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Overview

• Dopo il lancio in Europa, Giappone e Cina, Vacheron Constantin estende il servizio di vendita telefonica
tramite consulente ai clienti statunitensi, per i quali sarà disponibile a partire dal novembre 2020.
• Le boutique statunitensi di Vacheron Constantin propongono opzioni di finanziamento ai clienti che
preferiscono pagamenti dilazionati.
Ginevra, novembre 2020 – Vacheron Constantin inaugura il servizio di vendita telefonica negli Stati
Uniti e propone nuove opzioni di finanziamento.
A partire dal novembre 2020 la manifattura orologiera più antica del mondo offre un servizio di
vendita telefonica ai clienti statunitensi, che potranno selezionare e acquistare il loro segnatempo sul
sito web di Vacheron Constantin, www.vacheron-constantin.com. Per semplificare l’ordine, sul sito
della Maison gli orologi che possono essere venduti al telefono sono contrassegnati da una linguetta
col riferimento del numero da chiamare.
I consulenti sono a disposizione dei clienti per guidarli nella scelta, rispondere alle domande, rendere
lo shopping semplice e comodo. Dopo la conferma dell’ordine, il cliente può scegliere di ritirare
il prodotto in una boutique vicina, oppure di ricevere un pacchetto personalizzato, con tempi di
spedizione e consegna che vanno da uno a quattro giorni, a seconda di dove si trova il destinatario.
Sempre attenta a fornire ai clienti servizi impeccabili, Vacheron Constantin annuncia anche le prime
opzioni di finanziamento studiate per i clienti statunitensi. Chi ha diritto di usufruire del programma
potrà acquistare un segnatempo nelle boutique di New York, Beverly Hills, South Coast Plaza o Miami,
rateizzando tutto o in parte l’importo, con pagamenti mensili che vanno da un minimo di 6 settimane
a un massimo di 48 mesi.

“I nostri clienti tornano da Vacheron Constantin non solo per i magnifici segnatempo, ma anche per
la qualità del servizio. Il team di concierge e il personale addetto alla vendita in boutique sono il cuore
della Maison e garantiscono un servizio sempre ottimale, ora anche al telefono. Il ruolo del nostro
team di concierge statunitense e la flessibilità dei nostri collaboratori in boutique non sono mai
stati così importanti. Siamo davvero felici di inaugurare questa nuova modalità di acquisto dei nostri
segnatempo”, dichiara Leslie Kobrin, Presidente di Vacheron Constantin Americhe.
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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

