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Overview

Certificazione digitale di autenticità 
con la tecnologia Blockchain

Per combattere la contraffazione e garantire ai proprietari l'autenticità degli orologi per tutta la loro durata, Vacheron 
Constantin si impegna in un processo di certificazione supportato dalla tecnologia Blockchain. Desiderosa di offrire ai 
propri clienti un servizio di qualità ottimale, la Maison adotta questa forma di autenticazione estremamente evoluta e 
ad alto valore aggiunto per i segnatempo Les Collectionneurs. L’innovazione è stata presentata durante Viva Technology 
2019 a Parigi.

Al servizio dei clienti
Attingendo a un patrimonio nato nel 1755 e basato sulla trasmissione dell'eccellenza attraverso generazioni di maestri 
artigiani, Vacheron Constantin è tuttora pienamente inserita nella sua epoca. In qualità di Maison pilota del gruppo 
Richemont nel collaudo della certificazione dei suoi orologi tramite la tecnologia Blockchain, la Manifattura conferma la 
costante volontà di offrire ai clienti le garanzie migliori.

La certificazione Blockchain permette di eliminare l'autenticazione cartacea, facilmente falsificabile. Con la nuova 
tecnologia, è possibile creare un certificato di autenticità digitale a prova di contraffazione, che segue l'orologio per tutta 
la sua esistenza, anche in caso di più passaggi di proprietario. A un unico oggetto, dunque, viene assegnato un numero 
unico, rendendoli inseparabili e mettendo in sicurezza i dati relativi alla proprietà, al valore, alla natura e all'autenticità del 
segnatempo.

Gli orologi “Les Collectionneurs” traggono vantaggio 
dalla tecnologia Blockchain
Vacheron Constantin ha scelto di condurre un primo test sulla collezione Les Collectionneurs. Reperiti e selezionati con 
pazienza e talento dagli specialisti della Maison, questi orologi d'epoca abbracciano tutto il XX secolo, e sono proposti 
agli intenditori nel corso di eventi dedicati organizzati nelle boutique Vacheron Constantin di tutto il mondo. Ora, oltre al 
certificato stampato, questa offerta senza precedenti nel mondo dell'orologeria beneficia del nuovo certificato digitale 
protetto, che ne garantisce l'autenticità in modo durevole, immutabile e trasparente.

Oltre alla possibilità di combattere efficacemente la contraffazione e di garantire la tracciabilità nel tempo, la certificazione 
con Blockchain permette a Vacheron Constantin di aggiungere altri elementi al certificato, come la storia del segnatempo, 
le informazioni sulla collezione e sulla Maison.

Questa prima esperienza, presentata con successo a Viva Technology 2019 a Parigi, inaugura innumerevoli possibilità 
di miglioramento continuo del servizio e delle garanzie. L’elevata sicurezza della certificazione digitale pone il cliente al 
centro del processo, offrendo una garanzia di controllo qualità, autenticità, tracciabilità e protezione dei dati, garantendo al 
contempo l'anonimato.

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


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

di oltre 260 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 - 

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
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