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• Trasmettere e perpetuare le competenze è uno degli interessi cruciali di Vacheron Constantin.

• La Maison sta portando avanti il suo programma di Mentoring iniziato in Medio Oriente.

• La Manifattura orologiera e gli Abbey Road Studios, partner dal 2018, offrono un’opportunità unica ai giovani talenti della musica: 
registrare un singolo nei leggendari studi londinesi.

• Un primo giovane artista emergente è stato scelto da Woodkid, il mentore del programma.

Ginevra, 16 marzo 2022 - Vacheron Constantin prosegue con il suo programma di Mentoring inaugurato in Medio Oriente con il 
supporto imprenditoriale di sei giovani donne degli Emirati. Questo nuovo “One of Not Many Mentorship Program”, fondato sulla 
condivisione delle competenze e delle abilità - una tradizione a cui la Maison tiene a rimanere fedele -, fa parte della collaborazione 
creativa fra Vacheron Constantin e gli Abbey Road Studios, che permetterà di sostenere lo sviluppo e la registrazione dei singoli “One 
of Not Many” realizzati dagli artisti emergenti del programma. I nuovi talenti musicali beneficeranno delle conoscenze di un mentore 
di fama internazionale come Woodkid.

La condivisione delle conoscenze e la trasmissione delle competenze è uno dei fondamenti della storia di Vacheron Constantin 
iniziata con la sua fondazione il 17 settembre 1755, quando il giovane maestro-orologiaio ginevrino Jean-Marc Vacheron assunse il 
suo primo apprendista. Questo atto notarile riporta la più antica menzione a noi nota del primo orologiaio di una prestigiosa dinastia e 
rappresenta il certificato di nascita di Vacheron Constantin. Da allora l’apprendistato, la formazione e la condivisione del sapere sono 
sempre stati vissuti come una missione e una responsabilità all’interno della Manifattura.

Per ampliare la portata e l’impatto di questa missione, la Maison ha creato il suo “One of Not Many Mentorship Program”, un’iniziativa 
progettata per incoraggiare e sostenere i giovani talenti a raggiungere gli obiettivi a cui aspirano. Il programma, che è un modo per 
stimolare lo slancio creativo, ha preso il via in Medio Oriente, con sei giovani donne degli Emirati a cui è stata data l’opportunità 
di essere guidate da sei imprenditrici nel lanciare le loro iniziative imprenditoriali. Dopo un’iniziale esperienza di Mentoring durata 
sei mesi, le sei candidate hanno potuto proseguire il loro processo di apprendimento con uno stage di sei mesi all’interno di 
Vacheron Constantin o del Gruppo Richemont, al fine di sviluppare le loro abilità e la loro conoscenza del mondo degli affari.

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/
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Vacheron Constantin e gli Abbey Road Studios
Il “One of Not Many Mentorship Program” sta proseguendo nell’ambito della collaborazione creativa avviata nel 2018 fra Vacheron 
Constantin e gli Abbey Road Studios, i leggendari studi di registrazione della Universal Music. In questi quattro anni la partnership ha 
dato vita a numerosi e significativi eventi e progetti. Il lancio ufficiale della collezione Fiftysix si è svolto nell’eccezionale spazio che ha 
accolto artisti del calibro di Adele, The Beatles, Shirley Bassey, Pink Floyd e Kanye West. In quell’occasione gli ospiti hanno assistito ad 
una performance di Benjamin Clementine, uno dei volti della campagna “One of Not Many” di Vacheron Constantin, che ha registrato 
il suo singolo “Eternity” agli Abbey Road Studios in co-produzione con la Maison. Nello stesso luogo la Manifattura ha organizzato la 
registrazione della traccia acustica dei suoi orologi con suoneria Les Cabinotiers presentati nel 2020 come parte del tema “La Musique 
du Temps®”.

Questo programma di Mentoring inaugura un nuovo capitolo della collaborazione creativa fra Vacheron Constantin e gli Abbey Road 
Studios. Tutto il programma di Mentoring di Vacheron Constantin focalizza la sua attenzione sui giovani talenti che non hanno ancora 
un contratto con un’etichetta discografica. Una lista scelta di nomi selezionati da Spinnup - un servizio creato dalla Universal e 
dedicato alla scoperta di nuovi artisti - è stata sottoposta a Woodkid, il primo mentore del programma.

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/
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Woodkid ed Ewan J Phillips
Woodkid, musicista e regista francese di fama internazionale, ha scelto un giovane cantautore londinese, Ewan J Phillips, come primo 
talento a beneficiare del “One of Not Many Mentorship Program” di Vacheron Constantin dedicato al mondo della musica. “Poter 
trasmettere conoscenze e sensibilità artistica lavorando con giovani promesse è un privilegio per me come musicista”, ha affermato 
Woodkid. “Oltre e al di là del rapporto mentore-apprendista, la condivisione e gli scambi d’opinione di cui io ed Ewan abbiamo potuto 
godere hanno arricchito entrambi”.

Ewan J Phillips ha dunque beneficiato dei consigli e dell’esperienza di Woodkid per registrare un brano dal suo repertorio. “Avere 
Woodkid come mentore e registrare agli Abbey Road Studios è stata un’opportunità completamente inaspettata”, ha dichiarato 
Ewan J Phillips. “Fino ad ora non ero riuscito a trovare la tonalità giusta per questa canzone, perciò, abbiamo lavorato ad una nuova 
versione con voce e pianoforte per ricreare quell’atmosfera intima tipica delle prime registrazioni di una composizione”.

Il singolo “Say You Never Loved Me” di Ewan J Phillips sarà inciso su vinile e il lato B conterrà un’intervista fra mentore e apprendista. 
La canzone sarà disponibile anche in versione digitale per la diffusione in streaming sulle piattaforme musicali. Il programma è 
accompagnato da foto e video di come il progetto ha preso vita e che illustrano la trasmissione delle conoscenze tanto cara a 
Vacheron Constantin. Attraverso questo programma di Mentoring, Vacheron Constantin mette sotto i riflettori la condivisione e 
trasmissione dei saperi che è indispensabile nel mondo dell’arte in generale e in particolare nel campo della misurazione del tempo.

30s  -  https://youtu.be/fW-_slGsRcM
90s  -  https://youtu.be/LbVpeR1oS3Y
Full length (5min ) -  https://youtu.be/qS_6g8S9t_A

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/
https://youtu.be/fW-_slGsRcM
https://youtu.be/LbVpeR1oS3Y
https://youtu.be/qS_6g8S9t_A


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
@abbeyroadstudios
@ewanjphillips
@woodkidmusic

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

