Veronica Maya

CAPRI WATCH
Il tempo di Capri
conquista il mondo

Il brand di Silvio Staiano diventa glocal:
all'estero ma fieramente italiano

B

en 23 punti vendita tra Italia e Giappone, una preziosa partnership con
Swarovski, un marchio brevettato e
protetto che rende i prodotti inimitabili e i campioni del tennis mondiale
come testimonial d'eccezione. Capri
Watch lascia i confini della mitica piazzetta per diventare brand globale, azienda leader nel settore
dell'orologeria e degli accessori di lusso. Non un semplice orologio da polso, ma un oggetto di design da
indossare, da sfoggiare, per tenere il tempo, o meglio, per dettare il tempo. Tutto merito di Silvio Staiano, ceo e fondatore della maison, imprenditore visionario che, dopo aver raccolto gli insegnamenti di
famiglia, ha creato un marchio vincente presente
ormai in tutto il mondo.
Quando papà Oreste e mamma Rosetta inaugurano
la loro prima deliziosa bottega in via Camerelle, tra
le strade più chic del mondo, era il 1964 e gli Staiano
partono da questo angolo di paradiso per avviare un

ricco business di ceramiche. Negli anni ‘90 Silvio, innato senso estetico e l'esperienza dei genitori ben
salda in mente, subentra nell'impresa di famiglia rivoluzionandola, letteralmente: nasce così la prima
Capri Watch Collection, una linea di orologi esclusivi, blindata da un marchio che protegge design,
manifattura, colori e forme dalle imitazioni. Gli orologi di Staiano diventano status symbol, bene rifugio
come l'oro: non si applicano sconti, il prezzo è sempre
pieno ed è uguale in tutti gli store, a testimonianza
dell'esclusività dei prodotti. Dal 2002 il brand debutta nel settore degli accessori con la "Capri a Porter" e la "Capri Jelly Bags", linee uomo-donna di
borse in pelle che riproducono, fedelmente, le gouache storiche di Capri. "Ho seguito il mio cuore, senza
esitare, come ho sempre fatto nella mia vita: la mia
è passione che risale all’infanzia - racconta Silvio
Staiano - In quegli anni ho maturato una profonda
conoscenza del mondo dell’orologeria e l'ho abbinata
ad un marketing spinto ed innovativo. Queste sono
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Marin Cilic

Ben 23 punti vendita tra Italia e Giappone, una preziosa partnership
con Swarovski, un marchio brevettato e protetto che rende i prodotti
inimitabili e i campioni del tennis mondiale come testimonial d'eccezione.
Capri Watch lascia i confini della mitica piazzetta per diventare brand
globale, azienda leader nel settore dell'orologeria e degli accessori di lusso.
le basi della mia iniziativa imprenditoriale, un sogno ad occhi aperti".
Una mente brillante e illuminata,
un innovatore che con coraggio è riuscito nell'impresa di creare un brand
g-local, planetario e contemporaneo
ma al tempo stesso tradizionale e
fieramente italiano. "Capri Watch è
in grado di competere con le griffe
internazionali e di reggere l’onda
d’urto di una globalizzazione spesso
lesiva di ogni peculiarità locale di
cui, invece, molti vanno alla sempre
disperata ricerca". Accanto a Staiano c'è un team di creativi: Valeria
che si occupa del Customer Care e
dell’assistenza post vendita, il
gruppo Capri Graphic, Fabio Federico per la grafica pubblicitaria,
Alba Staiano che cura l’immagine
del marchio presso i clienti rivenditori e i mastri artigiani dalle cui
mani prendono forma e consistenza
i modelli Capri Watch.
Modelli sofisticati, raffinati, esclusivi, quasi su misura, coperti da una
garanzia di 5 anni, frutto di una
continua ricerca e creatività. "Le
bellezze uniche ed i colori inconfoni’M
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dibili dell’isola di Capri sono la
fonte principale d’ispirazione
per le creazioni Capri Watch, i
cui caratteri distintivi sono
sempre più riconoscibili, sia in
Italia che all’estero. Capri
Watch utilizza unicamente i migliori cristalli Swarovski in
qualità di partner ufficiale della
maison, leader mondiale". Tra
le ultime novità Capri Watch
propone le calde tonalità del
beige e gli intensi blue della collezione Retrò, impreziosita dal
tocco elegante e colorato dei cristalli Swarovski che illuminano
il quadrante e la cassa. La linea
Jewels, inoltre, presenta in edizione limitata i primi orologi
preziosi con diamanti e cinturini in coccodrillo e i primi gioielli in oro e argento. Capri
Watch si rivolge anche all’uomo, dinamico e intraprendente, con la classica collezione
Rocks, la più sofisticata Race e
l’ultima nata KarbonColor.
L'espansione del gruppo è da ricercare nei dati aziendali: 22
punti vendita in Italia tra
Capri, Ischia, Milano, Roma,
Siena e Cosenza, un rivenditore
ufficiale in Giappone e sei nuove
linee per l'estate 2019, numeri
da capogiro per un'impresa che
combatte la globalizzazione restando a Capri. Da quest'anno
in vetrina ci saranno Chrono
Iris Bezel, una ghiera in cristalli
Swarovski con cassa e cinturino
in acciaio e crono colorati che richiamano la vivacità dell’estate
caprese. C'è poi il Watch Light
MultiJoy, ultraleggero con la
sua cassa trasparente e minimalista e il Chrono Sunray
Rosè-Black Bimetal, con cinturino in pelle, linee d’altri tempi
e ghiera placcata oro rosa e
cassa in acciaio. Ambasciatori
del mood Capri Watch sono Veronica Maya, gli atleti della Fit,
la Federazione Italiana Tennis
che anche quest'anno ha rinnovato la partnership con Staiano,
con i polsi del campione Marin
Cilic - terzo nel ranking mondiale - impreziositi dal modello
Watch Capri Tennis Red della
della Tennis Cup Collection. Del
resto anche Fabio Fognini e Simone Bolelli hanno scelto orologi e accessori Capri Watch.
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Non un semplice orologio da polso, ma un
oggetto di design da indossare, da sfoggiare,
per tenere il tempo, o meglio, per dettare il tempo.
Tutto merito di Silvio Staiano,
ceo e fondatore della maison, imprenditore
visionario che, dopo aver raccolto gli
insegnamenti di famiglia, ha creato un marchio
vincente presente ormai in tutto il mondo.

