COMUNICATO STAMPA

Ritratto
Pascal Raffy

Pascal Raffy scoprì l’affascinante mondo dell’Alta Orologeria durante l’infanzia. Ogni domenica suo
nonno, intenditore di orologi, gli mostrava i pezzi della sua collezione, esaminandone le caratteristiche
specifiche, la storia e la loro influenza sull’evoluzione tecnica e artistica dell’universo orologiero.
Ciò fu sufficiente per destare in Pascal Raffy la passione per l’Alta Orologeria e per trasmettergli i valori
umani e la coscienza del lusso autentico, che ora rappresentano i pilastri su cui si fonda la Maison
BOVET e che hanno determinato il suo successo.
Originaria della regione francese delle Ardenne e di cognome Raffin fino al XVIIº secolo, la famiglia si
stabilì in Svizzera poco prima che Pascal, desideroso di indipendenza, a 18 anni si trasferisse a Parigi
per studiare giurisprudenza. In questo periodo conobbe sua moglie e cominciò a creare la propria
collezione di orologi.
All’inizio del XXIº secolo, mentre si prendeva una pausa dalla sua carriera per dedicarsi ai figli, scoprì la
Maison BOVET. Questa bella addormentata aveva bisogno di un investitore per risvegliarsi e tornare al
suo antico splendore. La gloriosa storia della Casa, che risaliva al 1822, e i suoi emblematici segnatempo
che si caratterizzavano per la corona a ore 12 e i classici archi, affascinarono immediatamente
Pascal Raffy, che divenne titolare unico di BOVET nel 2001. Allora si era già creato un’idea precisa del
destino della Maison. Perpetuare lo straordinario savoir-faire dei suoi artigiani, adottare una strategia
di integrazione verticale e tornare a produrre movimenti propri erano le basi fondamentali che egli
voleva stabilire per BOVET.
Il 2006 fu un anno pieno di sviluppi positivi per BOVET e per Pascal Raffy. In pochi mesi acquistò BOVET
1822 Manufacture de Cadrans, DIMIER 1738 Manufacture de Haute Horlogerie Artisanale e il Castello
di Môtiers. Queste acquisizioni assicurarono la totale indipendenza della Maison e le permisero di
alzare ulteriormente i suoi standard di qualità. Da allora i collezionisti, intenditori e acuti osservatori
dell’industria orologiera hanno elogiato anno dopo anno i progressi tecnologici introdotti da BOVET, in
perfetta armonia con la tradizione delle arti orologiere che l’hanno caratterizzata per quasi due secoli.
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Oltre ad essere estremamente organizzato e metodico, Pascal Raffy è una persona molto intuitiva e
quest’intuizione l’ha condotto a prendere le decisioni corrette e ad essere considerato un visionario.
Con un carisma innato, è un eccellente oratore e domina alla perfezione cinque lingue. Capace
di tirar fuori il meglio da ogni persona e da qualsiasi situazione, riesce a far coesistere in armonia
numerosi elementi diversi.
Come nelle Manifatture DIMIER 1738, dove le tecnologie più avanzate convivono con una lunga
tradizione artigianale, così anche Pascal Raffy dirige la compagnia combinando le moderne tecniche
di gestione con un approccio paternalistico. La sua incredibile energia, insieme a una strategia e a
una visione a lungo termine, ha permesso a Pascal Raffy di far ascendere BOVET 1822 fino alla cima
delle arti orologiere.
L’orologeria contemporanea gli deve l’introduzione del sistema Amadeo®, che consente di trasformare
un segnatempo in orologio da tavolo, da tasca o da polso reversibile senza utilizzare alcun utensile.
Una combinazione assai appropriata per una delle più prestigiose manifatture di movimenti tourbillon,
dato che il tourbillon si inventò all’epoca degli orologi da tasca per compensare gli effetti della gravità
quando l’orologio è in posizione verticale.
Sotto la guida di Pascal Raffy e sulla scia del suo glorioso passato, BOVET 1822 si avvia verso un futuro
innovatore e brillante.
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