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Overview
  

Una nuova boutique virtuale al servizio dei clienti

• Vacheron Constantin continua a sviluppare la sua piattaforma digitale offrendo un esclusivo servizio di vendita e 
conciergerie online in Francia, Germania, Italia, Regno Unito e Giappone.

• Un sito web con codici estetici rinnovati, progettato per completare l'esperienza in boutique e stabilire un rapporto 
diretto con i visitatori.

Ginevra, ottobre 2020 – Vacheron Constantin lancia una piattaforma digitale con servizio di vendita online in Francia, 
Germania, Italia, Regno Unito e Giappone.

Dopo l'accelerazione senza precedenti degli ultimi anni, la tecnologia digitale è diventata un mezzo diffuso e 
complementare per interagire con Vacheron Constantin. Per soddisfare le aspettative dei clienti e offrire loro il miglior 
servizio possibile, la Maison ha integrato la vendita diretta sul suo sito web: ora è possibile selezionare e acquistare il 
segnatempo che si desidera tra i modelli disponibili sul sito:  https://www.vacheron-constantin.com/it/it/home.html 

Avvicinare il più possibile l'esperienza online a quella offerta in boutique risponde alle esigenze espresse dai clienti della 
Maison. Il sito offre la consulenza di specialisti preparati, a disposizione per guidare i clienti nelle loro scelte, rispondere 
alle loro domande e accompagnarli nella loro esperienza. Dopo aver confermato l'ordine, i clienti potranno ricevere 
l'orologio direttamente a casa.

Il servizio di vendita online fa parte di un sito web ideato per offrire contenuti ampi e approfonditi. Il visitatore potrà 
scoprire la storia della Maison, le collezioni, il savoir-faire oltre all'elenco delle boutique in tutto il mondo. Come 
spiega Laurent Perves, International Commercial Director di Vacheron Constantin: “Per raccontare meglio il mondo 
di Vacheron Constantin, offriamo ai nostri clienti numerose esperienze. Il risultato è un sito web che permette di 
immergersi nel prestigioso universo della Haute Horlogerie e di accedere ai servizi in tutto il mondo.”

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/


Fondata nel 1755, Vacheron Constantin è la più antica Manifattura orologiera al mondo con un’attività ininterrotta 

di oltre 265 anni, al cui interno generazioni di maestri orologiai continuano a perpetuare un prezioso patrimonio di 

conoscenze e di ricercatezza stilistica, fondato sulla trasmissione dell’eccellenza orologiera e dell’arte della “Belle 

Haute Horlogerie”.

Simbolo di Alta Orologiera ed eleganza sobria, la Maison crea collezioni di segnatempo unici sia per tecnica che per 

estetica, in un connubio perfetto tra le più alte tecniche di artigianato e le finiture più esclusive.

In tutte le sue collezioni - Patrimony, Traditionnelle, Métiers d’Art, Overseas, FiftySix e Historiques e Égérie - 

Vacheron Constantin esprime un patrimonio creativo unico e una continua ricerca di innovazione.

Inoltre, con l’atelier “Les Cabinotiers” la Maison propone un servizio bespoke di segnatempo unici, creati su misura 

per la clientela di connoisseurs più esigenti.

#VacheronConstantin
#OneOfNotMany

http://www.vacheron-constantin.com/en/home.html
https://twitter.com/Vacheron1755
https://www.facebook.com/vacheronconstantin/
https://www.youtube.com/user/vacheronconstantin
https://www.instagram.com/vacheronconstantin/

