
LA SCIATRICE FREESTYLE E MODELLA 
EILEEN GU ENTRA NELLA FAMIGLIA IWC

Schaffhausen, 11 agosto 2021 – IWC Schaffhausen è lieta di accogliere Eileen Gu nell’universo del marchio.  

A quasi 18 anni, questa ragazza prodigio è già una campionessa di sci freestyle, una modella richiestissima e 

una neo studentessa universitaria. Incarna perfettamente una poliedrica donna moderna, che si espone per 

promuovere l’uguaglianza e l’inclusione nel suo sport con l’intento di ispirare e motivare un’intera generazione 

di ragazze e donne in tutto il mondo.

Per essere ancora una teenager, Eileen Gu ha già ottenuto 
risultati stupefacenti. Nata nel 2003 a San Francisco da 
padre statunitense e madre cinese, è un astro nascente 
dello sci freestyle, una modella di successo e un’ambiziosa 
studentessa universitaria. Ha iniziato a sciare a tre anni e 
a otto è entrata nel mondo dello sci freestyle. Si tratta di 
uno sport estremo e avvincente che prevede acrobazie 
spettacolari come evoluzioni, volteggi e scivolate. Il suo 
più grande successo al momento è arrivato agli X Games 
2021 di Aspen, in Colorado, dove è stata la prima donna 
esordiente ad aggiudicarsi tre medaglie. Solo due mesi 
più tardi, ha conquistato altre tre medaglie ai campionati 
mondiali di sci freestyle FIS.

Per dedicarsi maggiormente allo sport, Eileen ha 
deciso di concludere le scuole superiori in tempi più 
brevi. Si è così diplomata terminando gli ultimi due anni 
di studio in un solo anno. Di recente ha realizzato un 
suo sogno, entrando alla Stanford University. Ma non 
è tutto: la giovane atleta ha anche avviato una carriera 
come modella, calcando le copertine di numerose riviste 
internazionali e presenziando ai più esclusivi eventi di 
moda a Parigi e New York. Con un curriculum di questa 
caratura, non c’è da stupirsi che Forbes China l’abbia 
incoronata come la più giovane persona di sempre a 
entrare nell’elenco dei 30 under 30 più influenti.

Ma Eileen non cerca solo il successo come atleta e 
modella. Sin dai suoi esordi, ha voluto esporsi a favore 
del cambiamento e in difesa dei diritti delle donne. 
Per anni è stata l’unica ragazza della sua squadra 
di sci, perciò Eileen conosce a fondo questioni come 
l’uguaglianza e l’inclusione. Forte del suo ruolo di atleta 
e del suo background multiculturale, desidera motivare 
milioni di giovani donne e bambine a scoprire il mondo 
dello sci e inseguire i loro sogni.

“Da sempre penso che lo sport non conosca confini. 
È uno degli strumenti migliori per unire le persone, 
promuovere la comprensione, stringere amicizie e creare 
ponti tra culture. Condivido con IWC la ferma volontà 
di raggiungere la perfezione e puntare sull’eccellenza: 
valori rappresentati anche da altri straordinari atleti che 
gravitano nell’universo del marchio. Sono entusiasta di 
questa nuova collaborazione”, afferma Eileen Gu.

“Con la sua personalità poliedrica, Eileen riflette l’ampio 
panorama delle nostre collezioni, che comprendono 
orologi casual, eleganti e sportivi. La disciplina, l’ambizione, 
la ricerca costante della perfezione e il forte impegno 
per usare lo sport come strumento di unione la rendono 
una partner ideale per il futuro del nostro marchio”, 
spiega Franziska Gsell, Chief Marketing Officer di IWC 
Schaffhausen.
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IWC SCHAFFHAU S E N

Nel 1868, l’orologiaio e imprenditore americano Florentine 
Ariosto Jones parte da Boston per la Svizzera e fonda a 
Schaffhausen la “International Watch Company”. Il suo 
sogno visionario è quello di combinare le moderne 
tecnologie di produzione americane con le competenze 
artigianali degli orologiai svizzeri per realizzare i migliori 
segnatempo da tasca dell’epoca. In questo modo, non 
solo pone le basi dell’approccio ingegneristico unico di 
IWC, ma dà anche il via alla produzione centralizzata di 
orologi meccanici in Svizzera.

Nei suoi 150 anni di storia, IWC Schaffhausen si è distinta 
per aver saputo creare complicazioni funzionali, ingegnose, 
robuste e facili da usare; in particolare cronografi e 
calendari. Pioniera nell’uso del titanio e della ceramica, IWC 
è specializzata nella produzione di casse tecnologiche 
realizzate con materiali all’avanguardia, come l’alluminuro di 
titanio e il Ceratanium®. Privilegiando il principio “la forma 
segue la funzione” rispetto all’estetica, le creazioni senza 
tempo della manifattura svizzera incarnano i sogni e le 
ambizioni di chi li indossa.

IWC acquista i materiali in modo responsabile e agisce per 
ridurre al minimo l’impatto sull’ambiente, creando orologi 
intrinsecamente sostenibili, costruiti per durare 
generazione dopo generazione. L’azienda è orgogliosa di 
formare i suoi futuri orologiai e ingegneri e di offrire un 
ambiente di lavoro d’eccellenza a tutti i dipendenti. IWC 
collabora anche con organizzazioni che operano a favore di 
giovani e bambini in tutto il mondo.
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È possibile scaricare gratuitamente foto di  
Eileen Gu da press.iwc.com
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