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ITALIAN EXHIBITION GROUP A SUPPORTO
DELLA PROMOZIONE INTERNAZIONALE DEL GIOIELLO MADE IN ITALY
In occasione di VOD Dubai International Jewellery Show (Dubai, 14-17 novembre)
la presentazione della prima iniziativa di promozione del tessuto industriale orafo italiano

Vicenza, 22 novembre 2018 – Italian Exhibition Group Spa (IEG), società fieristica leader in Italia e top player
mondiale nell’organizzazione di manifestazioni nell’alto di gamma dell’oreficeria e della gioielleria, e
Confindustria Federorafi, l’associazione di riferimento per l’industria del settore orafo italiano, dopo aver
siglato un accordo per favorire l’internazionalizzazione del Made in Italy del comparto hanno presentato la
prima iniziativa dedicata alla valorizzazione del gioiello italiano nel mondo.
Dalla collaborazione tra IEG e Confindustria Federorafi è nata infatti una iniziativa per la valorizzazione e la
divulgazione della gioielleria italiana a livello internazionale, con lo scopo di accrescere la cultura del gioiello
made in Italy nel mondo con una coerenza creativa e uno stile riconoscibile, che ha visto la luce nei giorni
scorsi in occasione di VOD Dubai International Jewellery Show (dal 14 al 17 novembre).
Si rafforza così la stretta interconnessione tra tessuto industriale orafo italiano e il sistema fieristico quale
motore d’internazionalizzazione. La collaborazione tra IEG e Federorafi prevede infatti la definizione di
un’univoca strategia per la promozione della gioielleria italiana sui mercati internazionali, attraverso il
coinvolgimento delle imprese, la leva delle fiere e nel quadro delle politiche per il consolidamento del Made
in Italy all’estero predisposte del Ministero dello Sviluppo Economico.
Punto importante in ottica dello sviluppo internazionale del comparto, la condivisione con IEG del progetto
di creazione di una “creatività” per la promozione all’estero del sistema orafo-gioielliero italiano, sulla base
delle indicazioni espresse da Confindustria Federorafi e affidate poi alle competenze di un’agenzia creativa.
La creatività esprime la “straordinarietà” del Gioiello Italiano come prodotto bello e ben fatto con tutti i suoi
valori materiali ed immateriali, illustrando il claim “The Extraordinary Italian Jewelry”, in raccordo con le
campagne già realizzate dall’Agenzia ICE, ed è rappresentata da una serie di immagini che legano concetti
lifestyle tipicamente italiani alla gioielleria italiana.
Italian Exhibition Group rappresenta il provider fieristico di riferimento per le aziende del settore orafogioielliero e per la loro valorizzazione in chiave internazionale, gestendo l’organizzazione di 5 eventi - le due
edizioni italiane di VICENZAORO, l’appuntamento negli Emirati Arabi Uniti di VICENZAORO Dubai e le due
manifestazioni aretine OROAREZZO e Gold Italy - ai quali si aggiunge la partecipazione del brand VICENZAORO
ai più importanti Trade Show internazionali del settore.

ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA: FOCUS ON
Italian Exhibition Group (IEG) è leader in Italia nell’organizzazione di eventi fieristici e tra i principali operatori del settore
fieristico e dei congressi a livello europeo, con le strutture di Rimini e Vicenza. Il Gruppo IEG si distingue
nell’organizzazione di eventi in cinque categorie: Food & Beverage; Jewellery & Fashion; Tourism, Hospitality and
Lifestyle; Wellness and Leisure; Green & Technology. Negli ultimi anni, IEG ha avviato un importante percorso di
espansione all’estero, anche attraverso la conclusione di joint ventures con operatori locali (ad esempio negli Stati Uniti,
Emirati Arabi e in Cina). IEG ha chiuso il bilancio 2017 con ricavi totali consolidati di 130,7 mln di euro, un EBITDA di 23,2
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mln e un utile netto consolidato di 9,2 mln. Nel 2017, IEG, nel complesso delle sedi espositive e congressuali di Rimini e
Vicenza, ha totalizzato 50 fiere organizzate o ospitate e 206 eventi congressuali. www.iegexpo.it
CONFINDUSTRIA FEDERORAFI
Confindustria FEDERORAFI (Federazione Nazionale Orafi Argentieri Gioiellieri Fabbricanti) rappresenta a livello nazionale
ed internazionale le aziende industriali e PMI italiane del settore orafo argentiero gioielliero che trasformano in gioielli
(con e senza pietre preziose e diamanti) ed in oggetti in metalli preziosi oltre il 80% dell'oro, dell’argento, del platino e
del palladio lavorato in Italia e li esportano in tutto il mondo. L’85% della produzione orafa italiana è infatti destinata
all'esportazione. Si tratta di aziende che operano soprattutto nei principali poli produttivi quali Arezzo, Vicenza,
Macerata, Milano, Valenza e Napoli/Torre del Greco. FEDERORAFI fa parte di Confindustria e di EFJ (European Federation
of Jewellery), è stata anche la prima associazione italiana ad aderire a RJC (Responsible Jewellery Council) ed è associata
a Confindustria Moda la neonata macro alleanza del mondo produttivo del fashion e dell'accessorio made in Italy.
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