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MOSCHINO (Gruppo AEFFE)  SCEGLIE BINDA  

Siglato un nuovo accordo di licenza mondiale per gli orologi e,  
per la prima volta, per i gioielli 

 
Milano, 8 ottobre 2007 – Moschino SpA, società del Gruppo AEFFE, e il Gruppo Binda, 
azienda leader nel settore orologi e gioielli, annunciano la sottoscrizione di un accordo 
quinquennale per la produzione e la commercializzazione di orologi e gioielli in licenza 
a marchio Moschino CheapandChic. La creatività della linea Moschino CheapandChic si 
unisce all’affidabilità dei prodotti Binda non solo per la creazione e diffusione della 
nuova linea di orologi ma anche per l’esordio assoluto della collezione gioielli. La prima 
collezione oggetto dell’accordo sarà presentata nel primo semestre dell’anno 2008; 
l’accordo, della durata di 5 anni, potrà essere rinnovato per ulteriori 5 anni. 
 
Il Gruppo Binda, grazie all’esperienza e alla sensibilità già acquisita nel settore moda,  
si occuperà della produzione e della commercializzazione, in Italia come nel resto del 
mondo, delle collezioni di orologi e gioielli, mentre a Moschino sarà affidata la direzione 
creativa. 
 
“Questa nuova licenza è un ulteriore passo in avanti nel rafforzamento della nostra 
presenza sul mercato del lusso italiano e internazionale” afferma Marcello Binda, 
amministratore delegato del Gruppo Binda. “La scelta di Moschino CheapandChic è 
stata dettata dalla condivisione della stessa visione, al centro della quale si pongono 
l’innovazione e l’originalità stilistica come chiavi del successo, mantenendo alti 
standard qualitativi. La linea di orologi e gioielli, dallo stile unico e di “carattere”, 
sarà in grado di soddisfare le aspettative  dei consumatori più esigenti” conclude 
Marcello Binda. 
 
“La linea Moschino CheapandChic, con la direzione creativa di Rossella Jardini, si è 
arricchita di nuovi prodotti che hanno saputo mantenere intatti i valori del marchio 
Moschino, come l’originalità,  la qualità, la ricerca e l’ innovazione. Le stesse qualità 
che abbiamo riscontrato nel Gruppo Binda e che lo rendono un partner ideale per noi. 
Unendo il nostro entusiasmo e dinamismo siamo certi che potremo affrontare al meglio 
le sfide del mercato” afferma Thierry Andretta, amministratore delegato di Moschino. 
 
Le nuove collezioni degli orologi e dei gioielli Moschino CheapandChic saranno 
presentate nel contesto internazionale di Baselworld 2008. 
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Binda, centenaria azienda milanese proprietaria dei marchi Breil Milano, Breil Tribe e Wyler Genève, nasce nel 1906 
in un piccolo centro del lago Maggiore dove Innocente Binda apre un negozio di orologeria. Nel 1932 inizia la vendita 
e distribuzione degli orologi Wyler Vetta, marchio che segna una delle tappe fondamentali nella storia 
dell’orologeria. Nel 1935 nasce il marchio Breil che, con il rilancio avvenuto nel 1994, grazie alla nota campagna 
pubblicitaria “Toglietemi tutto ma non il mio Breil”, ottiene un successo senza precedenti e diventa il leader 
indiscusso di mercato. Nel 1997 Binda diventa distributore di Seiko e Lorus, tra i marchi di orologeria più conosciuti 
al mondo. L’anno 1999 segna un altro successo di Binda: il Gruppo entra infatti nel mondo dello sport con la 
distribuzione degli orologi Nike Timing in Italia. Nel 2000 ha inizio il rapporto di licenza per la produzione e 
distribuzione internazionale del marchio D&G Dolce & Gabbana Time e nel 2001 viene lanciata la prima linea di 
gioielli Breil, prima importante tappa verso la creazione del Breil life-style. Nel 2002 il claim di Breil si tramuta nel 
più internazionale “Don’t Touch my Breil”. Nel 2003 viene presentata la prima collezione di pelletteria Breil. Il 2005 
vede l’avvio della produzione delle linee di gioielli D&G Jewels e Trudi Jewels, oltre all’apertura di nuove filiali 
all’estero. Nel 2006 viene lanciata la linea Breil Milano fragrances. Nel 2007 quattro nuovi brands arricchiscono il 
portafoglio del Gruppo: Breil Milano Eyewear, Paris Hilton Watches, Glam Rock orologi e Moschino Cheap&Chic 
orologi e gioielli. Attualmente il Gruppo Binda distribuisce i suoi prodotti in più di 50 paesi nel mondo ed è presente 
con proprie filiali e/o unità produttive in USA, Spagna, Portogallo, Germania, Cina, Svizzera ed Hong Kong; 
complessivamente impiega oltre 350 persone. Il fatturato consolidato del 2006 è stato di 253 milioni di Euro.  
 
 
Moschino (Gruppo AEFFE)  Nel panorama della moda internazionale, Moschino occupa un posto di rilievo al quale lo 
hanno assegnato la sua storia, la sua coerenza e la sua continuità. Con le linee Moschino, Moschino Cheap and Chic e 
Moschino Jeans, è l’espressione di una realtà creativa che fa dell’ironia e dell’assenza di pregiudizio il suo punto 
forte.  Infatti, oltre che di stile, di tendenza e di eleganza, attraverso i suoi abiti Moschino sa parlare anche un 
linguaggio sociale, quello che il suo fondatore Franco Moschino vedeva nei diritti umani, nel pacifismo, nell'ecologia, 
nella rottura degli schemi convenzionali e nella “lotta all’ovvietà”.  Dal 1994, Direttore Creativo di Moschino è 
Rossella Jardini. Responsabile dell’immagine e dello stile del marchio, Rossella Jardini raccoglie il “testimone 
creativo”, rispettandone l’impostazione stilistica e filosofica, all’indomani della scomparsa di Franco Moschino 
(avvenuta il 18 settembre 1994), con il quale collaborava fin dal 1981, prima con Cadette e poi con il marchio 
autografo.  Proprietaria dei marchi Moschino è la Moschino SpA, società che raccoglie l’eredità della Moonshadow, la 
società fondata da Franco Moschino, che nel 1999, nell’ottica di consolidamento e sviluppo del marchio, viene 
acquisita da Aeffe SpA (produttrice di Moschino fin dal 1983 )  Nel 2002 viene costituita “Moschino Far East”, società 
con sede ad Hong-Kong, una joint-venture con Bluebell Far East Ltd (Moschino S.p.A. 50,1% -  Bluebell 49,9%), che 
coordina tutti i maggiori mercati dell’Oriente (Korea, Singapore, Hong Kong, Taiwan e Giappone).  
Moschino SpA è una società controllata da AEFFE SpA, società del lusso, quotata al segmento STAR di Borsa Italiana. 
Il Gruppo Aeffe opera a livello internazionale sia nel settore del pret-à-porter sia nel settore delle calzature e 
pelletteria con marchi di elevata notorietà tra cui, oltre a Moschino, Alberta Ferretti, Pollini e Jean Paul Gaultier. 
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