
impegnato nell’edilizia a Cortina d’Ampezzo dopo il
boom delle Olimpiadi del ’56. Gli viene proposto di en-
trare in una piccola società di occhiali come socio fi-
nanziatore. Dopo qualche anno la rileva. Inizialmente
la società lavora in conto
terzi, poi nell’83 l’intuizione di
creare un brand di proprietà:
Police. E da quel momento in
poi l’impegno è totale e tota-
lizzante. Nello stesso anno
viene acquisita la storica
azienda Lozza, emblema di
occhiale italiano che negli
anni ’70 aveva raggiunto
l’apice di popolarità. Nell’85 si
crea un secondo brand Sting e
negli anni ’90 i tre brand di-
ventano un punto di riferi-
mento per gli occhiali da sole
sia in Italia che all’estero.

Cos’ha detto suo padre
quando a giugno ha rice-
vuto l’onorificenza?
È stato un bellissimo mo-
mento a coronamento di una
vita di sacrifici, arrivato in oc-
casione del 40° anniversario
dell’azienda. All’inizio era emozionato e quasi incre-
dulo. Ha chiesto un incontro con tutti i dirigenti del-
l’azienda ringraziando di quanto avevano fatto e per
condividere l’onorificenza con tutti, in quanto ha detto
che questo risultato è arrivato grazie all’impegno e
alla dedizione di tutti. 

Qual è lo spirito che ha caratterizzato e carat-
terizza ancora oggi la società?
Lo spirito che caratterizza l’azienda è quello della con-
divisione – “We Share the Vision” è il payoff del-
l’azienda – e dell’umiltà. Sia nei momenti top che in
quelli più difficili lo spirito non è mai cambiato: ci
siamo sempre posti nei confronti delle persone che la-
vorano con noi, siano esse dipendenti – o meglio colla-
boratori – o clienti, con un approccio di collaborazione.

Possiamo condensarlo nella mission aziendale
o c’è dell’altro?
La mission aziendale è quella di portare lo stile e la
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Chopard

Il direttore marketing house brands del gruppo di
occhialeria Barbara, figlia del fondatore e cavaliere del
lavoro Ennio: “Ci espanderemo ancora un po’ ovunque

nel mondo con lo spirito di condivisione che ci caratterizza”

de rigo
Una crescita lunga quarant’anni

di sergio governale

Lo spirito che
caratterizza

l’azienda è quello della
condivisione e dell’umiltà. Sia
nei momenti top che in quelli
più difficili ci siamo sempre
posti nei confronti di
tutti con un approccio
di collaborazione.

““
Ennio e Barbara De Rigo
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tradizione italiana dell’eyewear in tutto il mondo, mettendo la nostra
esperienza al servizio dell’ispirazione e dell’aspirazione di ogni singolo
Paese. Le nostre creazioni riflettono una storia imprenditoriale fatta
di persone, relazioni dai valori genuini e ricerca continua, processi
creativi originali e innovazione stilistica, brand inimitabili ed eccel-
lenza qualitativa. Un approccio unico e inconfondibile: fin dal primo
giorno abbiamo scelto di credere nelle persone, mettendo nelle rela-
zioni la stessa cura che dedichiamo al design e alla produzione dei
nostri occhiali.

Che cosa rappresenta oggi De Rigo nel panorama italiano e
internazionale?
De Rigo è un’azienda familiare in cui business e attenzione alle per-
sone vanno di pari passo. Siamo riconosciuti come una delle aziende
leader nel medio di gamma con un portafoglio marchi ben articolato
in questo segmento. Offriamo design, qualità e servizio di prim’or-
dine.

Quali sono i marchi in portafoglio?
I nostri marchi sono Lozza, Lozza Sartoriale, Police e Sting e con le
licenze Blugirl, Blumarine, Carolina Herrera New York, Ch Carolina
Herrera, Chopard, Converse, Dunhill London, Escada, Fila, Furla,
John Varvatos, Jones New York, Lanvin, Loewe, Lucky Brand, Nina
Ricci, Tous, Trussardi, Victor Hugo e Zadig&Voltaire.

Qual è il vostro punto di forza?
La forza della nostra strategia sta nell’attenzione al cliente e nel sa-
perci adattare rapidamente alle esigenze e alle tendenze specifiche
dei mercati, personalizzando l’offerta secondo le peculiarità dei singoli
Paesi. Per questo motivo abbiamo scelto di lavorare anche con alcuni
brand “locali” quali Mulberry, Tous, Victor Hugo o Jones New York.

Sting

Lozza
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“La forza della nostra strategia sta
nell’attenzione al cliente

e nel saperci adattare
rapidamente alle esigenze e

alle tendenze specifiche dei mercati,
personalizzando l’offerta secondo le

peculiarità dei singoli Paesi. Per
questo motivo abbiamo scelto
di lavorare anche con alcuni

brand “locali” quali
Mulberry, Tous, Victor Hugo

o Jones New York.

Blumarine

Avete anche qualche debolezza o qual-
che aspetto che volete migliorare?
Abbiamo sia debolezze che aspetti da miglio-
rare e ci lavoriamo quotidianamente.

Ci sono novità in arrivo in termini di ul-
teriori acquisizioni?
Non abbiamo novità in arrivo in termini di ac-
quisizioni. Stiamo lavorando per integrare e
ottimizzare l’acquisizione dell’azienda ameri-
cana Rem Eyewear fatta nell’estate del 2016. 

E in termini di prodotti?
In termini di prodotti siamo sempre al lavoro
per chiudere nuovi accordi di licenza e colla-
borazioni tra brand, ma fintanto che non sono
chiusi non possiamo svelare nulla.

Qual è la vostra presenza nel Belpaese e
all’estero?
L’Italia per noi rappresenta circa l’8% del fat-
turato. Siamo ben presenti in tutta l’Europa
con Spagna e Francia in testa e in Oriente con
Giappone e Corea in testa. L’America è il mer-
cato con il potenziale di crescita più alto, ma
puntiamo a crescere un po’ ovunque.

Qual è stato il fatturato 2017 e come con-
tate di chiudere il 2018 che si avvia alla
conclusione?
Il fatturato consolidato del 2017 è aumentato
del 4%, attestandosi a 430,4 milioni di euro ri-
spetto ai 413,6 milioni realizzati nel 2016. A
cambi costanti, il fatturato del gruppo è au-
mentato del 5,5%. Il fatturato della divisione
Wholesale è aumentato del 7% a 254,5 milioni
di euro dai 237,8 milioni realizzati nel 2016
principalmente per effetto del consolidamento
della De Rigo Rem e di De Rigo Australia per
l’intero esercizio, oltre alla crescita in mercati
quali Brasile, Spagna e Portogallo, che tutta-
via è stata parzialmente compensata dalla de-
bolezza del mercato asiatico, mediorientale e
turco. Il 2018 sta andando meglio dell’anno
precedente, tuttavia normalmente non for-
niamo dati previsionali di chiusura.

De Rigo non è solo occhiali, ma è anche
socialmente attiva: vuole ricordare
come?
In occasione del 40° anniversario, la nostra fa-
miglia ha deciso di creare una fondazione a so-
stegno dei giovani. La Fondazione De Rigo
H.E.ART (pseudonimo che sta per health,
quindi salute, education, quindi formazione e
art per arte) ha lo scopo di sostenere i giovani
in questi ambiti per far sì che, liberi da far-
delli, possano dare un contributo alla società
e al nostro Paese nel futuro. Il logo è stato rea-
lizzato dagli studenti dello Ied di Venezia,
quindi spazio e sostegno ai giovani che oggi si
trovano in un contesto economico più compli-
cato..

“

Police

L’azienda

La mission aziendale è quella di portare
lo stile e la tradizione italiana
dell’eyewear in tutto il mondo
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