ROLEX E IL TENNIS
La perpetua ricerca dell’eccellenza
Da oltre un secolo, miglioramento continuo e innovazione accompagnano Rolex nella ricerca
dell’eccellenza; una filosofia che si riflette in ogni attività del Marchio, dall’orologeria a tutte
le sue partnership. La perpetua ricerca dell’eccellenza spinge Rolex a instaurare rapporti
con le organizzazioni e le personalità che con le loro azioni hanno dettato i massimi standard

nel mondo dell’arte e dello sport.

Nota
Le informazioni che seguono sono puramente generiche e fanno riferimento al consueto calendario degli eventi.
Tenuto conto delle circostanze straordinarie che hanno interessato tutto il mondo,
le date di alcuni tornei potrebbero subire ulteriori modifiche nel 2021.

ROLEX E IL TENNIS

Rolex è fiera del suo ruolo di partner delle più grandi competizioni, dei migliori giocatori e delle
principali istituzioni del tennis, grazie al quale contribuisce allo sviluppo della disciplina in tutto il
mondo. Dai quattro tornei del Grande Slam® – l’Australian Open, il Roland-Garros, il torneo di
Wimbledon e lo US Open – ai migliori giocatori come la leggenda vivente Roger Federer, da oltre
quarant’anni Rolex contribuisce con fedeltà ed entusiasmo all’eccellenza nel mondo del tennis,
promuovendo costantemente i valori di questa disciplina.

AI VERTICI DEL TENNIS
Rolex fornisce un sostegno di primo piano al mondo del tennis, sia maschile che femminile,
attraverso le sue partnership con i principali eventi e i maggiori talenti di questo universo.
Il Marchio dell’orologeria svizzera è partner dei quattro tornei del Grande Slam
•

l’Australian Open a gennaio

•

il Roland-Garros a maggio/giugno

•

il torneo di Wimbledon a giugno/luglio

•

lo US Open ad agosto/settembre

La presenza di Rolex nel cuore del tennis si fonda sui solidi legami del Marchio con gli enti che
disciplinano questo sport, tra cui l’Association of Tennis Professionals (ATP) per il tennis maschile.
Inoltre, il nome Rolex è strettamente legato ai campionati di fine stagione dell’ATP e della Women’s
Tennis Association (WTA), ovvero rispettivamente
•

il Nitto ATP Finals

•

il Shiseido WTA Finals Shenzhen

Inoltre, Rolex sostiene il principale torneo maschile a squadre, la Coppa Davis, che è anche
l’occasione di celebrare lo spirito sportivo e la ricca storia del tennis.
Tra i suoi Testimonial vanta alcuni tra i più talentuosi tennisti di sempre, tra cui
•

Roger Federer, detentore di venti vittorie nel singolare maschile dei tornei del Grande Slam

•

giocatori affermati come Juan Martín Del Potro (ARG), Grigor Dimitrov (BUL), Caroline
Garcia (FRA), Angelique Kerber (GER), Garbiñe Muguruza (ESP), Lucas Pouille (FRA),
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Milos Raonic (CAN), Sloane Stephens (USA), Dominic Thiem (AUT), Stéfanos Tsitsipás
(GRE) e Jo-Wilfried Tsonga (FRA)
•

le leggende Björn Borg (SWE), Jim Courier (USA), Stefan Edberg (SWE), Chris Evert (USA),
Justine Henin (BEL), Rod Laver (AUS) e Li Na (CHN)

Questo storico legame nasce nel 1978, anno in cui Rolex si è associata a Wimbledon, il più antico
e prestigioso dei tornei.

TORNEI
AUSTRALIAN OPEN

Dal 2008 Rolex è Partner Ufficiale e Orologio Ufficiale dell’Australian Open, evento chiamato “Happy
Slam” (ossia “torneo della felicità”) da Roger Federer – che l’ha vinto ben sei volte, l’ultima nel 2018 –
per via dell’atmosfera festosa che vi regna. L’Australian Open, il primo dei tornei annuali del Grande
Slam dal 1905, ha visto alcuni dei migliori giocatori nella storia del tennis affrontarsi in match epici.
Inizialmente disputato sull’erba, nel 1988 il torneo si è spostato sui campi in superficie dura del
Melbourne Park.
ROLAND-GARROS

Nel 2019 Rolex è diventata Premium Partner e Orologio Ufficiale del Roland-Garros, nonché Partner
Ufficiale della Federazione Francese di Tennis. Il secondo dei quattro tornei del Grande Slam,
fondato nel 1891, si tiene allo Stade Roland Garros di Parigi dal 1928, durante due settimane a
cavallo tra la fine di maggio e l’inizio di giugno. Si tratta dell’unico torneo del Grande Slam a disputarsi
sulla terra battuta, una superficie considerata tra le più impegnative dal punto di vista fisico che mette
a dura prova le abilità e la resistenza dei giocatori.
WIMBLEDON

Rolex vanta una lunga partnership con il torneo di Wimbledon, essendone Orologio Ufficiale dal
1978. Dalla sua creazione nel luglio 1877, il primo torneo di tennis sull’erba al mondo tiene alta la
bandiera dell’eccellenza e degli ideali sportivi. Questo torneo occupa un posto speciale tra tutte le
partnership sportive di Rolex, in quanto segna la nascita del sodalizio tra il Marchio e il tennis, nonché
l’inizio di un’alleanza con il torneo simbolo di questo sport, le cui peculiarità rispecchiano quelle del
produttore di orologi svizzero. Proprio come Rolex, l’All England Club celebra le proprie tradizioni
senza distogliere lo sguardo dal futuro, sempre pronto ad affinare e migliorare quello che ormai è
stato consacrato come il tempio del tennis. Il perfetto equilibrio tra il rispetto del passato e il tentativo
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costante di migliorare se stessi, si sposa alla perfezione con la ricerca dell’eccellenza che Hans
Wilsdorf, fondatore di Rolex, ha elevato a filosofia ispiratrice dell’Azienda.
US OPEN

Nel 2018 Rolex è diventata Sponsor Ufficiale e Orologio Ufficiale dello US Open. In qualità di
principale sponsor del tennis, era inevitabile che Rolex scegliesse di arricchire la sua importante
storia siglando una partnership con l’ultimo dei quattro tornei del Grande Slam, chiudendo così il suo
ciclo di collaborazione di eccellenza che inizia ogni anno a Melbourne e culmina a New York.
NITTO ATP FINALS E SHISEIDO WTA FINALS SHENZHEN

Rolex è Orologio Ufficiale dell’ATP Tour e del suo emblematico campionato, il Nitto ATP Finals,
nonché Orologio Ufficiale del WTA Finals, il Shiseido WTA Finals Shenzhen. A fine stagione, questi
emozionanti tornei vedono sfidarsi gli otto migliori giocatori, le otto migliori giocatrici in singolare e le
otto coppie di doppisti più alte in classifica.
COPPA DAVIS

La Coppa Davis è il più importante torneo di tennis maschile a squadre e uno dei più antichi di questa
disciplina, con la sua storia che risale al 1900. Organizzata dalla Federazione Internazionale Tennis
(ITF), accoglie circa 125 nazioni, comprese le 18 nazioni del World Group, ed è anche la più grande
competizione annuale a squadre del mondo. Rolex sostiene la Coppa Davis dal 2007.
LAVER CUP

Rolex è Founding Partner della Laver Cup, il torneo maschile a squadre che vede sfidarsi per tre
giorni a fine settembre sei giocatori europei e sei giocatori provenienti dal resto del mondo. Fuori dal
campo, ogni squadra è capitanata da una leggenda del tennis – la squadra europea ha come leader
Björn Borg, Testimonial Rolex, mentre la squadra “resto del mondo” è guidata da John McEnroe.
Questo torneo di altissimo livello deve il suo nome al Testimonial Rolex Rod Laver, che negli anni
ʽ60 e ʽ70 ha accumulato prestigiose vittorie, in particolare nella Coppa Davis, diventando un autentico
riferimento per i campioni venuti dopo di lui. Dopo una prima edizione a Praga nel 2017, la Laver Cup
si è tenuta nel 2018 a Chicago e nel 2019 a Ginevra, in Svizzera. La squadra europea ha conquistato
il titolo nelle prime tre edizioni e cercherà di replicare per la quarta volta questo risultato nell’edizione
2021, che si terrà a Boston.
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ALTRI TORNEI PRESTIGIOSI

Il prestigioso Rolex Monte-Carlo Masters è un torneo su terra battuta della categoria dei
Masters 1000 che, ogni aprile, accoglie sulle rive del Mediterraneo i più grandi nomi del tennis
maschile. Rolex è sponsor del torneo dal 2006 e Title Sponsor dal 2009.
In Cina, Rolex è Title Sponsor del Rolex Shanghai Masters. Eletto Masters 1000 dell’anno dai
giocatori ATP per cinque anni consecutivi, dal 2009 al 2013, il Rolex Shanghai Masters è considerato
come il miglior torneo del circuito maschile nel continente asiatico.
Con oltre centotrentamila spettatori che si danno appuntamento nella capitale francese, il Rolex
Paris Masters è tra i maggiori tornei indoor del mondo. Rolex è partner di questo evento dal 2007 e
ne è Title Sponsor dal 2017. Il Marchio, inoltre, è associato ad altri ATP Masters 1000: il BNP Paribas
Open di Indian Wells (Stati Uniti), il Miami Open (Stati Uniti), il Mutua Madrid Open (Spagna), gli
Internazionali BNL d’Italia (Italia), la Rogers Cup (Canada) e il Western & Southern Open di Cincinnati
(Stati Uniti).

TESTIMONIAL
Rolex sostiene numerosi tennisti di fama mondiale e di grande talento, uomini e donne che hanno
contribuito a dare al tennis la sua forma attuale e che continuano tutt’oggi a disegnarne il futuro. Tra
questi
•

Roger Federer, detentore di venti titoli nel singolare maschile del Grande Slam, l’ultimo
conquistato all’Australian Open nel 2018. Questa leggenda svizzera detiene anche il record
assoluto di settimane in testa alla classifica mondiale. Ha portato alla vittoria la sua nazione
nella Coppa Davis nel 2014 e conquistato la medaglia d’argento nel singolare ai Giochi
Olimpici di Londra nel 2012. È l’unico giocatore ad avere vinto otto titoli nel singolare maschile
al torneo di Wimbledon. Considerato come uno degli sportivi più completi del suo tempo e
uno dei migliori giocatori di tennis di sempre, Roger Federer incarna il talento e il successo,
sul campo come nella vita, ed è rispettato e ammirato nel mondo intero. È Testimonial Rolex
dal 2001
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•

giocatori affermati come
o

Juan Martín Del Potro (ARG), vincitore di oltre venti tornei ATP in singolare, si è
aggiudicato tra l’altro lo US Open nel 2009 e il BNP Paribas Open di Indian Wells nel
2018; nel 2016 ha portato la nazionale argentina alla sua prima vittoria nella Coppa
Davis

o

Grigor Dimitrov (BUL), semifinalista a Wimbledon nel 2014 e all’Australian Open nel
2017, vincitore del Nitto ATP Finals nel 2017, il suo ottavo titolo ATP in singolare

o

Angelique Kerber (GER), vincitrice dell’Australian Open e dello US Open nel 2016 e
del torneo di Wimbledon nel 2018

o

Garbiñe Muguruza (ESP), vincitrice del Roland-Garros nel 2016 e a Wimbledon nel
2017

o

Jelena Ostapenko (LAT), vincitrice del suo primo titolo in un torneo del Grande Slam
al Roland-Garros del 2017, appena due giorni dopo il suo ventesimo compleanno

o

Milos Raonic (CAN), finalista a Wimbledon nel 2016 e semifinalista di un torneo del
Grande Slam per ben due volte, a Wimbledon nel 2014 poi all’Australian Open nel
2016

o

Sloane Stephens (USA), vincitrice dello US Open del 2017 e finalista al RolandGarros nel 2018

o

Iga Świątek (POL), che a soli 19 anni nel 2020 si è aggiudicata la vittoria nel singolare
femminile al Roland-Garros, diventando la prima tennista polacca a ottenere un titolo
nel singolare dei tornei del Grande Slam

o

Dominic Thiem (AUT), vincitore dello US Open nel 2020 e due volte finalista al
Roland-Garros (nel 2018 e nel 2019)

o

Stéfanos Tsitsipás (GRE), entrato a far parte dei dieci migliori tennisti nel 2019 a soli
20 anni, divenendo così il giocatore greco meglio classificato della storia, prima di
conquistare il Nitto ATP Finals lo stesso anno e disputare tre semifinali nei tornei del
Grande Slam

o

Jo-Wilfried Tsonga (FRA), che tra i suoi grandi successi vanta la vittoria del Paris
Masters nel 2008 e la Rogers Cup nel 2014; finalista all’Australian Open nel 2008 e
vincitore della Coppa Davis con la Francia nel 2017
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•

giovani giocatori d’eccezione, come Bianca Andreescu (CAN), Belinda Bencic (SUI), Kyle
Edmund (GBR), Taylor Fritz (USA), Caroline Garcia (FRA), Karen Khachanov (RUS), Lucas
Pouille (FRA) e Jannick Sinner (ITA)

•

le grandi campionesse Li Na (CHN), pioniera nel suo Paese e vincitrice di due tornei del
Grande Slam in singolare, dell’edizione 2011 del Roland-Garros e dell’edizione 2014
dell’Australian Open, Ana Ivanovic (SRB), vincitrice del Roland-Garros nel 2008 e numero
uno al mondo lo stesso anno, e Caroline Wozniacki (DEN), che nel 2018 ha conquistato il
suo primo titolo del Grande Slam all’Australian Open, riprendendosi così il suo posto di
numero uno mondiale per la prima volta dal 2012

•

leggende del tennis celebrate nell’International Tennis Hall of Fame: Rod Laver (AUS), Björn
Borg (SWE), Jim Courier (USA), Stefan Edberg (SWE) e Chris Evert (USA) che si sono tutti
aggiudicati diversi tornei del Grande Slam

ROLEX E IL SUPERAMENTO DEI LIMITI
La passione di Rolex per lo sport e per il superamento dei limiti risale alle origini del Marchio. Quando
Hans Wilsdorf fonda la propria azienda orologiera, è colpito dalle spettacolari mutazioni che
caratterizzano la società all’inizio del XX secolo. In un momento in cui l’orologio da polso è ancora
considerato come un fragile gioiello, il fondatore del Marchio comprende l’interesse nel poter disporre
di un modello robusto, preciso e affidabile, adatto a uno stile di vita più attivo.
Dopo aver ricoperto un ruolo pionieristico nell’ambito della precisione degli orologi da polso, Rolex
inventa nel 1926 l’Oyster, il primo orologio da polso al mondo impermeabile grazie alla sua cassa
dotata di un ingegnoso sistema brevettato di lunetta, fondello e corona di carica, il tutto a vite.
L’anno successivo, per dimostrare la validità della sua invenzione, Hans Wilsdorf affida un Oyster a
Mercedes Gleitze, la giovane nuotatrice britannica che si appresta ad attraversare la Manica a nuoto.
Dopo oltre dieci ore trascorse nell’acqua, l’orologio riemerge perfettamente funzionante. Mercedes
Gleitze, dimostrando le straordinarie prestazioni dell’Oyster, diventa il primo Testimonial Rolex.
Rolex dà prova delle qualità dell’Oyster utilizzando il mondo come un autentico laboratorio naturale
per sottoporre a test il suo prodotto e ne dimostra a più riprese l’affidabilità nelle condizioni più
estreme: sulla terraferma, nei cieli, nelle profondità degli abissi oceanici o sulle cime delle montagne
più alte. Ed è a questi exploit che dobbiamo lo sviluppo degli orologi Rolex Professionali, in
particolare l’Oyster Perpetual Explorer, Explorer II, Cosmograph Daytona, Submariner,
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Yacht-Master e Yacht-Master II. La ricerca delle massime prestazioni e dell’eccellenza è altrettanto
viva nello sport, un settore in cui Rolex è considerata un partner privilegiato e attivamente impegnato.

Rolex basa la propria tradizione orologiera sulla ricerca dell’eccellenza e condivide con i grandi

giocatori, i tornei e le organizzazioni del tennis di cui è partner la sua passione per la precisione
nonché lo spirito pionieristico del Marchio.
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