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di Piera Anna Franini

U
na ricerca ha dimostrato che
il cuore di una donna batte il
20% più veloce al cospetto di

una scatola azzurra rifinita da un
nastro bianco. Non è un azzurro
qualunque. La donna sgrana gli oc-
chi, pregusta il contenuto e i battiti
cardiaci accelerano. È la Blue box
ideata da Charles Lewis Tiffany nel
lontano 1837 e da allora è uno degli
elementi più distintivi del brand
che ha attraversato tre secoli con-
trassegnando la storia della gioielle-
ria. Un colpo da maestri è stata l’al-
leanza stretta con Hollywood. Con
il film «Colazione da Tiffany» il mar-
chio ha rafforzato la sua popolarità
internazionale legandosi per sem-
pre all’immagine d’eleganza ed
esclusività incarnata da Audrey He-
pburn. Colei che nei panni di Holly
trovava pace solo nel negozio all’an-
golo tra 57th Street e Fifth Avenue
di New York, «il miglior posto del
mondo, in cui non può accadere
niente di brutto». Filiforme, sofisti-
cata, eleganza da manuale, Hep-
burn riuscì a farci dimenticare la
situazione moralmente delicata di
Holly, di fatto una escort. Raffaella
Banchero è amministratore delega-
to di Tiffany & Co per Italia e Spa-
gna e vice presidente degli Amici di
via della Spiga a Milano. Genovese
di nascita e milanese d’adozione,
lavora in Tiffany da vent’anni.
Chi è il vostro cliente-tipo italia-
no?
«Noi serviamo tutte le età e classi

sociali. Siamo conosciuti per essere
votati alle emozioni e l’emozione fa
parte integrante del nostro Paese
che è amante del bello. Corrispon-
diamo in pieno al target Tiffany».
Lavora in azienda da 20 anni. Un
bilancio.
«Da quando sono entrata ho visto

il brand evolversi restando sempre
al passo con i tempi, senza mai tra-
dire il suo Dna. È da sempre vicino
alle persone nei momenti più belli
della vita, quelli che vanno celebra-
ti».
Gioie e dolori del suo lavoro.
«In assoluto, sono più gioie. Fac-

ciamo parte dei momenti speciali
della vita dei nostri clienti. È emo-
zionante vedere la teenager che en-
tra in uno dei nostri negozi per ac-
quistare uno dei gioielli in argento
della collezione Return to Tiffany e
poi torna nei diversi momenti della
vita per scegliere un gioiello di desi-
gn di Elsa Peretti o di Paloma Picas-
so, oppure della collezione Tiffany
T o Tiffany City HardWear sempre
sognando di ricevere l’anello di fi-
danzamento».
Lei che gioielli Tiffany ama in-
dossare?
«Mi piace mixare. Indosso sem-

pre gioielli in diamanti, in argento e
in oro. Adoro le pietre in generale
una delle mie pietre preferite è
senz’altro la tanzanite, una pietra
scoperta negli anni Sessanta, chia-
mata con questo nome proprio da
Tiffany, di una particolarissima sfu-
matura a metà tra il blu e il viola».
Accessori del marchio anche per
la casa?
«Per la casa amo moltissimo gli

accessori e i complementi per la ta-
vola disegnati da Elsa Peretti, come

la collezione di posate Padova, i
candelieri Bone o le ciotole Thumb-
print».
Una sua giornata tipo?
«Non ho una vera e propria gior-

nata tipo perché per lavoro viaggio
spesso. Mi reputo milanese d’ado-
zione, fra un viaggio e l’altro, pe-
rò...».
Cosa è la bellezza per Tiffany?
«Sicuramente i suoi diamanti, di

una luce abbagliante. Pensi che
ogni donna, nel corso della sua vita,
guarda il suo anello di fidanzamen-
to più di unmilione di volte. Perché
rappresenta la gioia, la bellezza di
un momento, e per questo deve es-
sere perfetto. Ecco, posso dire che i

nostri diamanti sono praticamente
perfetti: luminosi, puri e etici».
Cosa continua a rappresentare il
vostro marchio? Cosa è cambia-
to dai tempi di «Colazione da Tif-
fany»?
«Audrey Hepburn definiva il ne-

gozio di Tiffany come “il miglior po-
sto del mondo, dove non ti può ac-
cadere nulla di brutto”. Questo an-
che grazie a Charles Lewis Tiffany,
soprannominato “King of dia-
monds”, giustamente il Re dei Dia-
manti. Oggi come allora Tiffany rap-
presenta il sogno, la magia. In real-
tà più che di cambiamento parlerei
di evoluzione, perché Tiffany oggi è
un brand moderno che sa essere al

passo con i tempi. Lo dimostra la
scelta di avere Lady Gaga come vol-
to di una delle nostre ultime colle-
zioni più forti e dal design contem-
poraneo, ovvero la Tiffany City
HardWear».
Curiosità. Il film l’ha visto prima
o dopo l’ingresso in azienda?
«Ovviamente ben prima di entra-

re in azienda. I gioielli sono sempre
stati una delle mie passioni, senza
dubbio. Per cui mi ritengo molto
fortunata».
Come scegliete i testimonial?
«La scelta di Lady Gaga come vol-

to di una delle nuove collezioni di
Tiffany non è stata affatto ovvia ma
comeAudrey Hepburn rappresenta

una donna dallo spirito libero, gio-
iosa, divertente, eccentrica, irresisti-
bile, tutte caratteristiche che rispec-
chiano anche Tiffany. Come molti
hanno notato Lady Gaga nella cam-
pagna pubblicitaria ha mostrato un
lato di sé del tutto inaspettato ovve-
ro elegante, semplice e glamour.
Anche questo un elemento non
scontato che ha sorpreso ancora
una volta la clientela».
L’anno scorso, scrisse una lette-
ra aperta a unquotidiano. Un’of-
ferta di lavoro per persone che
sapessero «ascoltare i desideri
dei clienti» e fossero «creatori di
sogni». Che seguito ha avuto?
«Ha avuto un seguito incredibile.

«Oggi una colazione da Tiffany
si può fare tutti i giorni»

L’ad del gruppo: «I nostri clienti sono di tutte le classi sociali perché
vendiamo emozioni. La nostra ultima sorpresa? Lady Gaga»

Raffaella
Banchero

L’INTERVISTA

Abano Terme
Per informazioni e prenotazioni: Hotel Terme Mioni Pezzato, tel. 049/8668377; info@hotelmionipezzato.it; www.hotelmionipezzato.com
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Abbiamo ricevuto migliaia di curri-
cula che abbiamo selezionato per
identificare le 30 persone che abbia-
mo poi inserito nella nuova bouti-
que di Milano in Piazza Duomo».
Lì parlava di «Tiffany Experien-
ce». Di cosa si tratta?
«È la perfetta unione della più al-

ta qualità del prodotto e del servizio
più esemplare sullo sfondo di un
palcoscenico di lusso caratterizzato
da calore, affabilità e attenta cura.
Per far vivere ai nostri clienti la Tiffa-
ny experience chi lavora con noi de-
ve sapersi immedesimare nei loro
sogni».
Che posto occupa la meritocra-
zia in azienda e come la premia-
te?
«Da sempre la nostra azienda ri-

conosce chi lavora con passione,
impegno e dedizione».
C’è ancora un’anima america-
na?
«Più che di anima americana par-

lerei di anima newyorkese. Tiffany
infatti nasce a New York nel 1837 e
il brand è lo specchio di questa città
dinamica e ricca di opportunità. Lo
dimostrano le collezioni più gla-
mour come Tiffany T e Tiffany City
HardWear, ispirate proprio a New
York e le nostre collezioni di orolo-
gi, quella maschile Tiffany CT60 –

dedicata proprio al New York minu-
te – e quella femminile, Tiffany Me-
tro – dedicata all’anima metropoli-
tana delle donne».
Tiffany e i diamanti…
«I diamanti sono i protagonisti in-

discussi dei gioielli Tiffany, a parti-
re dall’iconico anello di fidanza-
mento Tiffany Setting fino alle colle-
zioni in platino e diamanti come
Victoria e Tiffany Keys. Per non par-
lare degli orologi, la recente colle-
zione Tiffany Metro ha infatti un
diamante taglio brillante sulla coro-
na, nel pieno rispetto della tradizio-
ne del brand».
Siete stati impegnati in alcune
campagne ambientaliste come
la difesa di Yellowstone e di alcu-
ne aree del Montana. E oggi?
«Tiffany si impegna per la sosteni-

bilità a 360°. Quest’anno ad esem-
pio in tutto il mondo è stata lancia-
ta la collezione Tiffany Save The
Wild, spille e pendenti in oro rosa o
argento a forma di elefante i cui rica-
vi sono stati devoluti all’Elephant
Crisis Fund per sostenere progetti
in tutto il mondo per ridurre la ri-
chiesta di avorio e combattere il
bracconaggio e il commercio illeci-
to. È stato già raccolto un milione di
dollari con un anno di anticipo ri-
spetto agli obiettivi che ci eravamo

fissati».
Che cambiamenti vi sono stati
nel mondo del lusso in questi
due decenni?
«I consumatori sono diventati

sempre più attenti alla qualità, alla
storia e ai valori che rappresenta e
trasmette un brand».
La globalizzazione potrebbemo-
dificarne valori e contenuti. Co-
me gestite questa sfida?
«Tiffany è sempre stato diverso

dagli altri marchi di gioielleria e
questo sicuramente grazie a Char-
les Lewis Tiffany, il fondatore, un
uomo lungimirante, il vero iniziato-
re del successo. Fin dalla sua fonda-
zione, l’essenza del marchio è stato
il mix di design straordinario, im-
peccabile artigianalità e massima at-
tenzione al cliente».
A lei si devono le aperture di Bar-
cellona, Madrid, Venezia, Roma
ed ora Milano. Può raccontare
questa evoluzione?
«Ho partecipato all’apertura di

quasi tutti i negozi italiani e spagno-
li, a Madrid e Barcellona. Ogni nego-
zio ha una sua identità che combi-
na il Dna del marchio ma adattato
alla realtà locale. In Italia i negozi
rappresentano al 100% l’identità di
Tiffany con un legame speciale con
le città che li ospitano, il negozio a

Venezia, ad esempio si trova in un
edificio storico permeato dalla sto-
ria della città lagunare, idem quello
di Firenze in un palazzo storico fio-
rentino e poi il nostro fiore all’oc-
chiello: la nuova boutique di piazza
Duomo a Milano realizzata con ma-
teriali italiani, arredata con elemen-
ti di design italiani e al suo interno
contiene le opere d’arte di dieci gio-
vani artisti contemporanei legati al-
la città di Milano».
Milano vetrina d’Europa?
«Il negozio di piazza Duomo è

una bella vetrina per Tiffany e un
bel segnale per la città che negli ulti-
mi anni sta vivendo un grande fer-
mento. Si respira energia, c’è positi-
vità e lo dimostrano le tante nuove
aperture in tutti i settori, il fervore
culturale, gli eventi. Milano rappre-
senta una vetrina importantissima
per lo sviluppo sia europeo che
mondiale del brand, anche perché
qui arrivano i global shoppers da
tutto il mondo».
C’è tanta Italia nella stanza dei
bottoni Tiffany. A partire dal
nuovo Ceo, Alessandro Bogliolo.
Come si spiega?
«Il nuovo Ceo ha alle spalle un

percorso professionale molto presti-
gioso, con esperienze nel mondo
del gioiello, del beauty e del fa-
shion, ideali per lavorare con Tiffa-
ny. Forse noi italiani sappiamo uni-
re alla nostra professionalità una
creatività che ci contraddistingue».
Dopo una fase di ristagno, Tiffa-
ny ha ripreso a crescere. Grazie
a cosa state risalendo la china?
«C’è stata una crescita in diverse

regioni del mondo, soprattutto gra-
zie all’aumento delle vendite di gio-
ielli con diamanti».
Come si combatte la concorren-
za?
«Mantenendo la propria unicità,

restando fedeli alla propria storia e
al proprio Dna ma cercando di esse-
re sempre aggiornati e al passo con
i tempi».
Cosa apprezza dei vostri proces-
si aziendali?
«La velocità, la creatività, la impe-

ritura modernità».
Quali sono i prodotti trainanti?
«Anzitutto siamo professionisti

nella vendita delle emozioni. L'emo-
zione può essere dal regalo di noz-
ze alla proposta di matrimonio con
anello, celebrazione diciottesimi
con gioielleria. Abbiamo un’offerta
vasta che celebra le occasioni della
vita».
Che ruolo occupa l’e-commer-
ce?
«Ci crediamo molto perché è si-

nergia e ancora di più ci avvicina
alla clientela nei posti in cui non
abbiamo i negozi. Il sito e l’e-com-
merce sono anche fonte d’ispirazio-
ne. Un metodo per capire il brand,
e per fare una preselezione che aiu-
ti il cliente a fare la scelta giusta».
Se lamente va al passato di Tiffa-
ny?
«Penso alla storica New York, al

glamour».
Oggi?
«È innovazione voglia di espan-

dersi e di essere globale».
E domani?
«Il futuro è ricerca di materiali e

di design. Conoscenza delle geogra-
fie che via via emergono».

In vent’anni
di lavoro il brand
è cambiato senza
perdere identità

L’azienda premia
chi lavora con
passione, impegno
e dedizione

I miei gioielli
preferiti? I diamanti
e le pietre come
la tanzanite

IL TOP
I diamanti
sono i
protagonisti
dei gioielli
della casa.
«Una donna
nella sua vita
guarda il suo
anello di
fidanzamento
più di un mi-
lione di volte»
racconta
Raffaella
Banchero

L’IMMAGINE
Audrey
Hepburn con
il film
«Colazione da
Tiffany» ha
portato al
marchio una
popolarità
internaziona-
le:
«Rappresenta
una donna
libera,
divertente ed
eccentrica»

L’AMBIENTE
I ricavi della
nuova
collezione di
spille e
pendenti a
forma di
elefante sono
stati devoluti
all’Elephant
Crisis Fund
per ridurre la
richiesta di
avorio e
combattere il
bracconaggio

I consumatori
sono diventati
sempre più attenti
alla qualità

Ricerca di materiali
e design: è questa
la strategia
per il futuro

R
affaella Banche-
ro è nata il 26
agosto del 1962

a Genova, ma da an-
ni vive e lavora a Mi-
lano. Ha assunto la
carica di Amministra-
tore Delegato di Tiffa-
ny & Co. per l’Italia e
la Spagna nel 2007.
Sotto la sua direzio-

ne, Tiffany & Co. ha
continuato il suo svi-
luppo in Europa, con
l’apertura di nuovi ne-
gozi a Barcellona,Ma-
drid, Venezia, Roma e
Milano.
Prima di entrare in

Tiffany&Co. si è occu-
pata di studio e imple-
mentazione di conta-
bilità per commesse
presso «Progetti Asso-
ciati». Ed in preceden-
za ha lavorato per
«Coopers and Ly-
brand», gruppo fran-
cese specializzato in
revisione e controllo
consolidati, dal 1986
al 1995.
Raffaella Banchero

è laureata in Gestione
e Contabilità all’Uni-
versità di Ginevra e
Diplomata al liceo lin-
guistico di Genova.

chi è
✒

DAL 3 ALL’8 APRILE PER CINQUE NOTTI CON LA POSSIBILITÀ DI ANTICIPARE O DI PROLUNGARE IL SOGGIORNO
Il piacere di passare qualche giorno tutti insieme, lettori e giornalisti del Giornale, nel più 
totale relax di un ambiente famigliare, ma elegante, di un grande albergo: il Mioni Pezzato 
di Abano Terme. Una soggiorno all’insegna della libertà. Tutti i pomeriggi e le sere sono 
inoltre previsti conferenze, incontri e dibattiti su vari temi: storici, politici, culturali, sportivi 
e di attualità. Presenti molte fi rme del vostro quotidiano, tra cui il direttore Alessandro Sal-
lusti, i vicedirettori Francesco Del Vigo e Marco Zucchetti e tanti altri. Inoltre il Giornale 

inviterà solo per voi politici ed intellettuali del calibro di Matteo Salvini, Giorgia Meloni, 
Paolo Del Debbio, Renato Brunetta, Magdi Cristiano Allam, Luca Zaia, Roberto Ma-
roni, Giovanni Toti, solo per citarne alcuni. Diverse le possibilità di ospitalità sempre in 
pensione completa, con cena di gala, cocktail di benvenuto, kit spa, utilizzo delle strutture 
termali. Tariffe speciali per i nostri lettori per il pacchetto base di cinque notti da 600 euro 
fi no ai 750 euro delle camere più eleganti. 


