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Il legame tra Green
Jewellery e Green Carpet
Mentre VICENZAORO September approfondisce il tema della Green Jewellery, domenica la Settimana della moda
si chiude con la consegna degli Oscar della moda sostenibile alla Scala di Milano. >p.2
While VICENZAORO September looks further into the theme of Green Jewellery, on Sunday, Fashion Week
closes with the awarding of the sustainable fashion Oscars at the Scala in Milan. >p.2
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by Andrew Bone,
Executive Director of RJC,
Responsible Jewelry Council

L

a certificazione è il futuro delle
aziende vincenti. Domenica
qui a VICENZAORO ho partecipato a una brillante tavola rotonda
organizzata da IEG e CIBJO sulle
problematiche legali delle politiche
di approvvigionamento dei materiali usati in gioielleria e oreficeria,
dove le parole, le idee e i fatti dei
tanti relatori esperti sono un grande
patrimonio di competenza e conoscenza. Sono intervenuto in qualità
di Direttore Esecutivo del Responsible Jewelry Council (RJC), organizzazione no-profit di certificazione che promuove standard etici, che
ha oltre 1000 membri che abbracciano tutta la catena di approvvigionamento della gioielleria, dall’attività miniera alla vendita al dettaglio.
RJC esiste da dodici anni: all’inizio
aveva 14 membri fondatori, provenienti dall’attività mineraria, dal
taglio, dalla lucidatura e dalla vendita al dettaglio. Oggi abbiamo oltre
1000 membri di tutta la filiera, le
cui operazioni attraversano 74 Paesi e danno lavoro a circa 850mila
persone. Cresciamo in modo
esponenziale perché puntiamo a
essere una ‘comunità di fiducia’. Il
Responsible Jewelry Council crea
standard dell’intera catena produttiva e dell’approvvigionamento
per diamanti, oro e platino. Ciò la
rende unica, poiché, nell’industria,
è la sola organizzazione per la regolamentazione che si (segue a pagina 3)
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Bulgari Talent Day

Winter Flair

Ottimismo per il Gioiello

Intervista a Nicolò Rapone,
Direttore Operations Bulgari Gioielli.
Interview with Nicolò Rapone,
Operations Bulgari Gioielli Director.

Diamanti, perle e oro bianco
per un inverno evocativo.
Diamonds, pearls and white gold
are winter's musts.

Incremento per la gioielleria in oro
secondo il World Gold Council.
An increase in the gold market
according to the World Gold Council.
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Formazione e Analisi per un Diamante più Consapevole

A VICENZAORO: Focus sull’Innovazione

Nuove tecnologie e corsi
di formazione sono
stati presentati ieri nel
convegno di IIDGR e
GECI.

I nuovi macchinari
e i processi di
digitalizzazione che
stanno trasformando il
gioiello sono
protagonisti a S.E.T.

«O

ggi assistiamo a un mutamento lessicale e culturale
per quanto riguarda il diamante
sintetico. L’educazione è la chiave
per regolamentare il mercato e per
introdurre una nuova sensibilità,
assieme all’utilizzo di nuovi stru-

menti tecnologici per individuare
i diamanti sintetici». Così Lucia
Gori, Education Director di GECI,
ha aperto ieri a VICENZAORO il
convegno 'SINT…ETICO. Formazione, trasparenza e nuove tecnologie per il mercato del diamante',
organizzato da GECI assieme IIDGR, International Institute of
Diamond Grading & Research, a
De Beers Group Company. Obiettivo principale del simposio è stato sensibilizzare il pubblico verso

un’etica maggiore al fine, di rendere il mercato più 'confident' e condurre tutti gli anelli della filiera verso una sempre maggiore coscienza
del diamante, grazie a nuove tecnologie e ad una formazione gemmologica più pratica e funzionale,
punti di forza dei due Laboratori.
Educazione e tecnologia sono stati
dunque i due poli tematici attorno ai quali si è sviluppato l’evento,
occasione ideale per introdurre il
nuovo calendario (segue a pagina 4)

S

i conferma una presenza sempre più importante, tra le Community di VICENZAORO, quella
di S.E.T. 'Small Equipment & Tools', area collocata nella Hall 2.2. e

dedicata alla piccola attrezzatura,
software, stampanti 3D, moulding
e piccoli macchinari, servizi e consulenza che vede protagoniste le
aziende produttrici di macchinari
e utensili accessori del mondo della
gioielleria. Il progetto, sviluppato
da IEG in collaborazione con CPV
– Centro Produttività Veneto, nato
a VICENZAORO January 2017 e
giunto alla seconda edizione, mira
a promuovere prodotti sempre
più all’avanguardia (segue a pagina 4)
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Da sinistra in senso orario. Matteo Marzotto, Vice Presidente Esecutivo, Corrado Facco,
Direttore Generale, di Italian Exhibition Group. Livia e Colin Firth, Anna Wintour e Andrew
Garfield, Bianca Balti e Gisele Bündchen con il premio Vogue Eco Laureate Award.
Pagina accanto. Il Green Carpet Fashion Awards, Italia 2017 by Chopard.

Il legame tra Green
Jewellery e Green Carpet
(segue dalla prima)

A

braccetto la moda sostenibile
di ‘Milano XL’ con la Green
Jewellery di VICENZAORO September. Domenica chiusura in bellezza per l’edizione extralarge della
Fashion Week con la prima edizio-

Il Green Carpet
Fashion Award,
che si è svolto a
Milano, ha
celebrato il ‘bello
e ben fatto’ della
creatività italiana
ne degli Oscar della sostenibilità,
il Green Carpet Fashion Award,

un tappeto verde tutto italiano per
ispirare il mondo intero. È stata la
celebrazione del ‘bello e ben fatto’
la festa della creatività italiana, che
ha animato il capoluogo lombardo
dal 16 al 26 settembre in concomitanza con VICENZAORO September, a dimostrazione del forte
legame tra gioielleria e fashion. Alla
serata di premiazione, organizzata
da Camera della moda e da Eco-Age, fondata da Livia Giuggioli Firth,
sul palco della Scala con il marito,
l'attore Colin Firth, hanno partecipato, assieme al gotha della moda
internazionale e del made in Italy,
il Vice Presidente di IEG Matteo
Marzotto e il Direttore Generale
Corrado Facco. Il simbolo degli
Oscar della moda sostenibile? Il
melograno, anche per le statuette,

consegnate ai vincitori e disegnate da Chopard, realizzate con ‘oro
fairmined’, di cui si può tracciare la
provenienza, quindi le condizioni
di lavoro nelle miniere da cui viene
estratto, con il quale lavora da anni
la Maison ginevrina. I premi che
vogliono essere «il riconoscimento
non solo ai migliori abiti sostenibili
ma al lavoro dell’intero anno, svolto da tutta la filiera della moda»,
ha spiegato Livia Firth. L’iniziativa nasce dall’accordo di sistema
tra Ministero dello Sviluppo economico e Comune di Milano,
con Confindustria e Fondazione
Altagamma, grazie al supporto
di Agenzia ICE, che punta a trasformare Milano per la moda e Vicenza per i gioielli, in «palcoscenico
dei racconti delle filiere produttive

di eccellenza e delle storie che
rendono unico il made in Italy nel
mondo» ha precisato il Presidente
di ICE Michele Scannavini. Abiti
e gioielli, perché la filiera di quello
che il sottosegretario del Ministero
dello Sviluppo economico, Ivan
Scalfarotto, chiama «il bello e ben
fatto in Italia» abbraccia dalla seta
all’oreficeria. In coerenza, i premi
consegnati alla Scala sono ulteriore testimonianza del legame tra il
Green Carpet e la Green Jewellery,
nella serata di inaugurazione di VICENZAORO January 2017, si era
svolta la cerimonia di premiazione
della quinta edizione degli ‘Andrea
Palladio International Jewellery
Awards’, e il 'Jewellery Corporate
Social Responsibility Award' era
stato consegnato a Chopard pro-

prio da Livia Firth, a conferma
dell’impegno e del percorso di IEG
nella promozione di tematiche
quali il rispetto dei diritti umani e
degli aspetti etici, sociali e ambientali nel mondo della gioielleria e
dei preziosi.

T

he sustainable fashion of 'Milano
XL' goes arm in arm with the
Green Jewellery of VICENZAORO
September. The extra-large edition of
Fashion Week closed in style on Sunday with the first edition of the sustainability Oscars, the Green Carpet
Fashion Awards, an all-Italian green
carpet to inspire the entire world. The
festival of Italian creativity was a celebration of 'beautiful and well done'
that animated the Lombardy capital
from 16th to 26th September, running
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Andrew Bone, Direttore Esecutivo di RJC, Responsible Jewelry Council.
(segue dalla prima)

at the same time as VICENZAORO
September, demonstrating the strong
bond between jewellery and fashion.
Participating at the award-giving
ceremony, organized by the Chamber
of Fashion and Eco-Age, founded by
Livia Giuggioli Firth, on stage with
husband, actor Colin Firth, were the
Vice President of IEG, Matteo Marzotto and the Managing Director,
Corrado Facco, along with the elite
of international and Made in Italy
fashion. What is the symbol of the
sustainable fashion Oscars? The
pomegranate - also featured on the
statuettes given to the winners. Designed by Chopard, the awards are
made in 'fair-mined gold' that the
Geneva company has been working
with for years. Since the origin of this
gold can be traced, so can the working
conditions in the mines it is extracted
from. The awards are meant to be «a
recognition, not only of the best sus-

The Green Carpet
Fashion Award, that
took place in Milan,
celebrated the excellence
of Italian creativity
tainable clothes, but also of a whole
year's work carried out along the entire fashion supply chain,» explained
Livia Firth. The initiative originated

from a system agreement between the
Ministry of Economic Development
and Milan Council, with Confindustria and Fondazione Altagamma, thanks to support from the ICE
Agency, and aims at transforming
Milan for fashion, and Vicenza for
jewellery, into a «stage for telling the
stories of top quality production
chains as well as stories that make
Made in Italy unique in the world,»
said Michela Scannavini, President
of ICE. Clothes and jewellery, because the production chain of what
Undersecretary for the Ministry of
Economic Development, Ivan Scalfarotto, calls «beautiful and well done
in Italy» ranges from silk to jewellery.
In coherence, the awards presented at
the Scala are further proof of the bond
between the Green Carpet and Green
Jewellery, since the prize-giving ceremony of the fifth edition of the ‘Andrea Palladio International Jewellery
Awards’ also took place at the opening
evening of VICENZAORO January
2017, with the “Jewellery Corporate
Social Responsibility Award” presented to Chopard by Livia Firth herself, confirming IEG's effort and the
road it has taken to promote themes
like respect of human rights and the
ethical, social and environmental
aspects in the world of jewellery and
luxury goods.
Arianna Pinton

sia posta questo obiettivo. Questo
settore si rende conto dell’importanza di coinvolgere anche le piccole e medie imprese (PMI). La
maggior parte dei nostri membri fa
parte di piccole o medie imprese e
alcune si possono descrivere come
‘micro’, composte da una o due persone, che vendono in mercati di nicchia. Facciamo tutto il possibile per
rendere il processo di certificazione
semplice ed educativo. Abbiamo
una squadra che ha l’obiettivo di sostenere i futuri aderenti, e attenersi
ai requisiti stabiliti dal Consiglio
Economico e Sociale delle Nazioni
Unite (ECOSOC) è fondamentale per diventare nostri membri.
Devo dire che le aziende che sono

«Noi del Responsible
Jewelry Council
(RJC) cresciamo in
modo esponenziale
perché puntiamo a
essere una ‘comunità
di fiducia’»
state già sottoposte alle nostre verifiche poi mi dicono: «Il Rjc non è
tremendo come pensavo!». Vorrei
precisare che non ci sono aziende
associate che abbraccino l’intera
catena produttiva, dalla miniera
alla vendita al dettaglio, senza interruzione. Eppure i nostri prodotti, i
gioielli, sono arte e ciascuno ha una
storia propria cui ogni suo componente ha contribuito: quindi bisogna conoscere ogni storia del gioiello dall’inizio alla fine, cercando di
capire da dove arriva ogni singolo
componente. Ciò che si potrebbe
presumere è che, per esempio, i
fornitori di un venditore certificato
siano anch’essi certificati, e così via,
fino alla miniera. Questo è possibile

ed è la strada da perseguire. Riguardo al futuro, vogliamo includere le
gemme colorate e l’argento entro la
fine del 2018. E grazie a diversi anni
di crescita, stiamo anche aggiungendo nuove risorse al nostro management per un’ambiziosa strategia di
crescita.
Andrew Bone,
Direttore Esecutivo di RJC,
Responsible Jewelry Council

O

n Sunday, here at VICENZAORO, I took part in a brilliant round table organized by IEG
and CIBJO on the legal problems of
policies for the supply of materials
used in the gold and jewellery industry,
in which the words, ideas and facts of
many expert speakers were, and are,
an enormouspatrimony of skill and
knowledge. I intervened in my role as
Executive Director of the Responsible
Jewelry Council (RJC), a non-profit
certification organization that promotes ethical standards and has over
1000 members from every section of

«At The Responsible
Jewelry Council we are
growing exponentially
because we aim at being a
'trustworthy community'»
the jewellery supply chain, from mining activities to retail sales. RJC was
set up twelve years ago. At the beginning it had 14 founding members from
mining, cutting, polishing and retail.
Now we have over 1000 members from
the entire supply chain whose dealings cross 74 countries and provide
employment for about 850 thousand
people. We are growing exponentially
because we aim at being a 'trustworthy
community'. The Responsible Jewelry
Council creates standards for the en-

tire production chain as well as for the
supply of diamonds, gold and platinum. This is what makes it unique, because, in industry, it is the only regulating organization that has ever set itself
this kind of objective. This sector realizes the importance of also involving
small and medium-sized enterprises
(SMEs). The majority of our members
are small and medium-sized companies and some could even be described
as 'micro', consisting of just one or two
people that sell to niche markets. We
do our utmost to make the certification
process simple and educational. We
have a team whose aim is to support
future adherents and conforming to
the requirements established by the
United Nations Economic and Social
Council (ECOSOC) is fundamental
for becoming one of our members. I
must say that the companies that have
already been subject to our verifications then tell me, «The RJC is not as
bad as I thought!». I would like to point
out that none of our associated companies embrace the entire production
chain, from mining to retail sales with
no interruption. And yet, our products,
our jewellery, are works of art and each
item has its own story in which each
component has played a role. We therefore need to know every jewellery story,
from beginning to end, so that we can
try to understand where each single
component came from. What we could
assume, for example, is that the suppliers of a certified seller are, in turn,
also certified themselves, and so on,
right back up the line to the mine. This
is possible and is the right road to take.
As for the future, we aim at including
colored gems and silver by the end of
2018. And, thanks to several years of
expereince and growth, we are adding
new resources to our management due
to an ambitious expansion strategy.
Andrew Bone,
Executive Director of RJC,
Responsible Jewelry Council
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Formazione e Analisi per un Diamante più Consapevole
(segue dalla prima)

Da sinistra/From left. I relatori della Conferenza. The Conference's participants. Gioielli, jewels; Forever Unique.

didattico che comprenderà anche
la proposta formativa di IIDGR
per il mercato italiano. IIDGR, in
stretta collaborazione con GECI,
lancerà infatti un corso dedicato
al diamante sintetico che partirà
ad ottobre presso le aule-laboratorio dell’istituto, nel cuore di Milano. La conferenza è stata inoltre
la vetrina perfetta per l’anteprima
assoluta del nuovissimo SYNTHdetect, strumento di ultima generazione sviluppato da IIDGR per
lo screening di diamanti montati
su set di gioielli. Un dispositivo
estremamente avanzato, senza precedenti sul mercato, che permette
di analizzare in modo rapido ed
efficiente tanto diamanti montati

su set di gioielli quanto diamanti
sciolti, sia lucidati sia grezzi. Per
tutta la durata di VICENZAORO
September 2017, lo staff di GECI e
IIDGR darà il benvenuto a visitatori ed espositori presso lo stand 118,
allestito insieme nel Padiglione 3.

New technologies and
training courses were
presented yesterday at
the IIDGR and GECI
congress.

«W

e are now witnessing a
lexical and cultural transformation in relation to the synthetic diamond. Education is the

key to regulating the market and
to introducing new sensitivity, together with new technological instruments for identifying synthetic
diamonds.» This was how, yesterday,
at VICENZAORO, Lucia Gori,
Education Director at GECI, opened the congress entitled 'SYNT…
ETHIC. Education, transparency
and new technologies for the diamond market' organized by GECI
together with IIDGR, the International Institute of Diamond Grading & Research, a De Beers Group
Company. The main objective of the
congress was to sensitize the public
towards greater ethics in order to
make the market more 'confident'
and lead all the links along the sup-

ply chain towards an increasingly
more organized diamond awareness
through new technologies and more
practical and functional gemmological training, the strong points of
both Organizations. Education and
technology were therefore the two
main poles around which the event
revolved , the ideal occasion for presenting the new didactic calendar
which will include IIDGR's training
offer for the Italian market. IIDGR,
in close collaboration with GECI,
will, in fact, be launching a specific course on synthetic diamonds
scheduled to begin in October in the
Institute's classroom-workshops in
the centre of Milan. The conference
also presented the perfect moment

for previewing the brand new SYNTHdetect, a latest generation and
cutting edge tool developed by IIDGR for screening diamonds mounted on jewellery sets. An extremely
advanced device, absolutely new to
the market, which allows the user
to rapidly and efficiently analyze
diamonds, whether mounted, loose,
polished or raw. For the entire duration of VICENZAORO September
2017, GECI and IIDGR staff will
be welcoming visitors and exhibitors at stand 118, outfitted together
in Hall 3.

Matteo Guizzardi

A VICENZAORO: Focus sull’Innovazione
(segue dalla prima)

nei settori di riferimento, e offre
grandi opportunità di business in
un segmento di mercato strategico,
in forte espansione, che si rivolge
sia ai manufacturers sia ai buyers
(wholesalers ma anche retailer).
Una parte fondamentale è l’area
dedicata alla formazione, spazio
dedicato a convegni e workshop
che danno la possibilità di provare dal vivo le nuove tecnologie
esposte nel padiglione. Oggi alle
10 si terrà il workshop ‘Rhinoceros
6 Software per la Progettazione

3D - Anteprima Novità’, seguito
alle 11,30 da un corso dedicato al
software Clayoo.

New tools and the
digitalisation processes that
are transforming the jewelry
industry are the
protagonists of S.E.T.

S

.E.T. 'Small Equipment & Tools'
confirms itself as an increasingly
important presence among the diffe-

rent communities of VICENZAORO.
Located in Hall 2.2, S.E.T. is dedicated
to small tools, software, 3D printers,
moulding and small equipment, and
offers services and consultancies by the
companies that produce the necessary
equipment and accessory tools for the
jewelry industry. The project – developed by IEG in collaboration with
CPV (Centro Produttività Veneto)
and initially launched at VICENZAORO January 2017, now at its second
edition – aims to promote increasingly
avant-garde products and business
opportunities in a strategic market
segment that is growing strong, targeting both manufacturers and buyers
(wholesalers but also retailers). A fundamental part of the area is dedicated
to training, a space for conferences
and workshops offering the possibility
of experimenting with the new technologies on display in the pavilion onsite.
Today, at 10:00, the workshop ‘Rhinoceros 6 Software for 3D Design- Preview’ will take place, followed by a course
on the Clayoo software at 11:30.
Matteo Guizzardi
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Forever Unique unisce l’eleganza della forma alla straordinaria
bellezza della natura. Diamanti esclusivi certificati IIDGR, i soli con
l’incisione "IIDGR Part of DBGC De Beers Group of Companies".
Gioielli creati per l’eternità.

foreverunique.it
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Sogni in Limited Edition

ABOUT US

Moderna, creativa, con un feeling futuristico, Dream 25 celebra
i venticinque anni di gioielli e sogni firmati Pesavento.
Modern, creative, with a futuristic feel, Dream 25 celebrates twenty-five years
of jewellery and dreams by Pesavento.

E

ra il 1992 quando Chiara Carli
e Marino Pesavento, insieme a
un team affiatato, fondavano il loro
brand, con il sogno di tracciare
un nuovo percorso nel campo del
gioiello contemporaneo. Sono trascorsi ben 25 anni, arco di tempo
in cui il marchio Pesavento è riuscito a imporsi grazie alla sua forte
identità e alla capacità di leggere in
anticipo le esigenze del pubblico.

Venticinque anni in cui l’originaria
‘mission’ di riuscire a interpretare i sogni delle donne, farli propri
e trasformarli in gioielli-icona,
capaci di trasmettere emozioni e
stupore, è stata raggiunta con un
successo che va ben oltre le aspettative: da Vicenza, città del Palladio
e capitale della bellezza armoniosa,
i gioielli Pesavento sono oggi esposti nelle vie dello shopping in oltre
60 Paesi al mondo. Ed è proprio a
Vicenza che l’azienda ha deciso di
festeggiare il suo importante compleanno, con un evento esclusivo
e con la nuova collezione Dream
25, una speciale edizione numerata di gioielli che reinterpretano le
collezioni più rappresentative del
brand, attraverso un ‘feeling’ futuristico che dialoga perfettamente
con il presente.

I

t was 1992 when Chiara Carli
and Marino Pesavento, together
with a well-matched team, founded
their brand with the dream of tracing
a new route in the field of contemporary jewellery. Twenty-five years

FROM
THE PRESS

have now gone by during which the
Pesavento brand has managed to
make a name for itself thanks to its
strong identity and ability to understand the needs of the public ahead
of time. Twenty-five years in which
the original 'mission' of being able
to interpret women's dreams, make
them their own and transform them
into jewellery icons, able to transmit emotions and wonder, has been
achieved with a success that has well
exceeded expectations. From Vicenza, the city of Palladio and capital of
harmonious beauty, Pesavento jewellery is now on display in the shopping streets of over 60 countries
worldwide. And it is exactly in Vicenza that the company has decided to celebrate this very important
birthday with an exclusive event and
the new Dream 25 collection, a special limited edition of jewellery items
that re-interpret the brand's most
representative collections through a
futuristic 'feel' that communicates
perfectly with the present.

LA STAMPA

25 settembre 2017

«Fino a dopodomani Vicenza torna

a essere la capitale mondiale dell’oro
con il salone VICENZAORO

September 2017, fiera internazionale
del gioiello organizzata da Italian
Exhibition Group».
25th September, 2017

«Until the day after tomorrow, Vicenza
is once more the world capital of gold
with VICENZAORO September
2017 , the International Jewellery

Show organized by Italian Exhibition
Group.»

FASHION NETWORK
25 settembre 2017

«A VICENZAORO September
2017, il Salone Internazionale
del Gioiello organizzato da

Italian Exhibition Group, sono

stati premiati i vincitori di ‘Next

Jeneration Jewellery Talent Contest
2017’, la sesta edizione del concorso
internazionale d'idee dedicato

Antonella Reina

ai giovani designer under 30,

promosso da IEG con la Scuola di

Artigianato Italiano in Evoluzione

L’artigianato italiano come patrimonio dell’umanità?
Confronto e approfondimento sulla proposta rivoluzionaria di Klaus Davi.
Unesco world heritage status for Italian artisanship? An in-depth analysis
and debate on the revolutionary proposal put forward by Klaus Davi.

«V

ICENZAORO è un’importantissima vetrina per le eccellenze orafe italiane, i più grandi
marchi hanno sempre alle spalle
una storia artigianale di grande
prestigio. È importante tornare alle
botteghe, fucine di talento e fantasia, per offrire prodotti unici e opportunità lavorativa per i nostri giovani. Anche per questo apprezzo la
proposta di Klaus Davi (…). Giovani
e creatività sono i protagonisti di
quest’appuntamento e contemporaneamente sono le risorse del
nostro artigianato (…). L’italianità è
il valore aggiunto della nostra manifattura (…)». Dorina Bianchi, Sottosegretario di Stato al Ministero
dei Beni e delle Attività Culturali e
del Turismo, non era presente, ieri
mattina in fiera, ma ci ha tenuto a
diffondere il suo messaggio, letto,
durante il Road Show da Klaus
Davi. Alla tavola rotonda sono intervenuti Marco Carniello, Direttore della Divisione Jewellery &
Fashion di IEG-Italian Exhibition
Group, Andrea Boldi, Presidente
Confartigianato Orafi, Agostino
Bonomo, Presidente Confartigianato Imprese Veneto - Artigiano
del comparto orafo-gioielliero e il
massmediologo Klaus Davi, ideatore di una proposta ‘rivoluzionaria’: candidare l’artigianato italiano
come Patrimonio mondiale dell’U-

«V

ICENZAORO is a very important showcase for Italian
goldsmith excellence; the greatest
brands always have a very prestigious
artisanal story behind them. It’s important to go back to the workshops,
which are hotbeds for talent and creativity, to offer unique products and
work opportunities for our young
people. This is also why I appreciate
Klaus Davi’s proposal (…). Young people and creativity are the protagonists
of this appointment and, at the same
time, they are the resources of our ar-

25th September, 2017

«The winners of the ‘Next Jeneration

Jewellery Talent Contest 2017’ received
their awards at VICENZAORO

September 2017, the International

Jewellery Show organized by Italian

Exhibition Group. This was the sixth

edition of the international contest of
ideas specifically for young, under-

30s designers, promoted by IEG and

Milan Polytechnic's School of Design.»

nesco. L’idea «nata un po’ per caso»,
come lo stesso Davi ha raccontato,
sta diventando sempre più concreta, grazie a un percorso itinerante in
tutta Italia, per raccogliere adesioni,
consensi e idee. La tappa a VICENZAORO è stata l’occasione ideale
per un confronto sulla ricchezza e
sulle opportunità per l’artigianato,
con una particolare attenzione al
comparto della gioielleria e dell’oreficeria.

Unesco world heritage
status for Italian
artisanship? An in-depth
analysis and debate on the
revolutionary proposal put
forward by Klaus Davi.

Design del Politecnico di Milano».

IL SOLE 24 ORE.COM
25 settembre 2017

«L’attenzione del mondo nei
confronti del gioiello e delle

lavorazioni italiane è dimostrata
anche dal numero - ogni anno

sempre maggiore - di buyers stranieri
e di aziende presenti in fiera».
25th September, 2017

«The global attention to jewellery

and Italian manufacturing can also
be seen by the number -bigger every

year- of foreign buyers and companies
attending the Show.»

NAA Studio, Foto Credit Luigi Stranieri.

tisanship (…). Italianness is the added
value of our production (…)». Although
Dorina Bianchi, Undersecretary of the
Minister of Cultural Heritage and Activities and Tourism, was not present
yesterday morning at the tradeshow,
she sent over her message, which was
read during the Road Show by Klaus
Davi. The following all took part in
the panel discussion: Marco Carniello, Director of the Jewelry & Fashion
Division of IEG-Italian Exhibition
Group, Andrea Boldi, President of
Confartigianato Orafi, Agostino
Bonomo, President of Confartigianato Imprese Veneto – Artisan of the
jewelry/goldsmith division, and the

mass-mediologist Klaus Davi, who
came up with a ‘revolutionary’ proposal: to obtain Unesco world heritage status for Italian artisanship. The
idea, which «came to me by chance»,
as Davi himself says, is becoming
an increasing possibility, thanks to a
travelling itinerary across all of Italy
to collect signatures, consensus, and
ideas. The stop at VICENZAORO
was the ideal occasion to talk about the
richness of artisanship and the opportunities it offers, with special focus on
the jewelry and goldsmith sectors.
Antonella Reina

GIOIELLIS.COM
25 settembre 2017

«Le tendenze nella moda e

nella gioielleria al consueto

appuntamento di VICENZAORO,
con il Trendbook 2019+».
25th September, 2017

«Fashion and jewellery trends at

the customary VICENZAORO
appointment, with Trendbook
2019+.»
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WE BUY DIAMONDS
ACQUISTIAMO DIAMANTI
WE SELL DIAMONDS
VENDIAMO DIAMANTI

LOOKING FOR PARTNERS
CERCHIAMO SOCI D’AFFARI
ONLINE INVETORY
WWW.UNIGLODIAMONDS.COM

HALL 3 STAND 133
STEVEN BOUDEWEEL
MOBILE: +32.468.25.04.39
STEVEN@UNIGLODIAMONDS.COM

SURAJ PODDAR
MOBILE: +32.473.56.57.58
SURAJ@UNIGLODIAMONDS.COM
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Meet the Buyer: Otrada
Intervista con Alona Kuzmenko, buyer di Otrada Luxury Group,
proprietario dell’omonimo gruppo di boutique multimarca nelle principali citta dell’Ucraina.
An interview with Alona Kuzmenko, buyer of Otrada Luxury Group,
the owner of the eponymous multibrand boutiques in major cities of Ukraine.

O

trada Luxury Group mantiene la sua posizione di leader da anni, facendo scoprire
a chi ama il lusso nomi iconici
come Aaron Basha, Bochic, Loree Rodkin, Gaydamak e Yana.
L’azienda non smette di stupire

anche i clienti più esigenti, rappresentando marchi indossati sia
dalle celebrità sia dalle famiglie
reali. Tra le mura delle boutique
Otrada, tutte caratterizzate da
uno stile unico, brand con una
lunga storia alle spalle coesistono

in armonia con le nuove stelle del
firmamento orafo.

ste dai migliori gioiellieri internazionali.

VICENZAORO September,
si danno appuntamento
produttori e buyer
internazionali da 70 Paesi
diversi. Pensa che ‘Vicenza,
la città dell’oro’ abbia le giuste
credenziali per confermarsi
come centro d’affari, un luogo
dove poter fare incontri
di alto livello?
Assolutamente! VICENZAORO
è un incredibile centro di affari
che offre ai suoi affiliati la possibilità di creare nuove opportunità di business. Ha tutti i requisiti
fondamentali che dovrebbe avere un centro d’affari. È un luogo
dove si possono incontrare persone diverse con tante idee creative sul mondo orafo. È il posto
giusto per chi dà valore al proprio tempo. È molto importante
oggi avere un luogo dove poter
fare incontri di alto livello.

Quali sono le differenze tra il
suo mercato di riferimento e il
mercato italiano?
Il nostro mercato di riferimento
offre poca varietà rispetto a quello italiano che può proporre gioielli molto belli, di ottima qualità,
e buon prezzo.

Qual è il suo obiettivo?
Partecipiamo a VICENZAORO
con l’obiettivo di trovare nuovi
marchi per i nostri negozi. Inoltre, amiamo scoprire le nuove
tendenze e tutte le novità propo-

O

trada Luxury Group maintains its leadership position
for years, opening for connoisseurs
of luxury such iconic names as Aaron Basha, Bochic, Loree Rodkin,
Gaydamak and Yana. The company does not cease to amaze the
most demanding customers, representing brands, which are proudly
demonstrated by celebrities and
members of royal families. Brands
with a long history and the new stars
of jewelry coexist in harmony within
the walls of boutiques Otrada, each
decorated in the unique style.
VICENZAORO September
welcomes producers and
international buyers from 70
different countries. Do you think
that ‘Vicenza the City of Gold’

Eugenia Shekhtman: «Il Pensiero Crea!»

I gioielli firmati Anapsara si fanno custodi di messaggi spirituali per infondere energia e bellezza.
Jewels by Anapsara reveal spiritual messages that instil energy and beauty.

L

e libellule impiegano anni
immerse nell’acqua prima di
compiere la loro metamorfosi e
trasformarsi in magiche creature che si librano nell’aria. Un po’
come avviene per le collezioni
Anapsara, che proprio alle libellule s’ispirano, trasformandone
le sembianze in gioielli innovativi
e meravigliosi. Nato tra le atmosfere ancestrali dell’isola di Ibiza,
nel 2014, il brand è il punto di
arrivo di un viaggio sciamanico
e spirituale compiuto dalla sue
designer e fondatrice Eugenia
Shekhtman. «La libellula è il logo
del marchio e ispira il design di
tutte le mie creazioni. L’ho scelta

per il suo profondo significato
spirituale. È simbolo di rinascita,
trasformazione, percezione del
nostro io profondo. Nelle collezioni, volevo trasmettere il mio
percorso evolutivo», racconta
Eugenia che, prima di intraprendere la sua avventura nel mondo
del gioiello, ha trascorso venticinque anni a lavorare nel campo della moda. Sarà per questo
che tutti i gioielli, realizzati prevalentemente in oro e oro rosa,
diamanti bianchi e neri, rubini,
si distinguono per uno stile contemporaneo e glamour: «Cerco
di proporre gioielli preziosi ma
anche funzionali che si possano indossare quotidianamente.
Soprattutto, voglio che le donne possano comprarseli da sole,
senza aspettare che lo faccia un
uomo per loro».

F

ireflies spend years in the water
before they can complete their
metamorphosis and transform into
magical creatures that hover in the
air. In the same way, the Anapsara
collections, which are inspired precisely by fireflies, transform their ap-

pearance into innovatively wonderful jewels. Founded in the ancestral
atmosphere of the island of Ibiza in
2014, the brand is the culmination
of a shamanic and spiritual journey undertaken by its designer and
founder Eugenia Shekhtman. «The
firefly is featured as the logo of the
brand and inspires the design of
all of my creations. I chose it for its
deep spiritual meaning. It symbolises rebirth, transformation, and the
perception of our inner self. Through
the collections, I wanted to convey my
evolutionary journey,» says Eugenia
who, before embarking upon her adventure in the jewelry world, spent
25 years working in the fashion industry. Perhaps this is why all of her
jewels – created predominately in
white and pink gold, with white and
black diamonds and rubies – stand
out for their contemporary, glamorous style: «I try to present precious
jewels that are also functional and
can be worn every day. Above all, I
want women to be able to buy them
for themselves, without waiting for a
man to do so for them.»
Antonella Reina

has the right credentials
to be confirmed as a
‘Business Hub’,
a place of high-level meeting?
Absolutely!
VICENZAORO is
an amazing business scene that
gives their members a chance of creating new business opportunities.
It has all the important elements of
a ‘Business Hub’ concept. It is the
place where you can meet diverse
people who is full of creative ideas about the jewellery business. It
is for people who value their time. To
have such place of high-level meetings today it’s especially needed.
What is your goal?
The main goal of attending VICENZAORO September is to find
some new brands for our stores. Besides, we would love to see the new
trends and all the novelties of the
best international jewellers. What
are the differences between your
target market and the Italian market? Our target market has very
poor diversity of jewels comparing
to Italian market. Moreover, Italian
market can propose the variety of
beautiful jewels with a great quality
with a good price policy.
Arianna Pinton

www.alcozer.it

PAD.1 STAND 165
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Il Saper Fare che
Conquista Tutti

HIGHLIGHTS
TIME TO
SPARKLE

Parla Licia Mattioli, Presidente dell’Unione Industriale di Torino e di Federorafi,
nonché del Comitato tecnico per l'internazionalizzazione degli investitori esteri di
Confindustria. Sul tavolo, temi come export, green jewellery e forza del made in Italy.
Licia Mattioli, President of the Industrial Union of Turin and Federorafi, as well as
Confindustria's Technical Committee for foreign investor internationalization, has her say on
themes like export, green jewellery and the power of Made in Italy.

I

n merito al suo ruolo in
Confindustria, quali sono i dati
più rilevanti relativi all’export del
made in Italy?
Se si calcolano tutti i settori del
made in Italy, e prendendo come
punto di riferimento l’inizio della
crisi del 2008, da allora la crescita
dell’export delle aziende italiane è
stata pari al 15%, equivalente a ben
un terzo del Pil totale del Paese. Limitandoci al solo settore del fashion
jewel, ogni anno varca il confine un
volume di merce pari all’80% del
totale della produzione nazionale.
Grazie ai miei compiti istituzionali,
ma anche a quello di imprenditrice attiva sul mercato globale, posso affermare che c’è un altro dato
che ha sempre un trend in rialzo, e
che da sempre non conosce crisi:
quello del rispetto e della stima di
cui godiamo all’estero, dagli Usa al
Giappone senza differenza alcuna. Il mondo intero ci riconosce un
know-how unico e incomparabile
costruito nell’arco di secoli, oltre a
capacità e creatività infinite in ogni
segmento d’industria. Il problema
da rilevare, però, che spesso si tramuta indirettamente in un freno
all’economia del Paese, è la mentalità purtroppo ancora assai diffusa
e radicata che in Italia e dell’Italia è
meglio dire solo le cose brutte, che
non funzionano. Mettere al bando
certe nostre cattive abitudini sarebbe già un notevole passo avanti verso un bilancio ancora più positivo.
Parlando di green jewellery, a che
punto è il settore?
Ad oggi, solo cinquanta aziende al
mondo su oltre un milione in attività si sono guadagnate sul campo
certificazioni come la CoC (Chain
of Custody), in grado di tracciare
tutta la filiera dalla selezione della materia prima alla realizzazione
del manufatto. Cinquanta su un
milione (fra cui Mattioli, ndr). Per
questo bisogna continuare a parlarne, e che un evento così autorevole e strategico nel settore come
VICENZAORO September 2017
abbia come tema portante quello
del Green Jewellery è decisamente
un segnale forte per tutti gli addetti
ai lavori. Adeguarsi a certi parametri non è una cosa da poco. Significa costi non indifferenti in primis,
coinvolgimento di collaboratori e
stakeholder, ma anche un cambio
radicale di approccio all’intero business da parte del management,
oltre che di gestione vera e propria.

Chaumet
Pastorale Anglaise Watch,
oro bianco e smalto.
Pastorale Anglaise Watch
in white gold and lacquer.

Un dramma che colpisce da sempre
il made in Italy è quello delle
falsificazioni e delle imitazioni.
Cosa si fa o si potrebbe fare per
proteggere le aziende e quindi i
consumatori?
Il tema è delicato e complesso. In
sintesi, al momento attuale non esiste una legislazione vera e propria
sull’argomento. Il tutto si potrebbe
risolvere a livello internazionale, europeo per cominciare, con leggi UE
che tutelino il disegno, il gesto creativo insomma. Una sola cosa mi rassicura: che il nostro 'vizio' del saper
fare ci darà sempre e comunque una
marcia in più. Se poi si aggiunge una
buona dose di investimenti su ricerca
e qualità, il gap diventa un abisso che
nessuna imitazione potrà mai colmare. La mia azienda, per esempio,
investe ogni anno 2/3 dell’ammortamento proprio in questo, in ricerca
di stile e tecnologia che si rendano
sempre più unici e riconoscibili.

I

n relation to your role in
Confindustria, what are the
most important figures in terms of
Made in Italy exports?
If you take all the Made in Italy sectors
into consideration, and the beginning
of the 2008 crisis as the reference
point, since then Italian company exports have grown by 15%, equivalent
to a good one third of the country's
entire GDP. Looking at the fashion

jewel sector alone, every year a volume
of goods equal to 80% of the total national production crosses the borders.
Thanks to my institutional duties, but
also to my role as a businesswoman
who is active on the global market, I
can state that there is another figure
whose trend has always been growing
and that has never suffered any crisis:
the respect and esteem that we enjoy
abroad, from the USA to Japan, with
no difference whatsoever. The whole
world recognizes the unique and incomparable know-how that we have
built up over the centuries, as well as
our skill and infinite creativity in every
segment of industry. The problem to
raise, however, and which often indirectly slows the country's economy
down, is the unfortunately still quite
common and well-rooted mentality
that it is better only to speak, in Italy
and about Italy, of the bad things that
don't work. Abolishing some of our bad
habits would already be a good step towards an even more positive balance.
Speaking of green jewellery, what
point is the sector at?
To date, in this field only fifty companies in the world out of over one
million have obtained certifications
like the CoC (Chain of Custody) and
are able to trace everything along the
supply chain, from selecting the raw
materials to product manufacturing.
Fifty out of a million (including Mat-

tioli, Ed.). This is why we need to keep
talking about it and why having Green
Jewellery as the main theme of such an
authoritative and strategic event like
VICENZAORO September 2017 is
a decidedly great wake-up call for all
sector operators. Adapting to certain
parameters is no easy feat. First of all it
implies considerable expenditure and
the involvement of collaborators and
stakeholders, but also a radical change
of approach to the entire business on
the part of the management as well
as the actual running of the company.
One drama that has always
impacted Made in Italy is the
problem of forgeries and
imitations. What is being done or
could be done to protect companies
and therefore also the consumers?
This is a delicate and complex question. In short, at this moment in time
there is no real legislation on the subject. It could all be solved on an international level, starting with Europe, with
EU laws to protect the design, that is,
the creative aspect. Only one thing reassures me: that our savoir faire “vice”
will always and in any case provide us
with that extra kick. If we add to that
a good dose of investment in research
and quality, the gap then becomes
an abyss that no imitation could ever
narrow. My company, for example, invests 2/3 of its amortization every year
in research into style and technology,
which are what makes the brand increasingly unique and recognizable.
Lorenza Scalisi

Chanel Horlogerie
Flying Cloud Watch,
oro bianco con 11 zaffiri blu.
Flying Cloud Watch in white
gold with 11 blue sapphires.

Buccellati
Carlotta Jewelled Watch,
oro bianco e diamanti.
Carlotta Jewelled Watch in white
gold and diamonds.
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Domanda Mondiale di Gioielleria?
Ottimismo, per il Club degli Orafi
Secondo i dati del World Gold Council, nel primo trimestre del 2017 la domanda mondiale di gioielleria in oro ha
registrato un lieve incremento, condizionato anche dalla ripresa dei prezzi dell’oro e limitata ad alcuni Paesi.
According to the World Gold Council, in the first quarter of 2017, the global demand for gold jewellery recorded a slight increase.
The growth was modest, also conditioned by a recovery in gold prices and limited to a few countries.

NEWS
THE ITALIAN
MOOD

Antonini
Anello Mosaico con zaffiri gialli.
Mosaic ring with yellow sapphires.

I

l settore orafo italiano ha registrato una crescita delle esportazioni in valore (+10,4%) con una
ripresa significativa a Hong Kong
(+23,1%), negli Stati Uniti (+31,4%),
in Francia (+45,4%) e in Turchia
(+27,5%). La Svizzera, principale
destinazione delle esportazioni
italiane, registra invece stabilità
(-0,2%). Nel dettaglio, spicca il distretto di Valenza Po con l’incremento del 24,7% e forte sviluppo
verso la Francia. In positivo anche
le esportazioni di Arezzo (+4,9%)
e Vicenza (+2,9%). «Lo scenario internazionale del 2017 è sicuramente migliore rispetto al deludente
2016 - spiega Stefania Trenti, della
Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo - non mancheranno
per le imprese italiane dell’oreficeria le opportunità di crescita sui
mercati esteri». Gabriele Aprea,
Presidente del Club degli Orafi Italia, accoglie i dati con cauto
ottimismo: «Sebbene il valore
raggiunto dalle esportazioni della
gioielleria italiana nel primo trimestre 2017 sia più rassicurante, il
mercato mondiale sta vivendo una
grande trasformazione. Dati diramati a maggio dall’agenzia Bloomberg indicano un significativo calo
di fatturato da parte di alcuni dei
gruppi più grandi a livello internazionale della gioielleria classica.
Al tempo stesso gruppi emergenti
della gioielleria entry-price in argento e/o metalli non preziosi, che

solo 10 anni fa apparivano di scarsissima rilevanza, hanno raggiunto
dimensioni importanti e continuano a crescere a ritmi significativi».

Spicca il distretto
di Valenza,
in positivo
anche Arezzo e
Vicenza
I cambiamenti socio economico
culturali in veloce evoluzione devono essere tempestivamente
interpretati per conquistare i consumatori più giovani e avvicinarli
al mondo del gioiello, adeguando
al loro universo di valori sia il prodotto sia le modalità di vendita e
di comunicazione. «Il Club degli
Orafi Italia è in prima linea con
un ambizioso progetto formativo imprenditoriale e manageriale
anche di svecchiamento culturale,
a sostegno delle piccole e medie
imprese del gioiello per avviare
percorsi di crescita e/o di aggregazione di imprese, - chiosa Aprea
- negli ultimi anni diverse imprese
orafe italiane sono passate in mani
straniere. È ora di rimboccarsi le
maniche e farsi valere».

T

he Italian gold and jewellery sector recorded an increase in export values (+10.4%) with significant
upturns in Hong Kong (+23.1%),
the United States (+31.4%), France
(+45.4%) and Turkey (+27.5%). Switzerland, however, the main destination for Italian exports, remained
stable (-0.2%). Going into the details,
the Valenza Po district was particularly outstanding with an increase
of 24.7% and considerable development towards France. Exports from
Arezzo were also positive (+4.9%)
as were those from Vicenza (+2.9%).
«The international scene for 2017 is
certainly better compared to a disappointing 2016,» explains Stefania
Trenti from Intesa Sanpaolo's Study
and Research Management. «There
is no shortage of growth opportunities on the foreign markets for Italian companies.»
Gabriele Aprea,
President of the Club degli Orafi
Italia, welcomes the figures with cautious optimism. «Although the values
achieved for jewellery exports in the
first quarter of 2017 are more encouraging, the global market is undergoing enormous transformation. The
figures released by the Bloomberg
agency in May show a significant
drop in the turnover of some of the
largest international groups in the
classical jewellery sector. At the same
time, emerging groups in entry-price
silver and/or non-precious metal jewellery, which, only 10 years ago, were
of very little importance, have now

reached considerable dimensions
and are continuing to grow at significant rates.» Rapidly evolving cultural socio- economic changes must
be punctually interpreted in order to
win over the younger consumers and
draw them towards the jewellery world
by adapting products as well as sales
and advertising modalities to their
universe of values. «The Club degli
Orafi Italia is at the forefront with an
ambitious business and managerial
training project that includes cultur-

Mangiarotti
Anello in oro bianco con
diamanti, prasiolite, tormalina
verde, peridoto.
White gold ring with diamonds,
prasiolite, green tourmaline and
peridot.

The district of Valenza
is spectacular, yet
Arezzo and Vicenza
are not to be missed
al modernization to help small and
medium-sized jewellery companies
to embark on the road towards growth
and/or business combinations,»
Aprea explains. «In recent years, several Italian jewellery businesses have
ended up in foreign hands. It's time to
pull our socks up and show the world
what we're made of.»

Arianna Pinton

DDonna
Anello in oro bianco con
vesuvianite e diamanti.
White gold ring with vesuvianite
and diamonds.
.
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Bulgari Talent Day. Un’Opportunità
per le Nuove Generazioni
Intervista a Nicolò Rapone, Direttore Operations Bulgari Gioielli, oggi al Career Day dedicato ai New Jewellery Jobs.
Interview with Nicolò Rapone, Operations Bulgari Gioielli Director, today at the Career Day on the New Jewellery Jobs .

Da sinistra/from left. La manifattura Bulgari a Valenza e gioielli
della collezione B.Zero 1 (in alto) e Divas' Dream (in basso).
Bulgari factory in Valenza and jewels from the B.Zero 1 collection
(above) and Divas' Dream (below).

T

radizione e innovazione in un
incontro vis-à-vis con le nuove generazioni. È questo il focus
dell’attesissimo Bulgari Talent Day,
che si svolgerà oggi a VICENZAORO presso il Palladio Theatre, dalle
9 alle 18.30, e che accoglierà giovani
talenti da tutta Italia per uno scouting live con la maison romana. Un
programma fitto di interventi che
parlerà di eccellenza, di modalità
di ricerca ai tempi del social recruitment, e che svelerà i ruoli, le abitudini e le competenze necessarie
per rispondere alle esigenze di una
organizzazione che sta cambiando.
Ne abbiamo parlato in anteprima con Nicolò Rapone, Direttore
Operations Bulgari Gioielli. «Con
l’apertura del nuovo stabilimento a
Valenza, la più grande manifattura
di gioielleria in Europa, Bulgari ha
lanciato un piano di promozione
dell’occupazione giovanile, artico-

lato in un programma di Employer
Branding e Talent Scouting su tutto
il territorio nazionale. Abbiamo un
piano di assunzione molto ambizioso, con l’obiettivo di inserire circa 300 giovani fino al 2019/20, con

Abbiamo
un piano di
assunzione molto
ambizioso, con
l’obiettivo di inserire
circa 300 giovani
fino al 2019/20
un programma di scouting in tutta
Italia laddove ci sono competenze
specifiche. VICENZAORO rappresenta in questo un crocevia stra-

tegico di tutte le attività delle aziende di settore, ed esprime la voglia di
fare sistema, a sostegno di una settimana espressione del made in Italy.
Un’occasione unica di condivisione
tra l’azienda, le scuole e i giovani per
un confronto concreto sulle sfide
professionali del futuro». Alla valutazione dei CV durante il Career
Day in programma oggi a VICENZAORO September, si potranno
inviare i curricula anche all’indirizzo: selezionevalenza@bulgari.com

T

radition and innovation in a face-to- face meeting with the new
generations. This is the focus of the
much-awaited Bulgari Talent Day,
scheduled for today at VICENZAORO in the Palladio Theatre from 9
am until 6.30 pm, which will welcome
young talents from all over Italy for
a live scouting with the Roman com-

pany. A full programme of interventions
which will speak about excellence, about
research methods at social recruitment
times, and which will explain the roles,
habits and skills needed to meet the requirements of a constantly changing
organization. We spoke about it beforehand with Nicolò Rapone, Ope-

We have a highly
ambitious employment
plan that aims to insert
about 300 young people
from now until 2019/20
rations Manager at Bulgari Gioielli.
«With the opening of the new factory
in Valenza, the largest jewellery manufacturing plant in Europe, Bulgari has
launched a plan to promote the employment of the young generation in the shape of an Employer Branding and Talent
Scouting programme throughout the

national territory. We have a highly
ambitious employment plan that
aims to insert about 300 young people from now until 2019/20. It includes a scouting programme in all
of Italy, especially in places with a
tradition of specific skills. VICENZAORO acts as a strategic crossroads for all the activities of sector
companies and expresses the desire
to systematize, in support of Made
in Italy. A unique opportunity for
companies, schools and young people to meet in order to concretely
face the professional challenges of
the future.» In addition to CV assessments during the Career Day scheduled for today at VICENZAORO
September, the curricula can also be
sent to the following address:
selezionevalenza@bulgari.com
Federica Frosini
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Winter Flair

THE POINT OF
VIEW

D

istese di neve, aurore boreali, ghiacciai. In inverno, la natura svela
uno dei suoi lati più impervi e affascinanti. L’ispirazione ai suoi
paesaggi si traduce in un’estetica diafana, svelata attraverso abiti da
sogno e gioielli dal forte potere evocativo che si avvalgono di diamanti, perle e pietre luminescenti. Come in una favola in cui tutto è ricoperto da una coltre di bellezza abbagliante.

Fare impresa,
sostenibilità e respiro
internazionale: le parole
chiave che definiscono
VICENZAORO
secondo Claudia Carletti
Camponeschi, Editor di
High Jewellery Dream.

sinistra/left
Anello Aster Blossom
con diamanti taglio
rosa.
Aster Blossom ring with
rose-cut diamonds.
Maria Canale
destra/right
Un abito bianco
assoluto.
A sheer white dress.
Fendi Haute Couture
FW 2017-18

«VICENZAORO è un happening
importante, sia per fare network,
sia per scoprire novità. Quest’anno ho scoperto il Club degli Orafi
Italia: un’associazione indipendente che riunisce importanti
aziende dell’industria orafa italiana». Marketing manager votata
all’alta gioielleria, Claudia Carletti
Camponeschi ha lanciato la sua
piattaforma digital High Jewellery
Dream nel 2014, attirando da subito un pubblico internazionale.
Le sue tappe obbligatorie a VICENZAORO sono: «L’eleganza
senza tempo delle perle italiane
di Coscia; il colore intenso delle
pietre esaltato da un design contemporaneo dal sapore orientale
di Sutra Jewels (sopra); le onde
avvolgenti dei gioielli in argento
firmati Pianegonda, e gli orologi
in legno 100% naturale di Green Time. L’atmosfera pop, della
GlamRoom!».

sotto/ below
Orecchini Flapper con
diamanti bianchi.
Flapper earrings with
white diamonds.
Messika Paris

S

tretches of snow, aurora borealis, glaciers: in
winter, nature reveals one
of its most impervious and
fascinating sides. Inspiration from wintery landscapes
results in a diaphanous
aesthetic, revealed through
evocative
and
powerful
sought-after clothing and
jewels that take advantage of
radiant diamonds, pearls,
and stones. Just like in a fairy
tale, everything is blanketed
in stunning beauty.

Doing business,
sustainability, and an
international scope: these
are the key words that
define VICENZAORO
according to Claudia
Carletti Camponeschi,
Editor of High Jewellery
Dream.

sinistra/left
Orecchini in oro bianco
e perle.
Earrings with white
diamonds and pearls.
Yoko London
destra/right
Bracciale Sailor Tatoo.
Bracelet Sailor Tatoo.
Chanel Joaillerie

«VICENZAORO is an important
event for networking as well as for
seeing what’s new. This year, I discovered the Club degli Orafi Italia:
an independent association that
brings together the most important
companies in the Italian jewellery
industry.»With a background as a
marketing manager with a focus on
high-end jewellery, Claudia Carletti
Camponeschi launched her digital platform called High Jewellery
Dream in 2014, immediately attracting an international audience.
Her must-sees at VICENZAORO
include: «The timeless elegance of
Coscia’s Italian pearls; the intense
colour of the stones featured in contemporary designs with an Asian
flair from Sutra Jewels (above); the
captivating waves seen in Pianegonda’s silver jewellery; the 100%
natural wooden watches by Green
Time. And the ‘pop’ atmosphere in
the GlamRoom!»
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Il Tributo di
Caoro alla Sicilia

Sulla passerella di Taomoda, i preziosi bouquet
dell'azienda vicentina.
On the catwalk of Taomoda, the precious bouquets
of the Vicenza-based company come to life.

D

ai laboratori artigiani di Vicenza al prestigioso palcoscenico del Teatro Antico di
Taormina. Un percorso ideale e creativo che
si è sviluppato lungo le maglie d’oro ricamate
di fiori preziosi e coloratissimi realizzate da
Andrea e Carlo Caoduro in occasione di Taomoda 2017. L’evento, tenutosi a luglio scorso,
ha visto avvicendarsi e sfilare, in nove giorni
ricchi di appuntamenti, personaggi e personalità del mondo dello spettacolo, della cultura, della moda e dell’arte, fra cui l’attrice sicula
Anna Valle, premiata con il TAO Awards per
la sezione cinema. Eriu, Touch e Sugar, questi i nomi delle tre collezioni Caoro, evocano
in forme e colori la natura prorompente e la
ricchezza della terra di Sicilia, in un trionfo di
micro dettagli e finezze stilistiche, da sempre
cifra dell'azienda vicentina.

F

rom the artisanal laboratories in Vicenza
to the exclusive stage of Taormina’s Teatro
Antico. An ideal creative journey which developed in the long golden links embroidered with
precious, colourful florals by Andrea e Carlo
Caoduro for Taomoda 2017. The nine-day
event, which took place last July, was filled with
appointments, celebrities, and personalities

Da Arezzo con
Successo

Competenza e professionalità
permettono al marchio di
gioielli Desirè di affrontare
qualsiasi sfida di mercato.
The Desirè brand can take on
any market challenge thanks
to the skill and professionalism
behind it.

G

from the entertainment, culture, fashion, and
art worlds, including the Sicilian actress Anna
Valle, who received a TAO Award as part of the
cinema section. Caoro’s three collections, Eriu,
Touch and Sugar, evoke in their forms and colours the explosive nature and richness of Sicily,
in a triumph of micro details and stylistic delicacies, which have always been a trademark of
the Vicenza-based maison.

ioielli che esprimono purezza, incanto e semplicità, e al tempo stesso
conquistano grazie al carattere esclusivo
e alla qualità senza pari dell’alta manifattura italiana. È il segreto del successo di
Desirè, marchio aretino fondato nel 1999
e che in pochi anni è riuscito a rivestire
un ruolo da protagonista nei settori della
gioielleria e delle montature. Collezioni
originali e di tendenza prendono forma
nel centro produttivo dell’azienda grazie
alla creatività di designer sempre al passo
con i tempi. La creazione è affidata poi
alle sapienti mani di maestri orafi. Desirè rivolge la propria offerta ai grossisti e
alla grande distribuzione, assicurando un
alto controllo della qualità e rapidi tempi
di consegna.

J

ewels that represent purity, enchantment,
and simplicity, and that are seductive at
the same time thanks to their exclusive char-

acter and the unparalleled quality of Italian
manufacture. This is the secret of success
of Desirè, an Arezzo-based brand founded
in 1999 that, in a few short years, has managed to become a key player in the jewellery
and settings industry. Original, trendy collections take shape in the company’s manufacturing centre thanks to the creativity of
designers who are always in step with the
times. Master goldsmiths then have the task
of using their skills to craft these creations.
Desirè offers its products to wholesalers and
large retailers, ensuring a high level of quality control and rapid delivery.

I Primi Sessanta Anni
di Marotto Jewels

Il Trionfo della Bellezza

D

U

Nata nel 1957 a Vicenza,
la Maison ha oggi un team familiare
formato dalla fondatrice e dalla nipote.
Founded in 1957 in Vicenza, today the company’s creative
team is composed by the founder and her niece.
al caveau di Marotto Jewels a VICENZAORO September 2017, Marisa Marotto estrae con orgoglio una serie di pezzi
vintage, fra i primi da lei realizzati quando
sessanta anni fa esatti, con il marito Riccardo diede il via all’attività di famiglia, cui
oggi collaborano figli e nipoti, fino a Roberta, la nipote di 25 anni che insieme a lei
firma le nuove linee. Fra i bijoux c’è anche
un bracciale, ancora in produzione, che
nel 1957, a New York, vinse il primo premio per la creatività: lastra d’oro per metà,
impreziosita da pietre preziose, e dall’altra
parte morbide maglie a canne vuote. Un
evergreen accanto al quale fa bella mostra
una parure di Roberta, Waves: nei suoi intrecci che evocano un cesto di vimini, fonde tecniche tradizionali e contemporanee,
dettagli artigianali come satinatura a mano
e pure finezze di stile quali l’accostamento
di zirconi di varie sfumature per uno straordinario effetto luci - ombre.

F

rom the caveau of Marotto Jewels at VICENZAORO September 2017, Marisa
Marotto proudly extracts a series of vintage
pieces, some of which she first designed exactly 60 years ago, when her husband Riccardo founded the family business. Today the
business includes their children and nieces
and nephews, all the way to Roberta, Marisa’s 25-year-old niece, who collaborates with

her in designing the new collections. There is
even a bracelet that was first produced in 1957
in New York, when it won an award for its
creativity, composed of a gold plaque on one
side, embellished with precious stones, and
soft, hollow links on the other. A timeless piece
which is presented alongside one of Roberta’s
sets entitled Waves, which evokes wicker baskets in its weaves, and combines traditional
and contemporary techniques with artisanal
details, such as satin-finishing by hand, and
pure style details, such as the juxtaposition of
multi-coloured sapphires for an extraordinary
effect of shadows and light.

Le pietre più preziose e i design
più ricercati incontrano nei gioielli Piero Milano
l’armonia perfetta di lusso e voglia di stupire.
The most precious stones and sophisticated designs encounter the
perfect balance between luxury and a desire to astonish
in the jewelry collection by Piero Milano.
n sesto senso per la raffinatezza e l'esclusività. La capacità innata di proporre linee inedite e nuove collezioni che
sanno soddisfare qualsiasi desiderio. Sono
queste le qualità inconfondibili di Piero
Milano, azienda fondata nel 1953 da Piero
Milano e Luigi Benzi e considerata oggi
una delle maison più importanti al mondo.
Ogni gioiello firmato Piero Milano - in oro
o platino, con diamanti, pietre preziose e
semipreziose - è una piccola opera d’arte
che racchiude in sé una storia e racconta
uno stile. Ogni nuova collezione, per esempio la Diamond Dot Collection e la Capri
Collection, aggiunge un tassello di unicità
allo stile eccezionale del brand, andando a
rinnovare con estro e vitalità l'immaginario di Piero Milano Gioielli.

A

sixth sense for refinement and exclusivity, and an innate talent for presenting
new lines and collections to satisfy any desire. These are the unmistakable qualities of
Piero Milano, founded in 1953 by Piero Milano and Luigi Benzi, today considered one
of the most important jewelry maisons in the
world. Each jewel by Piero Milano – whether in gold or platinum, featuring diamonds,
precious or semiprecious stones – is a small
work of art that carries within it a story and a
signature style. Every new collection, such as
the Diamond Dot Collection and the Capri

Collection, adds a touch of distinctiveness to
the brand’s exceptional style, constantly updating the imaginative world of Piero Milano
jewels with creative flair and vigour.

PROTAGONISTI | ISSUE 4 |

Martedì, 26 Settembre 2017

Un Sogno Chiamato Cameo Italiano

| 21

VO+ Daily per Cameo Italiano

La maison di Torre del
Greco incanta il mondo
del gioiello con le sue
incredibili, lussuose
creazioni artigianali.
The maison based in Torre
del Greco enchants the world
with its incredible, luxurious
artisanal creations.

R

einventare la tradizione del cameo
dando vita a concept di gioielleria unici e incredibilmente preziosi.
È questo il primato internazionale di
Cameo Italiano, azienda di Torre del
Greco nata dall'esperienza ultratrentennale della famiglia Di Luca e ammirata in tutto il mondo quale sinonimo
di eleganza, tradizione artigianale e
geniali intuizioni di design. A VICENZAORO September 2017, la maison
presenta in anteprima nuove linee che
stanno già riscuotendo l’ammirazione
dei buyer e influenzando i trend del
gioiello per l’anno a venire. Impossibile
non ammirare la collezione Partenope,
che tra i suoi pezzi forti propone un
cameo di conchiglia montato ad orologio con cassa in acciaio finita in oro
e quadrante in madre perla. Spiccano,

tra le novità 2017, anche una splendida
parure di anello, orecchini e bracciale,
tutti realizzati con cameo di conchiglia
incisa a mano e montato in argento. Riflettori puntati anche su un altro pezzo
unico: un cameo di conchiglia sardonica incisa a mano e montato in parure
di orecchini e pendente in argento 925
con inserti di pietre naturali.

R

einventing the cameo tradition by
giving life to unique and incredibly
precious jewelry concepts. This is the international record set by Cameo Italiano,
a company based in Torre del Greco –
the fruit of the over 30-year experience
of the Di Luca family – admired across
the world for its elegance, artisanal traditions, and genius design intuitions.

At VICENZAORO September 2017,
the maison presents an exclusive preview of its new lines, which are already
being admired by buyers as they influence the jewelry trends for next year. It’s
impossible not to admire the Partenope
collection, which includes, among its key
pieces, a shell cameo set as a watch, with a
steel case, gold trimming, and mother-of-

pearl dial. Also featured among the novelties of 2017, a stunning set composed
of ring, earrings, and bracelet, all created
from hand-engraved shell cameos and
set in silver. The spotlight also shines on
another one-of- a-kind piece: a hand-engraved Sardonic shell cameo set on a pair
of earrings and pendant in 925 silver
with natural stone inserts.

Lusso che Conquista Riflettori Puntati
al Primo Sguardo
sul Gioiello Asiatico
Impossibile non lasciarsi sedurre dalle preziose
creazioni Neonero.
It is impossible not to be won over by Neonero’s
precious creations.
zo dell’oro a più colori, degli smalti
e delle particolari lavorazioni delle
superfici, donano vivacità e fantasia alle creazioni. Lavorati a mano
da artigiani che ne curano dettagli
e finiture, questi gioielli colpiscono
immediatamente grazie al loro carisma e alla loro personalità.

T

L

e linee essenziali e la caratteristica trama in pizzo di Neonero,
marchio dell'azienda aretina P.V.Z,
hanno sempre avuto il privilegio di
tracciare delle vere e proprie tendenze ispirate alla tradizione. La
nuova collezione del brand, presentata qui a VICENZAORO e già
richiestissima dai top player del settore, comprende creazioni che spiccano per le forme leggere, maliziose
e intriganti: un magico connubio tra
passato e futuro. La cura dedicata
alle finiture e ai particolari, l’utiliz-

he essential lines and characteristic lace-like decorations from Neonero, a brand from the Arezzo-based
company P.V.Z., have always played an
important role in launching true trends
inspired by tradition. The brand’s new
collection, which is being presented
here at VICENZAORO, is already
very much in demand by the industry’s
key players. The line includes creations
that stand out for their light, playful
and intriguing shapes: a magical
pairing of the past and the future.
The attention dedicated to finishes
and details, the use of gold in different
colours, the enamels, and the unique
ways that surfaces are crafted all bring
a sense of vitality and imagination to
these creations. Crafted by hand by
artisans who pay special attention to
details and finishes, these jewels stand
out immediately for their charisma
and personality.

I padiglioni Hong Kong e Thailandia di HKJJA presentano quaranta tra le
migliori aziende del gioiello di tutto il continente.
The Hong Kong and Thailand pavilions of HKJJA present
40 of the best jewellery companies from the continent.

I

buyer e i visitatori di VICENZAORO September 2017 continuano ad affollare i padiglioni
Hong Kong e Thailandia allestiti
dalla Hong Kong Jewellery &
Jade Manufacturers Association
(HKJJA), posizionati all’interno
della Hall 3.1. Quest’area espositiva offre infatti un’opportunità
unica per scoprire le novità della
gioielleria asiatica. Per facilitare ogni necessità dei suoi ospiti,
HKJJA ha allestito un attrezzato
business center a disposizione
di tutti i visitatori. E per rilassarsi tra una bevanda e uno snack
c’è il Jade Lounge Club. Da non
perdere poi la Hong Kong Design
Zone, con i nuovi trend e gli ultimi design firmati da importanti
brand della regione. HKJJA è l’unica organizzazione ad aver ricevuto da VICENZAORO il compito di selezionare nell’area del
Sud Est asiatico brand da portare
al Salone.

B

uyers and visitors to VICENZAORO September 2017 continue to flock to the Hong Kong and
Thailand pavilions set up by the
Hong Kong Jewelry & Jade Man-

ufacturers Association (HKJJA),
located inside Hall 3.1. This exhibitive area offers visitors the unique
opportunity to discover novelties
from the Asian jewelry market. To
facilitate the needs of its guests,
HKJJA even set up a business centre at the disposal of visitors. And
for guests looking to relax with a

drink and a snack, there is the Jade
Lounge Club. Not to be missed is
also the Hong Kong Design Zone,
featuring new trends and designs
from the most important brands of
the season. HKJJA is the only organisation entrusted by VICENZAORO with selecting brands from
Southeast Asia to bring to the show.
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La Preziosa Follia
di Crieri

Imperdibile, l’esclusivo concept di lusso della
maison valenzana, celebra la donna
e la sua imprevidibilità.
‘Imperdibile’ the exclusive concept of luxury
from the Valenza-based company,
celebrates women and their spontaneity.

V

iva le donne folli. Questo l’incipit della campagna di comunicazione Crieri, che dedica il
nuovo bracciale Imperdibile - il
primo bracciale tennis con chiusura déployante brevettata - alle donne e alle loro piccole, grandi ‘pazzie’. La maison valenzana omaggia
con la sua nuova creazione le donne che amano abbandonarsi alle
innocenti evasioni e concedersi
alle irrinunciabili emozioni. La
femminilità che si rispecchia nel
concept Crieri è insomma quella
di chi ama vivere con classe le proprie follie e che, con la giusta dose
di audacia e imprevedibilità, sa
trasformare l’ordinario in straordinario. Merito di Imperdibile, il
primo Tennis a prova di follia.

L

ong live wild women. This is the
theme of the Crieri communications campaign, which has dedicated
its Imperdibile bracelet—the first ten-

nis bracelet with a patented déployante clasp—to women and their acts
of folly (both small and large). With
its new creation, the Valenza-based
brand is paying homage to women
that love to take off on innocent adventures and allow themselves to feel the
full range of emotions. This is the type
of femininity reflected in Crieri’s concept, of those who like to live out their
wild escapades with class, with the
right amount of audacity and spontaneity, transforming the ordinary
into the extraordinary. Thanks to Imperdibile, the first tennis bracelet that
can withstand any and all acts of folly.

È la silhouette contrarié
la cifra dei pezzi unici di
Sauvage Privé Collection.
Opposing elements
are the main theme
of the Sauvage Privé
Collection.
sprime l’idea di un’indole creativa decisamente ribelle, quella
del vulcanico Roberto Coin – capace di produrre ogni anno più di
600 nuovi modelli - ma allo stesso
tempo anche l’anima della donna
moderna secondo il designer vicentino, in quell’eterno balance fra
equilibrio e sobrietà / passionalità
ed esuberanza. Stiamo parlando
della silhouette contrarié della Sauvage Privé, elemento caratterizzante che sintetizza al meglio il concept
estetico di questa collezione ‘en
primeur’. Anelli e orecchini con
due parti distinte che si accostano
e si sfiorano, pezzi declinati in due
look principali, uno più geometrico e squadrato, l’altro dal tocco più
‘wild’. Mood, quest’ultimo, espresso anche attraverso cromie forti,
quelle di giada nera, malachite, diamanti e oro rosa, giustapposti in un
ardito gioco di contrasto.

Crivelli Punta
sulla Forza dei
Colori
Sorprendenti suggestioni
cromatiche per il brand
valenzano.
Surprising colour
inspirations for the Valenza
brand.

S

Per Roberto
Coin, un Mix di
Passionalità ed
Eleganza

E
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pazio al colore. Questo il nuovo mood di Crivelli, che dagli
anni Settanta a oggi ha puntato su
una brand identity basata su due
keyword principali: eleganza e ricchezza. DNA che, pur non cambiando, oggi si evolve ulteriormente grazie appunto a ‘Suggestioni
cromatiche’. Questo il nome scelto
per l’ultima collezione, presentata
in anteprima a VICENZAORO
September 2017: fancy, zaffiri,
rubini, smeraldi, apatiti, paraibe
sono solo alcune delle pietre protagoniste, esaltate al massimo, come
sempre, da lavorazioni artigianali
di eccezionale qualità, ma anche
dalle immagini della campagna di
comunicazione 2017/2018 realizzate dalla fotografa francese Sophie
Delaporte.

here’s that type of creative nature
that is decidedly rebellious—that
volcanic nature of Roberto Coin who
is able to create more than 600 new
models each year. This is also true of
the soul of the modern woman as seen
by the Vicenza-based designer, in that
eternal balance of poise and understatement, passion and ebullience.
This can all be found in the opposing
elements of Sauvage Privé, the characteristic that best sums up this en
primeur collection. Rings and earrings
have two distinct parts that come close
to one another, almost brushing up
against one another, and are interpreted in two main ways. One is more
geometric and square while the other
has more of a ‘wild’ touch. This wilder
mood can also be seen in the strong use
of colour, including black jade, malachite, diamonds and rose gold, juxtaposed for bold contrasts.

MAT AND
POWDER

M

ake way for colour. This is the
new mood of Crivelli, which
since the 1970s has focused on a
brand identity based on two main key
words: elegance and opulence. While
it hasn’t changed its core values, today, these values are evolving thanks
to ‘Suggestioni cromatiche.’ This
is the name of the latest collection,
which is being previewed at VICENZAORO September 2017: fancy, sapphires, rubies, emeralds, apatite, and
paraiba tourmalines are just some
of the stones featured. They are fully
highlighted, as always, by excellent
craftsmanship, as well as by images
from the 2017/2018 communications
campaign shot by French photographer Sophie Delaporte.

De Simone
Anello in corallo Pelle d'angelo,
zaffiri multicolore e diamanti.
Ring with pink coral, multicolor
sapphires and diamonds.

L’Eterno Global
Tour di Ziio
C’è anche Rania di
Giordania fra i Vip addict
del brand.
Queen Rania of Jordan is one
of the brand’s famous fans.

Sutra
Orecchini in oro rosa e diamanti
con opale e spinello rosa.
Pink gold earrings featuring
pink opal and spinel along with
diamonds.

È

T

HIGHLIGHTS

un pot-pourri di ‘cartoline’ dal
mondo la nuova collezione
Twilight di Ziio. A raccogliere suggestioni di viaggi in Paesi esotici e
a tradurle in pezzi già iconici è la
fondatrice stessa della maison, Elisabeth Paradon, designer francese
che ha iniziato il suo percorso creativo negli anni Ottanta. Alle atmosfere mistiche dell’Egitto si è ispirata per gli arditi accostamenti di
colore. A Murano ha imparato l’arte
antica della soffiatura del vetro. Nella sua terra di adozione, la Toscana,
ha appreso la tradizione artigiana
locale, reinterpretandola in chiave
assolutamente globale, contemporanea. Facendo fede a questo suo
spirito da cittadina del mondo, oggi
il suo marchio viaggia quasi più di
lei: è presente da Barney’s e da Saks
Fifth Avenue a New York, come da
Harrod’s a Londra. Prestigiose le
collaborazioni con i top brand, fra
cui Lacroix, Missoni e Studio Mendini per Swatch.

T

he new Twilight collection from
Ziio is like a ‘patchwork of postcards.’ The founder of the brand,
Elisabeth Paradon, a French designer who started her creative journey in

the 1980s, gets her inspirations from
traveling to exotic lands, and these
are translated into pieces that have
already become icons. The bold colour
combinations, for example, take inspiration from mystical Egyptian atmospheres. The designer learned the
art of glass blowing in Murano, Italy,
and in her adopted home of Tuscany,
she has learned the traditions of local
craftsmanship, which she has reinterpreted in an absolutely global and
contemporary way. True to her spirit
as a citizen of the world, today her
brand travels almost as much as she
does. Her products are sold in Barney’s and Saks Fifth Avenue in New
York, and in Harrod’s in London. She
has taken part in prestigious collaborations with top brands, including
Lacroix, Missoni, and Studio Mendini for Swatch.

Fabio Salini
Spilla a forma di grappolo d'uva
con corallo e kunzite.
Grapes-shaped brooch with coral
and kunzite.
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La Sostenibile
Leggerezza di
F.A. Gioielli
Con l’ultima collezione Hollywood,
l’azienda valenzana porta eleganza e
innovazione nella gioielleria.
With the latest collection called Hollywood,
this Valenza-based company is bringing
elegance and innovation to jewellery.

F

.A. Gioielli vanta oltre mezzo
secolo di storia, mezzo secolo di
eccellenza e qualità che hanno proiettato l’azienda ai vertici del mercato nazionale ed estero. Un’impresa
non da poco rinnovare il classico
mantenendone intatto il carattere
di eleganza e stile, ma F.A. ci riesce
benissimo, rivolgendosi principalmente a donne che vogliono caratterizzare la propria gioielleria con
un disegno originale e personale nel
segno di una irrinunciabile classe.
Con la nuova collezione Hollywood,
la designer Alessandra Alliori è riuscita a rinnovare questa reputazione
di eccellenza internazionale creando
gioielli intrisi di eleganza, leggerezza
e tanta femminilità. In oro e brillanti purissimi, questi preziosi devono
la loro incredibile indossabilità alla
presenza di molla in titanio realizzato interamente a mano. Il lusso non
è mai stato così leggero, piacevole ed
esclusivo.

F

.A. Gioielli boasts more than half a
century of history—half a century of
excellence and quality that have taken

the company to the top of the domestic
and foreign markets. It is quite a feat
to be able to update classic pieces while
maintaining their elegant and stylish
characteristics, but F.A. has managed
to do this perfectly. The company tends
to appeal to women who want to make
their jewels unique with an original
or personal design characterized by
undeniable class. With the new Hollywood collection, designer Alessandra
Alliori has been able to modernize the
company’s reputation for international excellence, creating jewels imbued
with elegance, a sense of lightness, and
a great deal of felinity. These precious
pieces featuring gold and ultra-pure diamonds owe their incredible wearability to a titanium spring that is entirely
handmade. Luxury has never been so
light, pleasing, and exclusive.
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Come Te
Nessuno Mai

Unici e inimitabili.
I gioielli Raika fanno tendenza e influenzano
le scelte di stile di molte aziende del settore.
Unique and inimitable. Raika jewellery is trend-setting
and influences the style choices of many sector companies.
ii sempre la versione migliore di te stesso, non la brutta
copia di qualcun altro» disse la diva
hollywoodiana Judy Garland. Parole che il marchio di gioielli Raika ha
sempre preso alla lettera, costruendosi negli anni un successo straordinario e duraturo. Essere unici e
geniali ha sempre degli ‘effetti collaterali’: per Raika questo significa
esporsi ai continui tentativi di copia
e imitazione da parte della concorrenza. Anche l’ultima collezione
Raika, grazie al suo design sorprendente e fuori dagli schemi, ha già
influenzato i trend del gioiello ed è
imitatissima nonostante le sue creazioni siano tutelate da brevetto (n°
0001418148). Giorno dopo giorno,
il successo di Raika cresce grazie alla
passione e all’originalità. Perchè di
Raika ce n’è una, e una soltanto.

«A

lways be the best version of
yourself, not a bad copy of
someone else», as the Hollywood star,
Judy Garland, once said. Words that
the jewellery brand Raika has always
taken literally and has thus buily itself
an extraordinary and long-lasting
success over the years. Being unique
and ingenious always bears ‘side effects’ and for Raika, this means ex-

Christina Debs
Bracciale Butterfly, in oro rosa e
diamanti neri con decori, piccole
farfalle.
Butterfly Bracelet, with multibutterflies in pink gold and black
diamonds.

posing yourself to the competition's
constant attempts at copying and imitating your ideas. Raika's latest collection, with its surprising and unconventional design, has also influenced
jewellery trends and has been considerably imitated despite the company's
creations being protected by a patent
(no. 0001418148). Day by day, Raika's success continues to grow thanks
to passion and originality. Because
there is only one Raika, and one alone.

Ineguagliabile
Argento

Voga gioielli cattura l'essenza di ogni donna
con creazioni preziose e contemporanee.
Voga Gioielli captures the essence of every woman through
precious and contemporary creations.

Stefani Argento dà vita a gioielli
che reintepretano il prezioso
materiale in forme
audaci e innovative.
Stefani Argento gives life to jewels
that reinterpret the precious material
in bold and innovative ways.

T
È

la perfetta unione tra la più antica arte orafa e le innovazioni tecnologiche del XXI secolo a caratterizzare le creazioni di Voga Gioielli,
azienda che nasce nel 1980 a Milano.
Linee che sprigionano passione,
contemporaneità ed esperienza,
per una donna moderna, sofisticata
e lussuosa. Ecco la collezione Pizzo,
che incanta e seduce grazie al sublime intreccio di brillanti cognac
naturali e brillanti bianchi. Il fascino cangiante dei diamanti Fancy
multicolour naturali rende Classica

he perfect union between the ancient
goldsmith art and technological innovations of the XXI century characterises Voga Gioielli, founded in Milan in
1980. The brand’s lines exude passion,
contemporaneity, and experience for
today’s modern, sophisticated and luxurious woman. For example the Pizzo
collection, which enchants and seduces
thanks to the sublime combination of
natural cognac and white diamonds.
The iridescent charm of the natural
Fancy multi-coloured diamonds makes
it impossible not to notice the Classica line, perfect for every occasion. And
finally, the Perle line, a symphony of
multi-coloured natural pearls and diamonds exalting feminine beauty with a
unique look, in perfect Voga style.

THE SPIRAL
WAY

«S

Fresca, Irresistibile
Eleganza

una linea impossibile da non notare,
perfetta per ogni occasione. Infine
Perle, una sinfonia di perle multicolour naturali e diamanti che esalta
la bellezza femminile donandole un
gusto unico, in perfetto stile Voga.

HIGHLIGHTS

L

e nuove tendenze della gioielleria incontrano il fascino senza
eguali dello stile italiano nei gioielli
Stefani Argento. Il marchio di Vicenza è noto e apprezzato a livello
internazionale per la sua esperienza di oltre 30 anni nella lavorazione
dell’argento 925. Un materiale che
gli abili artigiani dell’azienda trasformano, sottoponendolo a speciali
bagni galvanici e a innovative tecniche orafe, in lussuosi gioielli dotati
di carisma e personalità. Ne è un
esempio una delle ultime creazioni
che l’azienda presenta a VICENZAORO September 2017: una catena
bizantina diamantata a mano, con finitura rodiata, perfetta come gioiello
da uomo indossato sia a collana si a
bracciale. Ennesima prova della creatività che l’azienda vicentina riesce
a infondere a ogni singolo pezzo.

Amsterdam Sauer
Orecchini in oro giallo con perle e
diamanti neri.
Earrings in yellow gold with black
pearls and black diamonds.

N

ew jewelry trends meet the unmatchable appeal of Italian
style in the jewels of Stefani Argento.
The Vicenza brand is famous and
valued the world over for its over 30
years’ experience working with sterling silver. A material that talented
artisans are able to transform into
luxurious jewels, full of charisma and
personality, using special galvanizing baths and innovative techniques.
One of the latest creations presented
at VICENZAORO September 2017
is the perfect example: a byzantine
chain, set with diamonds by hand,
with rhodium plating. It is the perfect
jewel for men, to be worn as a necklace
or a bracelet. Yet more proof of the creativity the Vicenza company instills
in each and every piece.

Madyha
Anello a spirale con diamanti
incastonati in cuori, stelle, lune e
triangoli.
Spiral yellow gold ring with hearts,
stars, moons, and triangles set with
diamonds.
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Il Senso di Vicenza per il Design
Viaggio alla scoperta della Vicenza (e dintorni) dell’alto artigianato e del design
con Lodovico Barettoni, titolare dell’omonima fabbrica di ceramiche, tra le più antiche manifatture italiane.
A journey of discovery into sophisticated craftsmanship and design in Vicenza (and surrounding areas),
with Lodovico Barettoni, owner of the ceramics factory that bears his name, which makes one of the oldest objects in Italy.

24h

«I

l nostro territorio è un gioiello tutto da scoprire» spiega
Barettoni «e per le ceramiche il
punto di partenza non può che
essere Nove. Qui, dietro ogni
cancello o portone si nascondono meraviglie. Da noi hanno
collaborato molti artisti a cui è
stata lasciata libertà di esprimersi
a 360° e di cui resta piena testimonianza». Da visitare per scoprire la storia della ceramica di
queste terre, ecco il Museo della
Ceramica di Nove che raccoglie
straordinari esempi di stili delle
manifatture locali e regionali, dal
1600 a oggi. L’itinerario prosegue
con l’esplorazione delle riviere
del Brenta, dove gli abitanti locali hanno lavorato la ceramica
per oltre tre secoli. Su queste
sponde, grandi architetti come
Palladio, Scamozzi e Frigimelica
hanno inoltre disegnato le dimore estive di nobili e aristocratici
veneziani. Tra queste non si possono tralasciare Villa Foscarini
Rossi, che deve parte del progetto
ad Andrea Palladio; Villa Pisani, costellata di affreschi, tra cui
uno del Tiepolo, e impreziosita
dal famoso labirinto; infine Villa
Widman a Mira, splendido esempio di residenza in stile rococò di
gusto francese.

«O

ur area is a true gem waiting to be discovered,» says
Barettoni «and for ceramics, one
absolutely must start in the town of
Nove. Here, wonders await behind
every gate or door. Many artists have
collaborated with us—they were allow to express themslves to the fullest—and proof of that still remains
today.» For those who want to learn
more about the history of ceramics
in this area, there’s the Museo della
Ceramica in Nove, which holds extraordinary examples of the styles
of local and regional objects, from
1600 to today. This itinerary continues by exploring the Riviere del
Brenta where local residents have
made ceramics for more than three
centuries. Great architects like Palladio, Scamozzi, and Frigimelica
built summer residences for Venetian aristocrats on the banks of the
river here. Some of the residences
that shouldn’t be missed include
Villa Foscarini Rossi, with Andrea
Palladio having completed some of
the work here; Villa Pisani, which
is full of frescoes—one of which was
painted by Tiepolo—and features a
famous maze; finally, there’s Villa
Widman in Mira, a splendid example of a rococo-style residence
with a French flair.

48h

Matteo Guizzardi

Strada del Pasubio, 106/G
Vicenza
Tel. 0444 962697

Patrizia Fontana
Concept Store

Corso Fogazzaro, 56/58
Vicenza
Tel. 0444 320360

La fabbrica Barettoni a Nove, Vicenza. The Barettoni factory in Nove, Vicenza.

In pieno centro storico di Vicenza,
una tappa d’obbligo per chi cerca
spunti e idee di design e lifestyle
sempre all’avanguardia.
Located in the historic centre of Vicenza,
this is a must-visit for those looking for
avant-garde inspirations and ideas in
terms of design and lifestyle.

Haus + Interior Design Living
Piazzale Cadorna, 1
Bassano del Grappa
Tel. 0424 522425

Le nuove tendenze dell’architettura
e dell’interior design trovano in questo studio una collocazione ideale.
New trends in architecture and interior
design are perfectly represented here.

Mirror

Contra Porta Santa Lucia 16/18
Vicenza
Tel. 349 841 7314

Piazza dei Signori, Vicenza.

A

tour of the attractive town of
Bassano is an absolute must.
This is the cradle of the prestigious
heritage in making textiles, refined
furnishings, and ceramics. Today,
the city continues to maintain its
traditions, as evidenced by the ateliers and stores that present works
and creations in the traditional
Mediterranean blue, adorned with
spectacular cascades of fruit and
flowers. Now let’s head toward Vicenza to discover that sense of beauty that is so innate and natural in
the city of Palladio. As one enters
the city, it is impossible not to notice the Villa Valmarana ai Nani,
which is surrounded in an aura of
legend. The Fondazione Bisazza, a
cultural space dedicated to contemporary design and architecture, is
also worth a visit. It has works and
installations by contemporary designers and architects who, over the
last twenty years, have come up with
unique uses for mosaic. Finally, one
must absolutely take a stroll through
the centre of Vicenza. This capital of
jewellery design offers the charm of
the small, old emporiums and workshops that can be found in the winding streets of the Rione delle Barche
area.

Zerogloss Concept
Lifestyle & Design Store

Eclettico design store realizzato in
un ex complesso industriale degli
anni 50.
An eclectic design store housed in a former industrial complex from the 1950s.

I

mprescindibile un tour della
suggestiva cittadina di Bassano,
culla di un prestigioso heritage
nella produzione tessile, di mobili d’arte e di ceramiche. Ancora
oggi la città continua a mantenere
le tradizioni, come dimostrano le
botteghe, i negozi e gli atelier che
presentano opere e creazioni nel
caratteristico blu del Mediterraneo, adornate con scenografiche
cascate di frutti e fiori. Ci si sposta
poi verso Vicenza alla scoperta
del senso del bello che nella Città
del Palladio è così innato e naturale. Entrando in città impossibile non dedicare uno sguardo a
Villa Valmarana ai Nani, avvolta
da un alone di leggenda. Da segnalare inoltre la Fondazione Bisazza, spazio culturale dedicato al
design e all’architettura moderna
che raccoglie opere e installazioni
di designer e architetti contemporanei che, nel corso degli ultimi vent'anni, hanno immaginato
inedite applicazioni del mosaico.
Obbligatorio infine passeggiare
per il centro di Vicenza, capitale
del design orafo, per assaporare
il fascino antico dei piccoli empori e dei laboratori artigiani che
si snodano lungo il Rione delle
Barche.

TIPS

Poliedrico spazio tra arte e design
in una delle zone cittadine che più
mantengono una vocazione spiccatamente artigianale e artistica.
A multifaceted art and design space
in one of the areas of the city that has
maintained a great focus on art and
craftsmanship.

Fondazione Bisazza

Viale Milano, 56
Montecchio Maggiore, Vicenza
Tel. 0444 707690
Un nuovo spazio culturale dedicato
al design e all’architettura contemporanea.
A new cultural space dedicated to contemporary design and architecture.

Creazioni di Ceramiche Barettoni. Ceramic items by Barettoni.

23-27 September: What's on in Milan
LA NUOVA COLLEZIONE DI FUTUROREMOTO
Gianni De Benedittis lancia a Milano la sua nuova collezione di gioielli ‘ardimentosi’

Contemporanei, originali e ‘coraggiosi’, sono i nuovi gioielli della collezione SS18, firmata futuroRemoto
che il designer Gianni De Benedittis ha scelto di presentare durante la fashion week milanese. ‘Take Risks’
- ovvero correre rischi (anche nel lusso) - è questo il nome della collezione: scene di rischio, attinte al meraviglioso mondo delle favole o a quello del thriller, diventano piccole sculture in oro e in argento.

THE NEW FUTUROREMOTO COLLECTION
Gianni De Benedittis is launching his bold new collection of jewels inMilan

The new jewels in the S/S18 futuroRemoto collection that designer Gianni De Benedittis chose to present during
Milan’s fashion week are contemporary, original, and ‘courageous.’ The line is called ‘Take Risks’ (even when it
comes to luxury), and it showcases risks, taking inspiration from the wonderful world of fairy tales or thrillers, resulting in small sculptures in gold and silver.
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VICENZAORO è il primo Trade Show al
mondo nel settore orafo-gioielliero fortemente orientato alla domanda internazionale, attraverso un’offerta espositiva
organizzata in community omogenee per
valori di riferimento. VICENZAORO The
Boutique ShowTM è il rivoluzionario format
fieristico ideato da Italian Exhibition Group
Spa, introdotto nel 2015 con le edizioni di
VICENZAORO January e VICENZAORO
September. Un progetto grazie al quale
Italian Exhibition Group Spa introduce un
nuovo modello di sviluppo strategico nel
panorama delle Manifestazioni fieristiche
mondiali. VICENZAORO The Boutique
ShowTM, nato da uno studio approfondito
sui nuovi scenari della produzione e della
distribuzione della gioielleria a livello globale, permette di soddisfare le esigenze e
le istanze più dinamiche della domanda internazionale del settore. Il format prevede
un’innovativa riorganizzazione dell’esposizione merceologica: la creazione di comunità omogenee di aziende chiaramente
riconoscibili per valori di riferimento, posizionamento, tipologia di produzione, sistemi
di distribuzione e immagine complessiva. Un
layout espositivo unico tra le mostre internazionali del settore, che favorisce una nuova modalità d’incontro tra buyer ed espositori, offrendo loro un’esperienza interattiva
e multimediale originale. La suddivisione
in community offre una visione completa
dell’offerta espositiva, dei trend e del mercato globale e facilita l’identificazione delle

VICENZAORO
Opening Hours
EXHIBITORS
September 23-26, 2017:
8.30 am - 6.30 pm
September 27, 2017:
8.30 am - 4.00 pm
VISITORS
September 23-26, 2017:
9.30 am - 6.30 pm
September 27, 2017:
9.30 am - 4.00 pm

aziende target più appropriate, in linea con il
posizionamento del singolo buyer o gruppo
d’acquisto, ottimizzando e semplificando il
loro business. Anche grazie a sistemi architettonici, archigrafici, di exhibition design e
di immagine immediatamente individuabili.
Allo stesso tempo, l’esigenza di tracciare
più ampi confini di appartenenza si coniuga perfettamente con la valorizzazione
dell’identità di ogni singolo brand, grazie
alla possibilità di personalizzare gli spazi. VICENZAORO The Boutique ShowTM
comprende sei ‘distretti’ principali: Icon,
Creation, Look, per quanto riguarda la gioielleria, dove all’interno del Distretto ICON
è presente anche la capsule di N.O.W. Not
Ordinary Watches, dedicata al mondo degli
Independent Watches. Essence, a sua volta suddiviso in due aree distinte, Precious
Components e Gems, Diamonds & Pearls,
rispettivamente per i componenti preziosi
e per le gemme; Expression per il packaging
e il visual merchandising; Evolution (T-Gold)
per i macchinari e gli strumenti per il settore
orafo, che include anche la nuovissima area
S.E.T., Small Equipment & Tools, dedicata
alla piccola attrezzatura, modelli, stampanti
3D e software per il mondo orafo gioielliero. Il distretto Creation comprende inoltre
lo spazio International Halls - dedicato alle
Presenze Coordinate Internazionali che
promuovono il commercio di gioielli e metalli preziosi all’interno del mercato globale
- mentre all’interno del distretto Look trova spazio la Glamroom, format espositivo
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all’avanguardia in cui sono evidenziate le
nuove tendenze del gioiello. A ogni distretto
corrisponde un universo simbolico di valori: ICON Tradizione, Esclusività, Unicità,
Innovazione, Riconoscibilità; CREATION:
Qualità, Personalizzazione, Private Label,
Varietà, Creatività; LOOK: Fashion, Sperimentazione, Trendy, Ricercatezza, Contaminazione; ESSENCE: Adattabilità, Varietà,
Affidabilità, Tecnica; EXPRESSION: Emozione, Forme, Colori, Materiali, Originalità;
EVOLUTION: Performance, Innovazione.
L’itinerario della Mostra diventa una fonte d’ispirazione per sviluppare nuove collezioni e scoprire i nuovi protagonisti del
mercato internazionale. Il tutto unito da una
comunicazione di tipo web 2.0 che permette ad ogni visitatore di crearsi un programma di business focalizzato sui gusti e sulle
esigenze del proprio mercato di riferimento.
The first gold and jewellery Trade Show in the
world that, highly oriented to international
demand, provides an exhibition offer where
exhibitor communities are homogeneously
arranged by reference values. VICENZAORO
The Boutique ShowTM is the revolutionary
trade fair format devised by Italian Exhibition Group Spa, introduced in 2015 with the
VICENZAORO January and VICENZAORO
September editions. A project through which
Italian Exhibition Group Spa proposes a new
strategic development model in the panorama
of international Trade Shows. VICENZAORO
The Boutique ShowTM, originating from an in-
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depth study of new production and distribution
scenarios around the globe, meets the most
dynamic needs and requests of international
gold and jewellery demand. The format foresees an innovative re-arrangement of the goods
on display with the creation of communities of
homogeneous companies clearly recognisable
by their reference values, market positioning,
production process, distribution system and
overall image. An exhibition layout that is one
of its kind among international jewellery shows
favours a new way for buyers and exhibitors
to meet, offering them an original, interactive
and multimedia experience. Subdividing the
layout into communities provides a complete
overview of the exhibition offer, trends and the
global market making it easier to identify the
most appropriate target companies in line with
the market positioning of individual buyers and
purchase groups, thus optimising and simplifying their business. Architectonic, archigraphic,
exhibition design and instantly recognisable
image systems also play their part. At the same
time, the need to extend sector boundaries
merges perfectly with the possibility of promoting each individual brand’s identity by personalising the exhibition space. VICENZAORO The
Boutique ShowTM includes six main ‘districts’:
Icon, Creation, Look, for jewellery, where inside
the ICON District the capsule N.O.W. is included. Not Ordinary Watches, dedicated to the
Independent Watch Brands. Essence, which is
divided into two distinct areas, Precious Components and Gems, Diamonds & Pearls; Expression for packaging and visual merchandising;

Evolution (T-Gold) for machinery and tools for
the gold and jewellery sector, which includes
also the newest S.E.T. Small Equipment & Tools
Area, dedicated to small tools, moulds, 3D
printers and software for the gold and jewellery
world. The Creation district also hosts the International Halls - a space dedicated to Coordinated International Participations, promoting
the global trade of jewels and precious metals
- while inside the Creation district there is the
Glamroom, an innovative format that showcases the emerging trends in global jewellery.
Each district has a corresponding symbolic universe of values: ICON: Tradition, Exclusiveness,
Uniqueness, Innovation, Recognisability; CREATION: Quality, Customisation, Private Label,
Variety, Creativity; LOOK: Fashion, Experimentation, Trendy, Refinement, Cross-fertilisation;
ESSENCE: Adaptability, Variety, Reliability,
Technique; EXPRESSION: Emotion, Shapes,
Colours, Materials, Originality; EVOLUTION:
Performance, Innovation. The Exhibition itinerary becomes a source of inspiration for the
development of new collections and for discovering the latest players on the international
market. All united by a web 2.0 communication
means that allows every visitor to create their
own business plan focused on the tastes and
needs of their particular market of reference.
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Boutique Service +39 0444 380160
www.colpoezilio.com

Made in Italy
VICENZAORO
HALL 7 STAND 780

Viva le donne folli.
Crieri presenta Imperdibile: il primo e unico Tennis
in oro e diamanti, facile da indossare e impossibile
da perdere. Dedicato alle donne che amano i classici,
ma vivono con un pizzico di follia.

customer service +39 0131 955944
www.crieri.com

