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MANIFATTURA OROLOGIERA: UNA NOVITÀ ASSOLUTA NE RIVOLUZIONERÀ IL FUTURO
SABATO 11 SETTEMBRE 2021 VINCENT CALABRESE, UNO DEGLI OROLOGIAI PIÙ NOTI
AL MONDO, PRESENTA IN ANTEPRIMA ESCLUSIVA A VICENZAORO IL SUO SISTEMA
CALASYS: LA PRIMA VERA ALTERNATIVA ALLA SPIRALE IN OROLOGERIA.
www.vicenzaoro.com
Vicenza, 27 agosto 2021 – Debutto mondiale a Vicenzaoro September, il salone internazionale del
gioiello che avrà luogo a Vicenza dal 10 al 14 settembre firmato IEG - Italian Exhibition Group, di una
svolta epocale per la manifattura orologiera che rivoluzionerà la meccanica dei segnatempo.
Protagonista del nuovo progetto Vo’Clock dedicato all’orologeria contemporanea indipendente, il
mastro orologiaio Vincent Calabrese, fra i più riconosciuti al mondo, co-fondatore della Académie
Horlogère des Créateurs Indépendants (AHCI) con all’attivo 40 brevetti proprietari, sceglie la cornice di
Vicenzaoro che riunisce esperti, appassionati e operatori del mondo dell’alta orologeria e
dell’orologeria vintage con VO Vintage, per presentare alla community un meccanismo innovativo di
sua invenzione in grado di rivoluzionare la produzione e la manifattura orologiera. Si tratta del sistema
Calasys: la prima vera alternativa alla “spirale”, cuore del sistema di funzionamento negli orologi
meccanici poiché regola la marcia.
La spirale, creata nel 1675, è da 5 secoli in utilizzo ma, malgrado le costanti ricerche, rimane ancora per
molti aspetti insoddisfacente. Il sistema Calasys, frutto della ricerca e dell’expertise di Calabrese e
coperto da brevetto internazionale, elimina i difetti della spirale in modo semplice ed efficace.
La presentazione del sistema Calasys è a cura dello stesso Calabrese. Appuntamento sabato 11
settembre alle 14.30 presso la Hall 8.1 - Sala Canova del quartiere fieristico vicentino per scoprire tutte
le specifiche del nuovo meccanismo, le sue potenzialità e vantaggi di utilizzo.
Per maggiori informazioni: www.vicenzaoro.com

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 (“forw ard-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 an nunciati, 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.

