SUPERGA
& KAPPA
WATCHES

Il design italiano
nell’orologeria

Il CEO Alessandro Bello lancia
la nuova linea Kappa:
“La nostra filosofia?
Essere icone pop, innovatori
e con uno stile unico”.
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a cinque anni Alessandro Bello rifornisce le gioiellerie di tutta Italia di
orologi e smartwatch: 47 anni, napoletano, founder e CEO della Evolution
Time, dopo il successo scaturito dall’aver lanciato Superga nel firmamento
dell'orologeria, ha accolto nella sua scuderia il brand
mondiale Kappa. "È un nome storico dell'abbigliamento sportivo, per 40 anni ha vestito i campioni italiani nel mondo e i top players dei club più prestigiosi:
abbiamo siglato con loro un accordo di licenza esclusiva per produrre e distribuire le collezioni orologi",
racconta Alessandro. Non più solo scarpe ed abbigliamento sportivo, ma anche smartwatch ed altri modelli
da polso caratterizzati da scelte di stile eccentriche ed
accattivanti: così il design iconico di Kappa e i nuovi
standard tecnologici di Evolution Time "danno al
brand una nuova appetibilità, un lustro impronosticabile fino a pochi anni fa".
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Con Kappa vi aspettate di ripetere i successi di
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Superga: quali sono i modelli
estivi?
“Abbiamo la Collezione Juice, caratterizzata da una genetica di design
compatta e moderna: in silicone e con
uno splendido square case. I Juice si
suddividono in tre fasce di prezzo
molto accessibili; che spaziano da un
minimo di 39 ad un massimo di 59
euro. Abbiamo un sorprendente assortimento in catalogo, con oltre 20
colori e tre diverse dimensioni di
cassa.”

Com'è andato quest'anno? Cosa
vi aspettate dall'estate?
È il mio quinto anno alla Evolution
Time con Superga e Coveri ed è il
primo anno con Kappa: dopo lo stop
forzato dovuto alla pandemia siamo
ripartiti e ci aspettiamo una crescita,
seppure moderata. Distribuendo
ogni anno oltre 70.000 pezzi, possiamo dire con orgoglio di essere un
punto di riferimento per il settore.

Qual è il prodotto più venduto?
Stiamo raccogliendo grandi soddisfazioni dalle linee smartwatch, siamo
stati i primi a realizzare modelli con
cassa in alluminio e cinturino in
gomma. La novità del 2022 è costituita da un upgrade del software ed
un restyling dei display full touch.

Chi è il cliente tipo di Superga e
Kappa?
Abbiamo una clientela piuttosto variegata ed entusiasta; ma se dovessi
tracciare un profilo del cliente tipo
direi che è esigente, ma ragionevole
nella spesa ed attento alle mode. I
nostri sono orologi praticamente indistruttibili: pur mantenendo dei
prezzi contenuti, riusciamo a garantire massime qualità e innovazione.

C'è un ritorno allo stile degli
anni Ottanta?
Precisamente. Kappa e Superga
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“

Stiamo raccogliendo grandi
soddisfazioni dalle linee
smartwatch, siamo stati i primi
a realizzare modelli con cassa in alluminio e
cinturino in gomma. La novità del 2022 è
costituita da un upgrade del software
ed un restyling dei display full touch.

“

Kappa è un nome storico dell'abbigliamento sportivo; per 40 anni ha
vestito i campioni italiani nel mondo e i top players dei club più
prestigiosi del calcio europeo: abbiamo siglato con loro un accordo
di licenza esclusiva per produrre e distribuire le collezioni orologi.

stanno investendo in una sorta di operazione nostalgia in
Italia e in tutto il mondo, che sta ottenendo forte riscontro
anche in realtà culturalmente più distanti come Asia,
Medio Oriente e States; inoltre il prossimo inverno con Superga introdurremo una grande novità.

Qual è il suo prossimo passo?
L'obiettivo è senza dubbio quello di diventare leader del
settore fashion nel mercato dell'orologeria e della gioielleria grazie alla forte identità dei nostri prodotti e all'immediata riconoscibilità dei nostri brand. Al momento riforniamo 900 punti vendita tra boutique, catene di acquisto e
gruppi commerciali: accompagniamo i clienti nell'intero
processo di distribuzione, dalla scelta degli articoli allo stile
di personalizzazione passando per la cura del marketing e
del packaging.
Abbiamo un team compatto, che alle soglie di questo nuovo
ciclo si è arricchito di figure altamente professionali. Chi
ha volontà, competenze, qualifiche e tempo raggiunge sempre grandi traguardi. Il nostro è qualcosa di più di un progetto. È una visione.
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Alessandro Bello
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Com'è invece la linea digitale di
Kappa?
“La linea LCD Seattle, con cinturino
in acciaio o gomma e cassa in alluminio, è già un cult; ma abbiamo anche
modelli smartwatch in silicone, con
colori sgargianti ed alti standard tecnologici. Ci posizioniamo nel segmento medio-basso coprendo tutte le
opzioni di vendita: il nostro primo
prezzo è di 79 euro e arriviamo ad un
massimo di 99 euro.”

