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Valeria Verga, titolare della boutique Luigi Verga Orologi di Corso Ver-
celli, a Milano, è una delle “signore del tempo” che, con passione e dedi-
zione, diffondono lancette e cultura orologiera nel capoluogo lombardo. 
Ma chi si nasconde dietro alla donna che tinge di rosa una storia di fami-
glia che continua da oltre 70 anni? Lo ha raccontato lei stessa a Galileus.

Che cosa serve, oggi, per competere come retailer di successo nel 
campo dell’Alta Orologeria?
Il nostro punto vendita di Corso Vercelli, il terzo della Famiglia Verga 
aperto nel 1997, ha superato i vent’anni di attività mentre la nostra sede 
storica di Via Mazzini conta ormai 71 anni. Direi che già così tanti anni 
di continua dedizione al settore, che coinvolge ben quattro generazioni, 
possano essere considerati un successo.

Un buon inizio…
Per il resto non parlerei di competizione  per emergere come “retailer di 
successo” ma di sapersi distinguere per serietà professionale, per quali-
ficata competenza nell’accoglienza al cliente, nella scelta di prestigiose 
marche svizzere da proporre e nell’assistenza post-vendita ricerca l’ec-
cellenza. Il nostro desiderio è di soddisfare al meglio la nostra clientela, 
un pubblico di appassionati e collezionisti, ben consolidato, che ci segue 
da tanti anni e che cerchiamo di far sentire a proprio agio, come a casa 
propria. 

Come sono cambiati il mercato italiano e la clientela da quando lei ha 
cominciato a lavorare in questo settore?
Ho cominciato nel 2003, parliamo di 15 anni fa. L’orologio è sempre stato 
l’accessorio maschile per eccellenza e in base alle diverse situazioni, si in-
dossava il segnatempo più adatto. Si era quindi più spesso alla ricerca di un 
modello piuttosto che di un altro. Oggi la crisi economica ha un po’ cambia-
to l’approccio all’acquisto. Si compra un po’ meno, a volte si cerca il modello 
che può diventare un investimento, altre volte si continua ad acquistare 
per passione o semplicemente perché piace. Il pubblico femminile, che fino 
a poco tempo fa considerava l’orologio un accessorio fashion e lo voleva 
con movimento al quarzo, oggi annovera donne alla ricerca di modelli con 
movimenti meccanici e anche con complicazioni. 

Quanto è differente Milano rispetto alle altre città per chi fa il suo 
lavoro? Quali vantaggi e quali svantaggi offre?
Milano è la città del business, dello stile, del design, dell’arte, della moda. 
È una città internazionale, di conseguenza anche turistica. C’è chi arriva 
per affari e chi per piacere. Può capitare quindi di avere il cliente stranie-
ro alla ricerca di un orologio per sé o per fare un regalo. La clientela stra-
niera è un vantaggio per le grandi città come la nostra, o per città come 
Roma, Firenze, Venezia, per citarne alcune, e può tradursi in un signifi-

cativo aumento di business in alcuni periodi dell’anno. Purtroppo i punti 
vendita di piccoli paesi possono contare principalmente su una clientela 
locale. La Luigi Verga Orologi comunque, anche essendo a Milano, per la 
sua posizione geografica conta, in maggioranza, una clientela più locale 
che risiede nella zona.

A proposito di Milano… Lei viene da una famiglia che, in città, è da 
sempre sinonimo di orologeria: lo ritiene un privilegio?
Sono nata, cresciuta e vivo in una famiglia legata al mondo dell’orologe-
ria sin dal 1947, lavorare nel settore è stato un passaggio naturale. Si-
curamente un privilegio di cui ho beneficiato e continuo a beneficiare è 
la grande cultura orologiera di mio padre Valerio, che con la sua grande 
competenza e profonda conoscenza di questo universo (ormai ha supe-
rato i 70 anni di attività) mi ha insegnato molto e mi è sempre stato di 
supporto. Su di lui posso sempre contare.

Chi le ha passato per primo, in famiglia, la passione per i segnatempo?
E’ stato mio padre Valerio a trasmettermi questa passione, a farmi ca-
pire che cosa c’è dietro la realizzazione di un segnatempo. Non è solo 
uno strumento per la misurazione del tempo ma è il risultato di studi di 
ingegneria meccanica, matematica, fisica, astronomia, arte, design e al-
tro ancora. Tante scienze racchiuse in un piccolo oggetto che portiamo 
al polso. Tutto ciò mi ha sempre affascinato. E questo fascino per l’arte 
dell’orologeria cerco di trasmetterlo anche ai miei clienti.

Che cosa c’è nella sua vita oltre agli orologi? Quali sono le sue pas-
sioni?
Gestire un punto vendita occupa gran parte del mio tempo ma mi dedico 
allo sport. Pratico da ormai più di dieci anni Savate (la boxe francese, ndr) 
e l’equitazione quando il poco tempo me lo permette. Adoro i cavalli e 
amo stare all’aria aperta. Sono due sport che mi aiutano a distrarmi e a 
rilassarmi dopo una giornata di lavoro.

Evito di chiederle com’è per una donna occuparsi di un settore tipi-
camente maschile… Preferisco sapere quali consigli darebbe a una 
giovane che volesse seguire una strada come la sua. 
Per fare questo lavoro è basilare, per prima cosa, essere competenti 
in materia. Bisogna saper trasmettere competenza e professionalità al 
cliente. Occorre quindi studiare, capire, conoscere molto bene il passa-
to e il presente di questo settore e continuare a tenersi aggiornati con 
i tempi. Saper gestire al meglio le relazioni umane è un altro plus fon-
damentale per un’attività di vendita. Bisogna saper capire i desideri del 
cliente per poterli soddisfare al meglio. È un lavoro che richiede molta 
dedizione, ma se si ha una vera passione per il mondo dell’orologeria, 
essere uomo o donna prescinde dallo svolgere al meglio questa attività.
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DI PADRE
IN FIGLIA

INIZIATA DA PAPÀ VALERIO 
ALL’ALTA OROLOGERIA, 

VALERIA VERGA SI 
DIVIDE TRA BOUTIQUE 

E SPORT. E ALLE GIOVANI 
APPASSIONATE
CONSIGLIA DI…

di Davide Passoni

L’atmosfera accogliente e 
familiare caratterizza da 
sempre la boutique Luigi 

Verga Orologi
di Corso Vercelli

The warm and familiar 
atmosphere has always 

characterized the Luigi Verga 
Orologi boutique in Corso 

Vercelli
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FROM FATHER TO DAUGHTER
Introduced to Haute Horlogerie by her father, Valeria Verga divides her time 
between boutiques and sports. And for young enthusiasts, she suggests...

Valeria Verga, owner of the Luigi Verga Orologi boutique on Corso Vercelli, 
Milan, is one of the “women of watches” who, with passion and dedication, 
has spread the culture of hands and watchmaking throughout the Lombard 
capital. But who is hiding behind the woman who adds a touch of pink to a 
family history that extends back over 70 years? She tells Galileus directly.

In today’s world, what do you need to compete as a successful retailer in 
Haute Horlogerie?
Our sales outlet on Corso Vercelli, the third for the Verga family, opened in 
1997. It has been in operation for more than twenty years, whilst our historic 
headquarters in Via Mazzini is now 71 years old. I would say so many years of 
continuous dedication to the sector, which involves as many as four genera-
tions, can already be considered a success.

It is an excellent start...
Were this not the case, I would not speak of the struggle to emerge as a “suc-
cessful retailer” but of knowing how to distinguish oneself by professionalism, 
by qualified competence that seeks excellence in welcoming customers, in 
choosing prestigious Swiss brands to offer and in after-sales assistance. Our 
desire is to best satisfy our customers, being a well-established base of enthu-
siasts and collectors who have been with us for many years and who we try to 
make feel at ease, as if at home. 

How have the Italian market and customers changed since you started 
working in this sector?
I started in 2003, so we are talking about 15 years ago. The watch has al-
ways been the masculine accessory par excellence and, in accordance with 
the different situations, one would wear the most suitable timepiece. There-
fore, an enthusiast would often be looking for one model over another. Today, 
economic crises have somewhat changed the approach to purchasing. Today, 
people buy a little less, sometimes looking for a model that can become an 
investment, with others continuing to buy for passion or simply because they 
like a particular watch. The female public, which until recently considered a 
watch to be a fashion accessory and wanted it with a quartz movement, now 
also includes women seeking models with mechanical movements and even 
with complications. 

How different is Milan from the other cities in your line of work? What 
advantages and disadvantages does it offer?
Milan is the city of business, style, design, art and fashion. It is an internation-
al city; therefore, it is also a tourist hub. There are those who come for busi-
ness and those who visit for pleasure. It does happen that a foreign customer 
comes in looking for a watch for themselves or for a gift. Foreign customers 
are an advantage for large cities like ours, being cities like Rome, Florence and 
Venice to name a few, and can result in a significant increase in business at 
certain times of the year. Unfortunately, retail outlets in small town mainly 
rely on a local trade. In any case, Luigi Verga Orologi, despite being in Milan, 
counts on a more local clientele that resides locally within the geographical 
area of the shop.

About Milan... You come from a family that, in the city, has always been 
synonymous with watchmaking. Do you consider this a privilege?
I was born, raised and live to this day in a family that has been connected to 
the world of watchmaking since 1947. Working in the sector was a natural 
progression. Certainly, one privilege from which I have benefited and contin-
ue to benefit is the great watchmaking culture of my father Valerio, whose 
remarkable competence and deep knowledge of this universe (having now ex-
ceeded 70 years in operation) has taught me a lot. He has always supported 
me and I can always count on him.

Who was the first in your family to share their passion for timepieces?
My father Valerio passed this passion on to me, ensuring I understood what is 
involved in the creation of a timepiece. It is not just an instrument for meas-
uring time, but the result of studies in mechanical engineering, mathematics, 
physics, astronomy, art, design and more. So many sciences are encapsulated 
in such a small object that we wear our wrists. All this has always fascinated 

me. I try to convey this allure for the art of watchmaking to my clients as well.

What else is in your life other than watches? What are your passions?
Managing a store takes up a lot of my time but I dedicate my spare time to 
sport. For ten years, I have been involved in Savate [French boxing - Ed.] and 
horse riding when time permits. I love horses and I love being outdoors. These 
are two sports that act as distraction and allow me to relax after a day’s work.

I will avoid asking what it is like for a woman to operate within a typical-
ly male sector... I prefer to know what advice you would give to a young 
woman wanting to follow a path like yours. 
In order to do this job, it is essential to be competent in the field above all. You 
need to know how to transmit that competence and professionalism to the 
customer. It is thus necessary to study, understand and really know the past 
and present of this sector, constantly keeping up to date with the times. Know-
ing how to better manage human relations is another fundamental plus for 
any sales activity. You need to know how to understand the customer’s wishes 
in order to best satisfy them. This job requires a lot of dedication, but if you 
have a real passion for the world of watchmaking, being a man or a woman 
has nothing to do with best carrying out this activity.

Oltre alla vendita, è 
importante offrire al 
cliente un efficiente 
servizio di assistenza. Luigi 
Verga Orologi dispone di 
un laboratorio interno, 
autorizzato Rolex, con 
tecnici altamente qualificati, 
formati in Casa Madre

In addition to selling, it 
is important to offer the 
customer an efficient 
assistance service. Luigi 
Verga Orologi has an internal 
laboratory, authorized by 
Rolex, with highly qualified 
technicians trained by the 
Swiss company


