
Il caso unico di Kering Eyewear 
Design globale ma nel territorio

P
er l’occhialeria di lusso il caso
di Kering Eyewear rappresen-
ta un unicum mondiale nella
formula imprenditoriale spe-
rimentata, nella velocità di af-
fermazione della leadership e
nella traiettoria innovativa
praticata. 

Il superamento dell’impo-
stazione tradizionale, con la
famiglia diversificata di brand
del gruppo che per linee di-
stinte si affidava alla produ-
zione a terzi in licenza, avvie-
ne nel 2015. Si ispira a due
mosse complementari  e
spiazzanti. La costituzione di
una scatola societaria specia-
lizzata esclusivamente nel-
l’occhialeria e trasversale a
tutti i brand Kering – Gucci, 
Saint Laurent, Bottega Veneta,
Balenciaga, Alexander Mc-
Queen, Brioni, Boucheron,
Pomellato, Dodo, Queelin,
Ulysse Nardin e Girard-Perre-
gaux. E, dentro la nuova so-
cietà, la costituzione di una
governance unitaria, interre-
lata con i direttori creativi dei
singoli brand per la progetta-
zione, il design e l’industria-
lizzazione dei prodotti, av-
viando un sistema di sinergie
e di economie di scala invidia-
bili. 

L’internalizzazione della
produzione è l’opposto del-
l’integrazione verticale, per-
segue un modello a rete, affi-
data com’è a un arcipelago se-
lezionato di aziende, in Italia,
Francia, Giappone ed Estre-
mo Oriente, con cui la relazio-
ne viene organizzata con sti-
lemi partenariali. Ca va sans
dire, un modello che assume
dall’ipermodernità delle reti
una straordinaria flessibilità
organizzativa.

Questo è il «primo movi-
mento». Una fase di solleva-
mento dal territorio della pro-

duzione rivolto soprattutto al
ridisegno dell’architettura del
modello, che è stato centraliz-
zato in alto per poter incorpo-
rare gradualmente le pratiche
dei diversi brand e condivide-
re le metodologie organizzati-
ve; ma, soprattutto, Kering
Eyewear ha impostato alla ve-
locità della luce un repertorio
di innovazioni che, per fun-
zionare, ha previsto un intar-
sio sistemico strategico: la di-
gitalizzazione della produzio-
ne e dei mercati, la filosofia
della sostenibilità, perseguita
con materiali bio, riciclabili e
di economia circolare, la ra-
zionalizzazione logistica e la 
customizzazione capillare del
processo distributivo sono gli
ingredienti che hanno reso
possibile un’ascesa di consi-
stenza impressionante, con la
sola frenata del Covid 2020.
Nel ‘21 il fatturato ha raggiun-
to i 706 milioni (+45% rispetto
al 2020, ma 17,7% in più anche
rispetto alla fase pre Covid).

Tracciato il percorso, nel
giro di tre anni, l’agenda si co-
lora di altre performance fon-
damentali. La partecipazione
incrociata con Richemont
comporta l’allargamento del
catalogo alla produzione di
occhiali Cartier nel sito di
Sucy en Brie (occhiali in oro
massiccio, corno e legno).
Montblanc e Balenciaga ap-
prodano in portafoglio e vie-
ne sottoscritta la partnership 
con Chloè e Dunhill, che han-
no permesso di lievitare a 15
brand. Un cammino, comple-
tato, nel 2021, con il marchio
danese Lindberg e, in questi
giorni, con l’operazione di ac-
quisizione del brand america-
no Maui Jim.

L’unicità della traiettoria
Kering ha avuto effetti molti-
plicativi e non riduttivi con i
territori della produzione. Ve-
niamo dunque al «secondo
movimento»: «A partire dalla
sua fondazion, Kering Eyewe-
ar è sempre stata molto impe-
gnata nel contribuire allo svi-
luppo del territorio in cui
opera e nel supporto delle

po del distretto». 
Alla fine, dunque, il design

globale di Kering Eyewear,
dalle vette dei flussi globali ri-
torna comunque sul territo-
rio, alla radice che porta com-
petenze, cultura del lavoro,
impronta innovativa. Ma que-
sto matrimonio con il territo-
rio da parte di un’impresa glo-
bale e innovativa non è scon-
tato, il passato non è per sem-
pre, i talenti non fioriscono
spontaneamente dopo un ci-
clo così lungo come quello
dell’occhialeria bellunese. 
L’azienda, con questa straor-
dinaria visione innovativa, ri-
sponde «presente»: «La no-
stra sfida di oggi è mantenere
viva questa expertise unica

per attrarre nuovi talenti, a
cui tramandare il know how
specifico di queste produzio-
ni e, allo stesso tempo, da cui
attingere idee innovative, ga-
rantendo loro delle condizio-
ni e un ambiente di lavoro
adatti alle aspettative delle
nuove generazioni - conclude
Roberto Vedovotto -, bisogna
agire nel concreto per non
perdere l’esperienza e l’abilità
professionale tipiche di que-
sto territorio».

Come si vede, impresa glo-
bale e territorio non riposano
su un’armonia prestabilita.
Quest’ultimo non è più un ge-
neratore spontaneo di talenti
e una comunità di interessi
naturalmente convergenti. Le
imprese possono fare molto,
ma non possono fare tutto.
Anzi, la morsa concomitante
dell’invecchiamento di lavo-
ratrici e lavoratori e di esodo,
parziale quanto si voglia, dei
giovani più intraprendenti, ri-
schia di costituire la minaccia

principale  di
questo rilancio
del territorio.
U n  a p p e l l o ,
neppure troppo
implicito, a dare
una scossa per
politiche indu-
strial i  basate
sulla formazio-
ne, una nuova

attrattività di questa splendi-
da area montana e una mobi-
litazione delle scuole e delle
università.

L’altro versante è quello
della particolare difficoltà dei
contesti territoriali di genera-
re beni comuni come i saperi
innovativi: pensiamo a quan-
to i materiali sostenibili po-
trebbero essere un’opportuni-
tà per il reshoring dall’Asia di
produzioni inquinanti. Da
questo punto di vista, il prin-
cipale player di questo tipo,
Certottica, è attesa a battere
un colpo di risposta, all’uni-
sono con le corde di un Pnrr a
sostegno.
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Il modello a rete, basato su un 
arcipelago di aziende selezionate, 
si coniuga con l’impegno a 
sviluppare il distretto tradizionale

L’impresa delle imprese 
L’OCCHIALERIA DI LUSSO

persone in esso impiegate,
entrambi aspetti che si sono 
rivelati chiave per il nostro
successo», commenta Rober-
to Vedovotto, presidente e
amministratore delegato di
Kering Eyewear. Infatti, la se-
lezione di aziende partner per
la produzione, ha avuto a sua
volta un’evoluzione, segnata
dalla partecipazione diretta in
una di queste: «Il Cadore, così
come altre zone del Bellunese
e del Trevigiano - continua
l’Ad -, rappresentano storica-
mente la culla dell’eccellenza
mondiale per il settore del-
l’occhialeria di alta gamma, in
cui sono custodite le compe-
tenze fondamentali delle no-
stre lavorazioni. Per questo,
oltre a collaborare con un se-
lezionato gruppo di business
partner locali per la produzio-
ne delle nostre collezioni, ab-
biamo anche voluto investire
direttamente nella Trenti Spa
di Perarolo, per rafforzare la
nostra presenza diretta sul
territorio e garantire ancora
maggior sostegno allo svilup-
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