
                                                                                   
 
 
 

Imagination, il salone internazionale dell’orologeria  
avrà luogo a  

Neuchâtel dal 1 al 6 settembre 2021 
 
Chiamato IMAGINATION, è nel cuore della culla dell'orologeria, a Neuchâtel, che i marchi 
di orologi, gioielli, pietre preziose e strumenti di scrittura avranno il proprio evento 
internazionale, all'inizio di settembre 2021, con più di cento espositori presenti. 
 
Neuchâtel, 27 maggio 2021. Dopo la scomparsa di Baselworld e le varie iniziative prese 
dai grandi gruppi orologieri, era necessario che gli altri marchi si mobilitassero per esistere 
agli occhi del mondo grazie ad una vetrina internazionale.  
 
Questo è stato raggiunto con il lancio della prima edizione del Salone IMAGINATION - 
OneWorld OneVision a Neuchâtel dall'1 al 6 settembre prossimo. Sarà organizzato dalla 
società Swiss Creative Events, co-fondata da Carlo E. Naldi, che ha già riunito marchi 
indipendenti.  
 
« Non potevamo abbandonare 500 marchi indipendenti, dice Naldi. Li conosco da troppo 
tempo per rimanere inattivi nel momento in cui stiamo attraversando un periodo molto 
delicato. Abbiamo quindi deciso, con il co-fondatore André Colard, di passare all'azione 
lanciando IMAGINATION perché sappiamo tutti il ruolo essenziale che i marchi artigianali 
e industriali svolgono nell'alimentare la creatività orologiera. » 
 
Perché la scelta di Neuchâtel? 
« Con tutto il suo ecosistema storico dell’alta precisione, la regione dei Tre Laghi è la culla 
dell'orologeria, spiega Naldi. Qui troviamo tutti gli attori dell'industria orologiera, dai 
fornitori ai marchi. L'orologeria in questa regione è un affare di famiglia, con uomini e 
donne che, di generazione in generazione, hanno trasmesso il loro desiderio di orologeria 
e il loro savoir-faire. Si tratta quindi di un giusto ritorno delle cose che è stato reso possibile 
grazie all'accoglienza molto favorevole delle autorità della città e del cantone di Neuchâtel 
che hanno subito espresso il loro entusiasmo e sostegno. » 
 
« L'orologeria, in tutte le sue forme, è di casa a Neuchâtel, dice la signora Violaine Blétry-
de Montmollin, presidente del Consiglio comunale della città di Neuchâtel. Ospitare 
questa mostra è un giusto riconoscimento del savoir-faire del nostro territorio e del suo 
dinamico settore artigianale, industriale ed economico. » 
 
Grazie a questo sostegno comunale e cantonale, sono state ottenute tutte le autorizzazioni 
ufficiali. IMAGINATION si svolgerà quindi sul notevole sito dell'Esplanade Léopold-Robert, 
tra l'hotel Beaulac e Place du Port sulle rive del lago di Neuchâtel. L'hotel Beaulac sarà 
completamente privatizzato per mettere a disposizione le sue sale riunioni, ristoranti e le 
camere. 



                                                                                   
 
 
 
 
La evento si terrà quindi sia all'interno che all'esterno. All'esterno, le tende saranno dotate 
di stand le cui strutture di base saranno omogenee affinché tutti i marchi si sentano trattati 
allo stesso modo. « Per questa prima edizione, avremo 130 spazi per i marchi, spiega Naldi. 
Secondo i nostri contatti con molti di loro, abbiamo pochi dubbi sulla nostra capacità di 
riempire questa edizione 2021. Erano tutti in attesa di sapere quando e dove l’evento 
avrebbe avuto luogo prima di confermare la loro presenza. Dal 2022, potremo espanderci 
oltre il perimetro attuale e accogliere fino a 400 espositori. » 
 
Per quanto riguarda l'affluenza, sono attesi da 10 a 15.000 visitatori. « Con l'allentamento 
delle norme sanitarie in Europa entro settembre, sappiamo che i viaggi internazionali 
saranno possibili , spiega Naldi. Sarà anche la prima volta dopo molto tempo che il «nostro 
mondo» potrà incontrarsi di nuovo, il che non è insignificante perché tutti vogliono rivedersi 
e scoprire le nuove creazioni, indipendentemente dalla grandezza del marchio! » 
 
Un piano sanitario sarà elaborato per garantire che tutte le linee guida in vigore al 
momento dell’evento siano scrupolosamente rispettate.  
 
Perché il nome « Imagination » sottolineato da « OneWorld OneVision »? 
« Perché questo nome è senza frontiere e soprattutto perché incarna la creatività senza 
limiti di queste aziende e tutte le innovazioni in campo tecnologico, del design e 
dell'estetica che saranno accolti al salone. » 
 
OneWorld OneVision ci ricorda che l’orologeria, gioielli, pietre preziose e strumenti di 
scrittura sono uno stesso mondo con una visione comune da condividere: quella 
dell'audacia, della capacità di raccogliere le più grandi sfide, grazie al talento dei maestri 
orologiai, degli ingegneri, dei micromeccanici, dei designer e di tutti quei giovani che 
escono dagli apprendistati, dalle scuole d’ingegneria e dalle scuole di orologeria. 
 
Imagination beneficia del sostegno di associazioni professionali svizzere e internazionali, 
come la Federazione svizzera dell'orologeria, France Horlogerie, associazioni d’arti e 
mestieri e scuole. 
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