nota stampa n. 4
IEG: LE AZIENDE DI ASSOCORAL COMPATTE A VICENZAORO SEPTEMBER 2021
Il distretto di Torre del Greco al primo appuntamento internazionale dell’anno in Europa. Vincenzo
Aucella, presidente Assocoral: “Senza fiere siamo morti”.
www.vicenzaoro.com
Vicenza, 13 luglio 2021 – Pieno sostegno di Assocoral a Vicenzaoro September 2021: l’associazione delle
eccellenze del distretto campano che portano nel mondo l’arte della lavorazione del corallo e del cammeo si
presenta compatta all’appuntamento con la prossima edizione di VOS Vicenzaoro September - The Jewellery
Boutique Show, il salone internazionale del gioiello di IEG - Italian Exhibition Group, dal vivo dal 10 al 14
settembre 2021 a Vicenza.
Nei padiglioni del capoluogo berico la quasi totalità del distretto che guarda alla ripresa del business e si prepara
ad incontrare il mercato e gli operatori internazionali al primo appuntamento in Europa che riaccenderà i
riflettori sul settore con un’offerta a tutto quartiere estesa all’intera filiera, con anche T.Gold e VOVintage.
“Senza fiere siamo morti” sottolinea Vincenzo Aucella, presidente Assocoral. “Per noi che vendiamo prodotto
artigianale è fondamentale la presenza fisica della clientela. I buyer vogliono vedere il prodotto di persona e
toccarlo con mano. Arriviamo da un anno e mezzo di incontri con IEG e crediamo fortemente nella prossima
edizione di Vicenzaoro September: saremo presenti quasi tutti”.
Ambasciatrici della grande tradizione che dai primi dell’Ottocento ha fatto di Torre del Greco, in provincia di
Napoli, uno dei più importanti punti di riferimento al mondo per il corallo e vera e propria capitale globale
dell’incisione su conchiglia dei cammei, saranno imprese che da generazioni vi hanno legato il proprio nome.
Da chi produce a chi commercializza corallo e cammei, da chi tratta gioielli in corallo e in cammeo e chi negli anni
si è dedicato a settori affini quali l'importazione di pietre dure e perle. Testimonianza di un patrimonio vivente
che per la sua unicità è in attesa di riconoscimento da parte dell’Unesco.
Sostenibilità, tracciabilità, formazione e tutela dell’autenticità alcuni temi chiave delle iniziative di Assocoral
per sostenere la ripresa del business e l’internazionalizzazione di un prodotto realizzato interamente a mano dal
sapiente lavoro artigiano, storicamente molto apprezzato dai consumatori d’oltreoceano. “Lo scorso anno VOICE
è stato un appuntamento dal significato diverso, era importante lanciare il messaggio che il settore era ancora
vivo e forte. Quest’anno invece, in attesa di una ripresa più decisa nel 2022, VOS sarà importante soprattutto per
incontrare il mercato interno e quello europeo di prossimità” conclude Aucella.

FOCUS ON ITALIAN EXHIBITION GROUP
Italian Exhibition Group (IEG), quotata sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., ha
maturato negli anni, con le strutture di Rimini e Vicenza, una leadership domestica nell'organizzazione di eventi fieristici e
congressuali e ha sviluppato attività estere - anche attraverso joint-ventures con organizzatori globali o locali, come ad
esempio negli Stati Uniti, Emirati Arabi Uniti, Cina, Messico, India - che l’hanno posizionata tra i principali operatori europei
del settore.
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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 forward-looking 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.

