
Il prestigioso nome della Patek Philippe suscita ovunque l’ammirazione entusiasta non 
solo dei collezionisti di orologi ma di quella schiera di appassionati che esige da un 
orologio l’alta qualità e la massima precisione.
Invero le creazioni d’orologeria fabbricate dalla Patek rappresentano il meglio di quanto si 
possa trovare in un orologio e illustrano nel modo migliore la storia di questi orologiai 
ginevrini.
Il nome di una ditta è inevitabilmente legato alla storia dei personaggi che l’hanno creata, 
tracciandone il corso fino a condizionarne gli ultimi eventi.
L’evoluzione dell’orologeria sarebbe più povera se non fossero esistiti due uomini di 
talento, dalle capacità e dalle personalità completamente differenti: 

Antoine Norbert de Patek e Adrien Philippe.

Il loro sodalizio artistico e la loro comune passione hanno dato vita a una ditta che oggi a 
buon diritto riteniamo unica al mondo per essere riuscita, in quasi 150 anni di storia, a 
mantenere l’arte dell’orologeria a un livello altissimo di qualità, bellezza e precisione 
tecnologica.
Antoine Norbert de Patek nacque il 12 giugno 1812 nel villaggio di Piaski, in provincia di 
Lublino. L’epoca della sua nascita e della sua giovinezza fu perturbata da agitazioni 
politiche che portarono gran confusione nel regno di Polonia.
Antoine Norbert Patek de Pradwdzic, che aveva partecipato in qualità di ufficiale di 
cavalleria alla ribellione che si protrasse per un anno dopo l’occupazione del Palazzo del 
Belvedere a Varsavia, fu costretto, come tanti altri, ad emigrare e da ultimo si stabilì a 
Ginevra, che era già a quel tempo uno dei grandi centri dell’industria orologera.
Per qualche tempo Patek studiò pittura con il famoso paesaggista A. Calame, conosciuto 
a Parigi, ma contemporaneamente dedicava tutte le sue energie a quel ramo degli affari al 
quale poi consacrò tutta la sua vita: l’orologeria.
Cominciò a controllare di persona l’incassatura di movimenti di orologi di alta qualità in 
casse molto belle, che faceva fare appositamente.
Da qualche tempo Patek aveva allacciato relazioni amichevoli con un orologiaio di grande 
competenza, Francois Czapek, di origine cecoslovacca, naturalizzato polacco, nato in 
Boemia il 4 aprile 1811 a Senomitz.
Il 1 maggio 1839 Antoine de Patek fondò la ditta Patek, Czapek & Co. a Ginevra, sul 
lungolago quai des Bergues 29.
Con la collaborazione di una mezza dozzina di impiegati la piccola azienda riusciva, a 
produrre all’incirca duecento orologi da tasca all’anno. Nel 1843 Antoine Norbert de Patek 
fu naturalizzato ginevrino e, di conseguenza, ottenne la cittadinanza svizzera. La giovane 
ditta aveva già partecipato a una esposizione a Parigi, nel 1844, e fu durante questa 
manifestazione che Patek intese parlare per la prima volta di Jean Adrien Philippe. Questi 
era riuscito a costruire un orologio molto piatto che poteva essere caricato e messo all’ora 
per mezzo di una corona sul pendente invece che con una chiavetta.
Patek fu affascinato da questa innovazione e offrì a Jean A. Philippe il posto di direttore 
tecnico nella ditta ginevrina, dopo la scadenza del contratto di Czapek, con il quale erano 
già sorti dissapori principalmente dovuti alle assenze prolungate di Czapek che viaggiava 
in Polonia e Cecoslovacchia, e che portarono allo scioglimento della loro società nel corso 
dell’anno 1845.
Nello stesso anno, il 1 maggio 1845, avendo Philippe accettato l’offerta di Patek, venne 
fondata la Casa Patek & Co. con sede a Ginevra, al Quai des Bergues numero 15. I soci 
di Norbert de Patek furono J. Adrien Philippe e Vincent Gostkowski.
Jean Adrien Philippe era nato nel 1815 nel piccolo villaggio di La Bazoche-Gouet, situato a 
circa 90 km da Parigi. Anche suo padre era orologiaio di grandi ambizioni e l’apprendistato 
di Adrien Philippe si svolse naturalmente presso di lui, ma a 18 anni, stimando insufficiente 



l’insegnamento paterno, decise di andare a perfezionare la sua arte presso altri maestri in 
Francia e in Inghilterra.
In seguito Philippe aprì una piccola fabbrica di orologi da tasca a Versailles insieme a un 
altro giovane orologiaio, di cui non si conosce il nome, e cominciò a produrre all’incirca 
150 orologi da tasca all’anno. Fu proprio in quel periodo che inventò la corona che dava la 
carica.
L’ingegnosità di J.A. Philippe era tanto grande che alla Patek si cominciarono a utilizzare 
numerosissime macchine tutte ideate e costruite da lui stesso per la loro produzione.
Questo sistema di fabbricazione fu mantenuto anche dopo la fondazione della Patek 
Philippe & Co., il 1 gennaio 1851, costituita dagli stessi soci.
Pur continuando a svolgere i suoi compiti produttivi nell’impresa, Adrien Philippe dedicava 
parte del suo tempo a scrivere. La sua opera principale sugli orologi da tasca con carica al 
pendente fu pubblicata a Ginevra e a Parigi nel 1863. Collaborò anche attivamente al 
“Journal de Genève” come giornalista esperto per tutte le questioni che riguardavano gli 
orologi da tasca. In questo modo, mentre A. Philippe era responsabile della direzione 
tecnica dell’azienda, della costruzione e produzione di orologi, Antoine Norbert de Patek, 
che era dotato di grande abilità commerciale e di grande lungimiranza negli affari, poteva 
concentrarsi nello studio del mercato dell’orologio. La crisi economica sopravvenuta dopo 
il 1845 lo spinse a compiere viaggi prolungati non solo in Europa ma anche negli Stati 
Uniti d’America, dove seppe fare un’abile politica di promozione per le creazioni della 
casa.
In alcune sue lettere inviate alla sede di Ginevra sono descritti i disagi, le fatiche e anche i 
pericoli che dovette affrontare nei lunghi viaggi.
Papa Pio IX accordò a Antoine Norbert de Patek il titolo onorario di Conte, per i suoi 
servizi di cattolico fervente e attivo.
A. Norbert de Patek morì il 1 marzo 1877 e fu sepolto nel cimitero di Chatelaine a Ginevra.
Adrien Philippe gli sopravvisse 17 anni. Nel 1890 gli fu concessa, in Francia per leali 
servizi, la croce della Legion d’onore. Profondamente addolorato per la morte della moglie, 
avvenuta nel 1892, morì pochi anni dopo, nel 1894. La tomba di famiglia si trova al 
cimitero St. Georges a Ginevra.
Il terzo socio della Patek Philippe & Co. era un uomo di legge, Vincent Gostkoswki. Nato a 
Grzymki in Polonia, il 29 marzo 1807 era arrivato a Ginevra come Patek, da emigrato. Fu il 
primo della generazione dei fondatori a lasciare Patek Philippe & Co. il 21 gennaio 1876. 
Morì a Ginevra il 29 agosto 1884.
Dopo la partenza di V. Gostkoswki nel 1876, divennero soci della compagnia tre impiegati: 
i ginevrini Albert Cingria, Gabriel Marie Rouge e il tedesco Edouard Kohn, nato nel 1839, 
figlio dell’orologiaio della corte di Sassonia. Arrivato a Ginevra all’età di vent’anni, fece 
quattro anni di studio alla scuola di orologeria prima di entrare a far parte della casa Patek 
Philippe. Cinque anni dopo, Edouard Kohn acquistò il commercio del famoso orologiaio 
svedese Ekegren e in seguito a questo si ritirò dalla ditta Patek Philippe. Morì nel 1908.
Il 1° febbraio 1901 la casa Patek Philippe riuscì ad ottenere un finanziamento di 1,6 milioni 
di franchi svizzeri e divenne una società per azioni, con il nome “Antica manifattura 
d’orologi Patek Philippe & Cie, S.A.”
Nel 1929, in seguito alla crisi economica e conseguente flessione delle vendite di orologi 
di marca, si dovette cercare un compratore solvibile per riacquistare la maggioranza delle 
azioni.
Jacques David LeCoultre, fabbricante di “Ebauches” a Sentier della valle di Joux, già 
fornitore di Patek Philippe, aveva fatto una proposta che inizialmente venne presa in 
esame, ma finì per essere rifiutata.
La Società fu poi ripresa dai fratelli Charles e Jean Stern, che erano già da tempo in 
strette relazioni di affari con la Patek Philippe, in quanto proprietari della “Fabbrica di 
quadranti Fratelli Stern” e loro fornitori esclusivi.



Una delle prime decisioni importanti presa dal nuovo direttore generale fu quella di 
ricominciare la produzione delle loro proprie “ebauches”.
Sotto la direzione di Pfister le sorti della casa si risollevarono e vennero anche trovati 
nuovi clienti con solidi capitali.
Nel 1934 Henri Stern, nato il 25 maggio 1911, figlio di Charles Stern Senior, assunse la 
responsabilità della distribuzione sul mercato americano, tramite la fondazione “Henri 
Stern Watch Agency” New York.
Nel 1958 sostituì Jean Pfister in qualità di Presidente e Direttore Amministrativo della 
società consorella di Ginevra.
Il Vice-Presidente e direttore amministrativo della Patek Philippe è divenuto poi Philippe 
Stern, nato il 10 novembre 1938, facente parte della terza generazione della famiglia Stern 
a reggere le sorti della Patek Philippe.

dal Libro Patek Philippe Geneve di Martin Huber & Alan Banbery.






