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• Nel 2019 Vacheron Constantin ha introdotto la certificazione digitale di autenticità con la tecnologia
Blockchain.
• Entro la fine del 2021 la tecnologia, inizialmente riservata ai segnatempo d’epoca della collezione
Les Collectionneurs, verrà estesa a tutti i modelli Vacheron Constantin, che saranno venduti con un
passaporto digitale sviluppato da Arianee.
• The Hour Club, il nuovo sito riservato ai clienti Vacheron Constantin, servirà anche da piattaforma di
autenticazione digitale per gli orologi della Maison.

Ginevra, novembre 2020 -Nel 2019 Vacheron Constantin è stato uno dei primi produttori di orologi a
integrare la tecnologia Blockchain in un servizio ai clienti innovativo e in un approccio sempre più ecologico
alla certificazione, che riduce l’uso della carta. Gli orologi della collezione Les Collectionneurs, infatti,
sono accompagnati da un certificato di autenticità digitale a prova di contraffazione. ll successo della
prima fase di test ha spinto la Maison a estendere la certificazione a tutti i suoi segnatempo. I clienti di
Vacheron Constantin, inoltre, potranno registrare e autenticare gli orologi in qualsiasi momento sulla
piattaforma The Hour Club.
“Vacheron Constantin, da sempre al servizio dei clienti, si evolve per soddisfarne le aspettative. Dopo che
nel maggio 2019 siamo stati tra i primi a dotarci di un certificato digitale basato sulla tecnologia Blockchain,
intendiamo estenderla a tutte le nostre collezioni. Siamo lieti di promuovere la creazione di un ecosistema
di innovazione aperto basato su Blockchain per il lusso”, afferma Louis Ferla, CEO di Vacheron Constantin.
“Le identità digitali trasformeranno il modo di possedere i beni di valore, consentendo ai clienti di seguire il
ciclo di vita del prodotto, di condividerne o provarne la proprietà e di usufruire dei servizi associati a ciascun
segnatempo”. Oltre alla prova di proprietà, i nostri clienti potranno sfruttare la capacità di Blockchain di
memorizzare tutte le informazioni sull’orologio, compresi i dati tecnici, i manuali d'uso, le certificazioni e la
storia del prodotto. I nostri clienti disporranno di un gran numero di servizi, come la possibilità di rivenderli su
Watchfinder e le richieste di riparazione online”.
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La tecnologia Blockchain combatte la contraffazione. Si tratta di un sistema di database fondato su informazioni
crittografate, che evita di ricorrere all'autenticazione cartacea, facilmente falsificabile. Questa tecnologia
permette di creare un certificato di autenticità digitale impossibile da contraffare, che accompagna il
segnatempo per tutta la vita, anche se cambia proprietario. Ad ogni prodotto è assegnato un certificato, che
garantisce i dati sulla proprietà, sul valore, sulla natura e sull'autenticità di ciascun segnatempo.

“Ci fa molto piacere consentire a Vacheron Constantin di emettere e distribuire identità digitali basate sulla
tecnologia blockchain. Ci auguriamo di rendere ancora più eccezionale, tracciabile e trasparente la proprietà di un
segnatempo Vacheron Constantin, inaugurando al contempo nuovi servizi e un’agevole tracciabilità”, aggiunge
Pierre-Nicolas Hurstel, cofondatore e CEO di Arianee.
Per offrire ai clienti le garanzie migliori, Vacheron Constantin ha deciso di testare la nuova certificazione nel
2019, inizialmente su Les Collectionneurs, una collezione di segnatempo d'epoca, selezionati dagli specialisti
della Maison per essere restaurati e venduti a un pubblico di intenditori durante eventi dedicati. Oltre al
certificato cartaceo, questi segnatempo ne possiedono uno digitale, che garantisce l'autenticità in modo
duraturo, immutabile e trasparente. Dopo questo primo test così positivo, Vacheron Constantin ha deciso di
estendere la nuova certificazione a tutti i suoi segnatempo e di rappresentare il gruppo Richemont presso
Arianee, nell'ambito di una strategia volta a promuovere l'innovazione aperta in protocolli e consorzi basati sulla
tecnologia. A partire dalla fine del 2021, tutti gli orologi Vacheron Constantin disporranno di un certificato digitale
garantito dal protocollo Arianee, integrato da questo sicurissimo sistema di archiviazione e trasmissione delle
informazioni.
Oltre all'estensione della certificazione Blockchain, Vacheron Constantin annuncia il lancio di The Hour Club,
un'esclusiva piattaforma digitale per i clienti. Attraverso The Hour Club, gli intenditori e i proprietari di orologi
Vacheron Constantin potranno scoprire un mondo di esperienze con contenuti sviluppati appositamente
per loro, tra cui gli inviti agli eventi organizzati dalla Maison. La piattaforma fungerà anche da supporto per la
tracciabilità e l'autenticazione degli orologi. The Hour Club rappresenterà un universo orologiero a sé stante.
Con la nuova certificazione digitale Blockchain, i clienti avranno il controllo della qualità, dell'autenticità e della
tracciabilità del segnatempo e del suo ambiente.
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Arianee
Fondato nel 2017, Arianee è un consorzio indipendente il cui obiettivo è creare uno standard globale per la
certificazione digitale dei prodotti di lusso. Il protocollo Arianee permette di associare ogni prodotto a un’identità
digitale unica e non falsificabile. Questa “carta di identità” digitale inaugura un canale di comunicazione sicuro,
permanente e anonimo tra marchi, prodotti e proprietari. Basata sulla tecnologia blockchain, questa soluzione
è open-source e decentralizzata. Arianee propone la piattaforma SaaS, supportata dalle prime soluzioni mobili
che consentono ai marchi un uso completo del protocollo Arianee.
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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

