
D’AUGUSTA, A MILANO

La famiglia D’Augusta vanta una
tradizione lunga settanta anni,

che l’ha portata a contare due pun-
ti vendita di orologeria e gioielleria
a Milano. Dal 1939, anno dell’inizio
dell’attività a Catania, a oggi, il pas-
so è breve: nel 1963 viene aperto a
Milano il punto vendita dell’azien-
da, mentre per il trasferimento nella
sede attuale, in Via Gramsci 12, bi-
sogna attendere il 1981. L’anno
scorso è stata la volta dell’apertura
del nuovo negozio, al civico 3 di
Via Dante, recentemente festeggiato
con una piacevole serata al Just
Cavalli di Milano.
Serietà e disponibilità nei confron-

ti del cliente sono le carte vincenti
della ditta, che può contare su un
vasto assortimento di marchi fra cui
Baume & Mercier, Breitling, Bur-
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IL PIACERE DELLA SCELTA
Segnaliamo, in questa rubrica, alcuni dei luoghi nei quali comprare il nostro orologio 
(oppure limitarci a sognarlo) può essere un’esperienza particolarmente stimolante.
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berry, Girard-Perregaux, Hamilton,
Jaeger-LeCoultre, Longines, TAG
Heuer, oltre all’oggettistica di Car-
tier: dalle pendolette alle svegliette,
dalle penne agli articoli da regalo.
Abbiamo incontrato Roberto D’Au-

gusta, titolare dell’azienda, per farci
illustrare l’attività dei due negozi mi-
lanesi.

Nel punto vendita storico disponete
di un laboratorio interno per la ripa-
razione e l’assistenza degli orologi?
Abbiamo un laboratorio di orolo-

geria interno, specializzato anche
nella riparazione di oggetti d’epoca,
con il tornio a disposizione per ri-
costruire eventualmente pezzi che
non si trovano più. Ci occupiamo
personalmente di ogni genere di ri-
parazione, comprese quelle più
complesse, eccezion fatta per gli
orologi in garanzia che devono es-
sere sempre spediti ai centri assi-
stenza delle Case.

Oltre all’evento realizzato per cele-
brare il nuovo punto vendita, siete
soliti allestire manifestazioni per
presentare al pubblico le nuove col-
lezioni di orologi?
Sì e cerchiamo di farlo quasi tutti

gli anni. Il periodo migliore per
questo genere di eventi è, a mio av-
viso, la stagione primaverile o esti-
va, generalmente prima delle vacan-
ze, quando la gente ha più tempo
da dedicare a se stessa: a Milano,
dopo la fine delle scuole, i ritmi ral-
lentano, le strade sono più libere
dal traffico e le persone hanno più
voglia di ritagliarsi degli spazi per
sé. Maggio o giugno è il momento
ideale anche dal punto di vista cli-
matico, perché solitamente i nostri
eventi vengono organizzati all’aper-
to lungo il marciapiede antistante il
negozio di Piazza Gramsci.

Che tipo di clientela è la vostra?
Abbiamo clienti affezionati che ci

vengono a trovare da anni e cer-
chiamo di acquisirne di altri con la
concessione di nuovi marchi, come
abbiamo fatto l’anno scorso con
Jaeger-LeCoultre. Sostanzialmente si
tratta di una clientela medio-alta di
professionisti, composta anche da
giovani trentenni che ricoprono ca-
riche lavorative di un certo prestigio
e amano gratificarsi con l’acquisto di
un orologio o di un gioiello di alta
gamma.

Ritiene che oggi il cliente abbia
un’adeguata conoscenza del pro-
dotto che intende acquistare?
A differenza di una volta, ora il

cliente sa esattamente quello che
vuole, conosce benissimo il prodot-
to, a tal punto che diventa abbastan-
za difficile fargli cambiare idea, co-
sa che personalmente preferisco
non fare. Posso invece, di fronte a
un marchio che il cliente non cono-
sce, illustrare il prodotto, le sue ca-
ratteristiche, la sua tecnica, lascian-
do però che sia lui a scegliere.

Avendo partecipato ai Saloni di
Ginevra e Basilea, quali sono le no-
vità che ha recepito con maggiore
soddisfazione e che pensa possano
ottenere un buon successo di pubbli-
co nei mesi a venire?
Tra i marchi che rappresentiamo,

sicuramente il nuovo Chronomat 01
di Breitling, con movimento di ma-
nifattura. Bisognerà adesso capire
come risponderà il pubblico finale a
questa novità: generalmente il con-
sumatore o l’appassionato di orolo-
gi apprezza molto il fatto che ci sia
una Casa che produca orologi nel
senso stretto della parola, rispetto
invece a coloro che sono soltanto
degli assemblatori.

Il titolare della Gioielleria
D’Augusta, Roberto D’Augusta,
insieme al figlio Sebastiano, che si
occupa della gestione del nuovo
negozio di Via Dante, aperto a
ottobre 2009.


