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M A T T EO

Da 176 anni,
tecnica

zvutsrqponmlihgfedcbaPMLD

l'assistenza

di qualità

a Milano.

ZA CCA CN I N O

abita

La sesta

generazione,

oggi

dell'azienda,

punta

specializzazione.
un meccanismo

«Siamo

alla

guida

sulla
Perché

perfetto

ha bisogno

di un servizio

altrettanto

puntuale

convinti

che dietro

a un

orologio di pregio non ci siano solo dei
meccanismi perfetti, ma anche un servizio altrettanto
preciso e puntuale».
Serena Pozzolini Gobbi, amministratore delegato di Gobbi 1842 ha le idee
chiare. D'altronde
non si potrebbero
spiegare altrimenti
i 176 anni di attività
di un'azienda alla cui guida oggi c'è la se-

zvutsrqponmlihgfedcbaUSPNIGD
sta generazione.

Un percorso

nel quale

l'assistenza tecnica ha giocato un ruolo
centrale per consolidare la reputazione
della boutique nel mondo delle lancette.
Perché è proprio attraverso questo canale che il rapporto di fiducia con la clientela, soprattutto quando si ha a che fare
con i collezionisti, compie il vero salto di
qualità. «Il laboratorio è storico quanto
la boutique», aggiunge Serena Pozzolini
Gobbi. «Nasciamo come orologiai e, di

93

Tutti i diritti riservati

PAESE :Italia

DIFFUSIONE :(40000)

PAGINE :92-94

AUTORE :Matteo Zaccacnino

SUPERFICIE :297 %

24 Hours (IT)
12 dicembre 2018

2 4 HO URS

L A BO RA T O RI O

fatto, abbiamo
gnatempo

iniziato

prima

a sistemare

ancora di venderli.

seIl

laboratorio attuale esiste dai primi anni
'50, ovvero da quando la boutique ha
riaperto subito dopo il secondo conflitto mondiale». All'interno
lavorano due
tecnici orologiai altamente specializzati
01- 04

che svolgono diversi tipi di mansioni:

05- 06

All'interno

del

laboratorio
Milano,

Gobbi

Gobbi

di

rist r u tt u r at o

1842,

lo scorso

anno,

dei marchi

lavorano

due

Philippe

tecnici
orologiai
che si occupano
controllo,

e

riparazione

degli

orologi.
Inside

Pozzolini

Gobbi,
at t u ale
am m i n i st rat r i ce
delegata,

fino ai test dell'impermeabilità,

è la sesta

generazione

underwent
renovation
year.

o r io
which

Gobbi

alla

1842,

guida

sells

Patek

work

and

Rolex.

Her e

in Corso

Emanuele
II in th e
cent re of Milan,
also

m ajor

current

t w o specialist
t echnicians
repair

Pozzolini

watches.

sixth

part

Philippe
The

MD,

Serena

Gobbi,

is

of t h e f amily's
generation.

controllo alla manutenzione, fino alla riparazione vera e propria. «Nel dettaglio,
gli interventi più frequenti riguardano la
revisione completa, la lucidatura di cassa e bracciale, la pulizia dei meccanismi

dell'azienda.
Milan's

in Milan,

last

Pat ek
e Rolex.

Serena
di

revisione,

manutenzione

in Corso

Vit to ri o Em anuele
II, è concessionario

dal

che sug-

geriamo di fare almeno una volta l'anno», prosegue Serena Pozzolini Gobbi.

te i nostri tecnici seguono corsi specifici
organizzati
appositamente
dalle case
orologiere sia a Ginevra sia a Milano»,
aggiunge Serena Pozzolini Gobbi. Il tutto sempre con l'obiettivo di soddisfare e
andare incontro alle esigenze della clientela. Offrire un servizio di assistenza tecnica con standard qualitativi
all'altezza
delle aspettative è una sfida che si vince
sul campo e poter contare su una struttura adeguatamente attrezzata rappresenta un valore aggiunto.
«Abbiamo completamente
ristrutturato e rimodernato il nostro laborato-

di mol-

rio l'anno scorso in modo da assicurare
ai nostri clienti un servizio sempre migliore, garantito anche da tutte le cer-

ti movimenti che animano i segnatempo
Patek Philippe e Rolex, i due marchi di
cui Gobbi 1842 è concessionaria,
molto

tificazioni che Rolex e Patek Philippe ci
hanno rilasciato nel corso del tempo per
poter intervenire
e fare revisioni anche

Alla luce della complessità

importante è la questione legata all'attisu modelli più complicati», conclude SezxvutsrqponmlkihgfedcbaSRPNIGA
vità di aggiornamento.
«Periodicamen- zxvutsrqponmlkihgfedcbaSRQPOMIGA
rena Pozzolini Gobbi. Q
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