Nota stampa

A VO VINTAGE SI DA’ APPUNTAMENTO IL “GOTHA” DEL MONDO
DELL’OROLOGERIA D’EPOCA
Nell’esclusivo appuntamento dell’orologeria e gioielleria di Vicenzaoro dal 18 al 20 gennaio nel quartiere
fieristico di Vicenza, i più grandi orologiai ed esperti del collezionismo internazionale si confronteranno
su temi caldi raccontandosi con aneddoti e curiosità

Vicenza, 29 novembre 2019 – Giulio Papi, Sandro Fratini e Stefano Mazzariol: sono questi i tre protagonisti della storia
del mondo dell’orologeria d’epoca che si incontreranno da sabato 18 a lunedì 20 gennaio nell’esclusivo
appuntamento di VO VINTAGE, format esclusivo interamente dedicato al segmento del collezionismo con pezzi unici
e rarità tra le più ricercate del mondo dell’orologeria e della gioielleria d’epoca, in programma durante Vicenzaoro
January 2020.
Giulio Papi è di gran lunga uno dei più grandi maestri orologiai viventi, a capo della divisione d’alta gamma della
celeberrima manifattura di Audemars Piguet, che ha saputo creare negli anni orologi che hanno segnato la storia
dell’orologeria contemporanea. Sarà lui la guest star della giornata inaugurale di VO VINTAGE con l’intervista esclusiva
intorno al tema del vero significato di orologeria d’alta gamma nel corso del tempo (sabato 18/01 h. 15, Hall 8.1, Sala
Canova): un excursus storico per analizzare chi, dove, come e quando ha espresso ed esprime oggi l’eccellenza
assoluta per finiture e decorazioni dei migliori movimenti meccanici e delle relative complicazioni, tra industria di lusso
e artigianalità estrema.
Sempre nella giornata di sabato 18 gennaio si svolgerà il talk show inaugurale, che darà il via ufficialmente alle ore 11
a Vo Vintage, dal titolo “Tra passione e investimento. Il senso del mercato orologiero moderno” (Hall 7.1 – Sala
Tiziano). Il talk vedrà la partecipazione di esperti riconosciuti a livello internazionale sia dell’orologio vintage che di
quello contemporaneo che condivideranno le loro visioni e prospettive in un approfondimento di altissimo interesse
per tutti gli appassionati.
Domenica 19 gennaio sarà la volta di una lectio magistralis di Stefano Mazzariol, uno dei più grandi esperti di Rolex
Daytona al mondo. Antiquario, commerciante, perito e consulente di orologeria vintage con esperienza
ultratrentennale, è autore di due vere e proprie “bibbie” per gli appassionati: “Rolex Daytona dalla nascita al mito” e
“Ultimate Rolex Daytona”.
A partire dalle ore 11.00 (Hall 8.1, Sala Canova) spiegherà al pubblico di collezionisti e appassionati la filosofia che sta
dietro all’idea di collezionare orologi meccanici di alta gamma e come, nel corso dei decenni, sia cambiato l’approccio
dei collezionisti, analizzando lo spartiacque tra chi nella “vecchia scuola” continua ad amare gli orologi segnati dal
tempo e chi invece predilige un restauro pari al nuovo.
Sempre nella giornata di domenica, alle ore 15, Vincent Calabrese, grande maestro orologiaio indipendente, membro
dell’AHCI – Académie Horlogère des Créateurs Indépendants, illustrerà la vera differenza fra i due sistemi di
scappamento in rotazione, il Carosello e il Tourbillon, mettendone anche in rilievo vantaggi e difetti.

Chiude gli appuntamenti di VO VINTAGE il guru per eccellenza del mondo dell’orologeria d’epoca, Sandro Fratini, che
con la sua leggendaria collezione di 2mila orologi per un valore stimato di 1 miliardo di euro è da decenni il più grande
collezionista al mondo. Lunedì 20 gennaio alle ore 11 (Hall 8.1, Sala Canova) Fratini racconterà la propria esperienza,
gli aneddoti e le curiosità nell’ambito dell’intervista dal titolo “Alla scoperta del Santo Graal del collezionismo”.
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Il presente comunicato stampa contiene elementi previsionali e stime che riflettono le attuali opinioni del management (“forward-looking statements”) specie per
quanto riguarda performance gestionali future, realizzazione di investimenti, andamento dei flussi di cassa ed evoluzione della struttura finanziaria. I forwardlooking statements hanno per loro natura una componente di rischio ed incertezza perché dipendono dal verificarsi di eventi futuri. I risultati effettivi potranno
differire anche in misura significativa rispetto a quelli annunciati, in relazione a una pluralità di fattori tra cui, a solo titolo esemplificativo: andamento del mercato
della ristorazione fuori casa e dei flussi turistici in Italia, andamento del mercato orafo - gioielliero, andamento del mercato della green economy; evoluzione del
prezzo delle materie prime; condizioni macroeconomiche generali; fattori geopolitici ed evoluzioni del quadro normativo. Le informazioni contenute nel presente
comunicato, inoltre, non pretendono di essere complete, né sono state verificate da terze parti indipendenti. Le proiezioni, le stime e gli obiettivi qui presentati si
basano sulle informazioni a disposizione della Società alla data del presente comunicato.

