
Un'icona reinventata - ANOMALY EVOLUTION
Nel 2016, CODE41 ha fatto il suo ingresso fragoroso nel mondo solitamente silenzioso
dell'orologeria proponendo la trasparenza totale sull'origine e sui costi, facendo luce sul
marchio Swiss Made e dando fiducia alla propria community.

Per alcuni, questo approccio è stato percepito come un'anomalia nel panorama
dell'orologeria svizzera.

La collezione ANOMALY di CODE41 è stata protagonista di un cambiamento importante
nell'orologeria svizzera, e rimarrà emblematica di questo nuovo paradigma, nonostante la
sua scomparsa.

La nuova collezione ANOMALY EVOLUTION conserva il DNA e le caratteristiche più
significative della collezione precedente, ma con un rapporto qualità/prezzo ancora migliore.

La crisi in corso nell'orologeria: diamo nuovamente uno
sguardo alla visione di CODE41 e alla fragilità dell'industria
orologiera svizzera tradizionale

Nel 2016, il progetto ANOMALY rappresentava una scommessa da parte di CODE41, la cui
visione puntava a rendere più partecipativo, trasparente, digitale e diretto (al consumatore) il
mondo dell'orologeria svizzera. Grazie a questo approccio, i membri sono stati informati dei
costi e dell'origine dei componenti, e hanno partecipato in modo attivo alla progettazione
stessa dell'orologio.

Questo brand è diventato una realtà raccogliendo più di 500mila franchi svizzeri su
Kickstarter con la sua collezione ANOMALY e con i suoi primi due modelli, l'ANOMALY-01 e
l'ANOMALY-02.
Questa collezione è diventata l'emblema della visione che CODE41 ha del futuro
dell'orologeria svizzera.

Il COVID-19 scatena la crisi dell'orologeria più forte dai tempi dell'avvento del quarzo sulla
scena.
Il modello tradizionale della distribuzione fisica si è indebolito. L'orologeria è stata colpita
duramente dalla crisi sanitaria, e il settore ha registrato un calo del fatturato del 30%.



La crisi dei movimenti: è la fine dell'emblematica collezione
ANOMALY
La collezione ANOMALY ha riscosso un grande successo negli ultimi quattro anni, con
15.000 pezzi circa venduti in tutto il mondo. CODE41 è presente nel mercato
internazionale, in particolare in Europa (Svizzera, Francia, Germania, Belgio, Italia, Paesi
Bassi e Regno Unito).

La crisi dei movimenti nell'orologeria svizzera ha influito notevolmente sulla collezione
ANOMALY.
Le sanzioni imposte dalla COMCO (la Commissione svizzera sulla concorrenza) hanno
complicato non poco l'acquisto dei movimenti ETA negli ultimi anni.
Inoltre, il produttore del movimento giapponese MIYOTA non accetta più ordini a causa
dell'eccesso di domanda e per il timore di non riuscire più a tenere il passo con la
produzione.
CODE41 è stata colpita direttamente da questa situazione, poiché la collezione ANOMALY ha
utilizzato entrambi questi movimenti sin dagli inizi. Essendo diventato molto difficile reperire
i movimenti automatici MIYOTA e ETA, la collezione originale era quindi destinata a
scomparire.
CODE41 ha deciso di trasformare questa crisi in opportunità, e di dare una seconda vita alla
collezione ANOMALY.

ANOMALY EVOLUTION: il DNA e le caratteristiche migliori
dell'ANOMALY, rivalorizzati in una nuova collezione
Sempre fedele alla sua politica di ricerca costante di materiali e prodotti migliori, CODE41 ha
preso il DNA e le caratteristiche migliori dei modelli ANOMALY originali per dare vita a una
nuova collezione esclusiva: l'ANOMALY EVOLUTION.

Per questa nuova versione, CODE41 ha combinato il meglio dei due modelli originali: il
design tecnico e riconoscibile dall'ANOMALY-01, il movimento svizzero Sellita SW200-1 e la
data dall'ANOMALY-02.

Ma non è tutto. CODE41 ha apportato anche varie migliorie:

● Impermeabilità portata a 100M
● Assemblaggio effettuato in Svizzera
● Display migliorato / Aggiunta degli indici in Luminova
● Spessore ridotto di 1,5mm, per migliorarne l'ergonomia.
● Corona rinforzata
● Fondello trasparente

L'ANOMALY EVOLUTION è stato creato lavorando a stretto contatto con i possessori delle
versioni originali ANOMALY 01 e ANOMALY 02. Ancora una volta, CODE41 ha saputo mettere
i membri della sua community al centro di questo progetto con una serie di votazioni e
incontri di lavoro.



Sono 4 le versioni presenti nella collezione ANOMALY EVOLUTION, la quale, oltre al colore
acciaio naturale, è disponibile nei colori nero, grigio antracite e un blu-grigio molto originale.
Per ogni modello è disponibile una vasta gamma di cinturini intercambiabili, dotati di fibbie a
farfalla.
Il carattere tecnico e meccanico della collezione ANOMALY ha conquistato da subito gli
uomini, ma a CODE41 sono arrivati anche molti elogi da parte delle donne.
Il diametro di 42 mm rappresentava per loro un grande ostacolo, per cui CODE41 ha previsto
che nella collezione ANOMALY EVOLUTION vi fossero sia i modelli da 38 mm che da 41,5
mm, in modo che fossero adatti a polsi di qualsiasi dimensione (maschile o femminile).

Anomaly Evolution in sintesi

● Apertura dei preordini: 28 aprile 2021, 3pm CET
● Chiusura dei preordini: 27 maggio 2021, 3pm CET
● Consegna : A partire da febbraio/marzo 2022

Il progetto CODE41: valori unici

Magia e rapporto qualità-prezzo imbattibili
Distribuzione diretta, margini di profitto minimi e trasparenza sui costi sono solo alcuni dei
criteri che ci permettono di proporre l'NB24 ad un prezzo ineguagliabile dalla concorrenza.

"Il prezzo di vendita al dettaglio non è il risultato del posizionamento sul mercato, quanto
piuttosto un riflesso diretto dei costi di produzione." CODE41 - Claudio D'Amore, Fondatore e

CEO

Pre-ordini: produrre ciò che serve, quando serve

L'80% del nostro fatturato proviene dai pre-ordini: la produzione di una serie viene avviata
solo dopo la vendita di un quantitativo minimo di orologi. Questo approccio ci garantisce due
benefici concreti:

● Ottimizzazione di cassa: produciamo solo ciò che è stato preordinato, evitando il
rischio di giacenze invendute o di immobilizzazioni.

● Sicurezza della produzione: il finanziamento dell'intero ciclo di produzione viene
garantito in anticipo, ed è separato da eventuali profitti.

Trasparenza totale

Con il nostro marchio TTO (Trasparenza Totale sull'origine), abbiamo messo la trasparenza
al cuore del nostro approccio. Illustriamo con chiarezza i costi di produzione e i margini di
guadagno necessari affinché il progetto sia redditizio, in modo da poterci concentrare su ciò
che ci appassiona di più: la creazione di orologi meccanici di alta qualità.



Come vengono decise le quantità per ogni edizione?
Per ogni collezione, definiamo la quantità del lotto in base alla capacità produttiva mensile
dei nostri partner. Nel caso dell'ANOMALY EVOLUTION, sarà di 800 pezzi al mese.
In fase di prevendita, una volta esaurito il primo lotto, viene creato un nuovo lotto con una
data di consegna più tardiva di un mese rispetto al precedente. Per ogni edizione,
produciamo al massimo 3 o 4 lotti.


