
IWC SCHAFFHAUSEN PRESENTA  

UN NUOVO EPISODIO DI  

“BORN OF A DREAM” 

Schaffhausen, 24 settembre 2020 – IWC Schaffhausen ha il piacere di presentare “Born of a Dream: A Man 

of the Future”. In questo nuovo episodio dell’ambizioso progetto di cortometraggio, il brand racconta la 

storia di Florentine Ariosto Jones, il suo fondatore, interpretato dall’attore e Brand Ambassador IWC James 

Marsden, dalla fondazione dell’azienda a Schaffhausen nel 1868. Lo spirito con cui Jones ha superato le 

avversità senza arrendersi mai di fronte ai tanti ostacoli rispecchia la storia dell’ambasciatore del brand IWC 

Tom Brady, raccontata nell’episodio precedente. Per approfondire ulteriormente i percorsi di vita paralleli dei 

due uomini, IWC presenta anche una versione combinata dei due film, in cui le storie di Brady e Jones si 

intrecciano, in una narrazione fianco a fianco in chiave contemporanea che accende i riflettori sulla fondazione 

e i valori cardine del brand.

Nel mese di luglio, IWC ha presentato “Born of a Dream: 
A Boy from San Mateo”, un affascinante cortometraggio 
che vede l’ambasciatore del brand IWC Tom Brady 
inseguire il sogno della sua infanzia di diventare un 
quarterback di successo. Ora, in un altro episodio, 
il brand orologiero svizzero di lusso si sofferma sulla 
commovente storia del suo fondatore Florentine Ariosto 
Jones. Jones, giovane orologiaio di Boston, sognava di 
coniugare l’avanzata tecnologia industriale americana 
con la maestria artigianale della tradizione svizzera, 
per dare vita a orologi da tasca della più alta qualità 
e precisione. “Born of a Dream: A Man of the Future” 
segue il viaggio di Jones da Boston a Schaffhausen, in 
Svizzera, dove nel 1868 fonda una pionieristica azienda 
orologiera. Sebbene alla fine sia stato costretto a 
tornare negli Stati Uniti, la fusione dell’imprenditorialità 
americana con la precisione svizzera a opera di Jones 
continua oggi a essere il cuore del brand IWC.

“Nelle loro vite, F.A. Jones e Tom Brady hanno entrambi 
sognato con grande audacia di raggiungere l’impossibile. 
Hanno dimostrato passione e determinazione, hanno 
creduto sempre in loro stessi senza arrendersi mai. Se 
ripensiamo alla storia della fondazione del brand alla luce 

delle vicende di Tom Brady, risulta evidente che lavorare 
alacremente per realizzare i propri sogni è un concetto 
sempre attuale e universalmente valido. Questo filmato 
illustra da un punto di vista contemporaneo i valori cardine 
su cui si basa il nostro brand”, ha spiegato Franziska 
Gsell, Chief Marketing Officer di IWC Schaffhausen.

Proprio come Jones – il personaggio che ha interpretato 
in questo progetto cinematografico – anche James 
Marsden ha lavorato duramente per ritagliarsi uno 
spazio unico nel suo ambiente: Hollywood. Reduce 
dallo strepitoso successo in Sonic - Il Film, la produzione 
ibrida di animazione/live-action del regista Jeff Fowler, 
l’attore è nel cast della seconda serie della dark comedy 
"Amiche per la morte" in onda su Netflix e interpreta il 
membro del Congresso Phil Crane nella serie di FX Mrs. 

America. Oltre ad aver avuto diversi ruoli in tantissimi 
film, tra cui Attacco alla verità, Una notte da matricole, la 
trilogia di X-Men, Grasso è bello, Le pagine della nostra 

vita, Superman Returns e Come d’incanto, ha anche fatto 
parte del cast delle prime due stagioni dell’acclamata 
serie fantascientifica Westworld. Dal 2015 Marsden è 
Brand Ambassador IWC.
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“Per me è un’emozione far parte di questo progetto 
insieme a Tom per raccontare come lui e F.A. Jones 
hanno raggiunto i loro obiettivi. Il segreto sta nell’essere 
ambiziosi, nel superare le difficoltà, nella determinazione 
e nel duro lavoro. Anche se le loro storie sono divise da 
un secolo, il percorso di vita è senza tempo” ha aggiunto 
Marsden.

Oltre a “Born of a Dream: A Man of the Future”, IWC 
presenta anche una versione combinata dei due 
cortometraggi. In questa edizione estesa e più lunga, 
le storie di Brady e Jones si intrecciano a regola 
d’arte. Raccontate l’una di fianco all’altra, riescono a 
trasmettere ancora di più il messaggio di incisività e 
validità universale. La versione combinata accende 
i riflettori sulla storia della fondazione di IWC da una 
prospettiva contemporanea e sottolinea l’importanza 
intramontabile dei valori cardine del brand.

Tutte le versioni complete sono disponibili esclusi-
vamente su IWC.COM, dove è possibile accedere 
anche a una pagina dedicata ai contenuti, all’indirizzo  
www.bornofadream.com, che approfondisce le due storie. 
I visitatori potranno conoscere una prospettiva unica sulle 
vite di Tom Brady e del fondatore di IWC F.A. Jones.

Per guardare i film: 
www.iwc.com

Pagina dedicata ai contenuti:
www.bornofadream.com
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I WC S C H A F F H AU 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.

D OWN LOAD

Le immagini di “Born of a Dream” possono essere 
scaricate all’indirizzo press.iwc.com

U LT E R I O R I  I N FO R MA ZI O N I

IWC Schaffhausen
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E-mail  press-iwc@iwc.com
Website  press.iwc.com

I NTE R N E T E SOCIAL M E D IA

Website iwc.com
Facebook facebook.com/IWCWatches
YouTube youtube.com/iwcwatches
Twitter twitter.com/iwc
LinkedIn linkedin.com/company/
 iwc-schaffhausen
Instagram instagram.com/iwcwatches
Pinterest pinterest.com/iwcwatches
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