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Claudia Piaserico alla guida di Federorafi

Subentra a Ivana Ciabatti e sarà presidente per il quadriennio 2021-2024. Intanto il primo trimestre 2021
fa segnare una crescita dell’export del 20%. 

Uno scatto di Claudia Piaserico

 H o m e  L i ves tage   C laud ia  P iaser ico  a l la  gu ida  d i  Federorafi

Condiv id i :     

Claudia Piaserico sarà al

vertice dell’assemblea di

Confindustria Federorafi che

rappresenta oltre 500 imprese

industriali del comparto orafo,

argentiero, gioielliero e del corallo

e cammeo italiano. Si tratta di uno

dei comparti leader del

manifatturiero italiano che occupa

oltre 31.000 dipendenti e sviluppa

un fatturato di 7,5 miliardi di euro

(pre covid), l’85% destinato

all’esportazione. Claudia Piaserico,

che subentra ad Ivana Ciabatti, è

attualmente presidente in

rappresentanza di Fope, storica azienda vicentina della gioielleria quotata in

borsa. 

 

Tra i molti impegni del rilancio post-pandemia, Piaserico individua una

priorità: «Credo che il nostro primario obiettivo sia far tornare i giovani ad

innamorarsi del nostro mestiere e, di conseguenza, offrire loro gli strumenti

per poterlo praticare. Stiamo parlando di una parte importantissima

della cultura del nostro paese che rischia di perdersi e che, invece, ha ancora

tanto da offrire alle nuove generazioni di questo paese. Assieme ai giovani

dovremo valorizzare il saper fare italiano che a tutti i livelli, dall’alta

artigianalità al prodotto realizzato con le più moderne e sofisticate tecnologie,

continua a far sognare i consumatori di tutto il mondo».

 

In programma innovazione e nuovi contenuti in tutta la fase di realizzazione

dei prodotti, dalla materia prima fino alla gioielleria e al fine vita del prodotto,
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per rispondere alle richieste dei consumatori, dall’estetica, alla storia, alla

sostenibilità. 

 

Il team di Federorafi 2021-2024 vede nomi quali Egidio Chini di f.lli Chini

alla cultura e legalità, Fedora Artuso di Richline Italy alla distribuzione

innovativa e digitalizzazione, Dario Bonauguri di Bonor al fisco e credito,

Alessia Crivelli di Crivelli gioielli per la formazione, Damiano Zito di

Progold per innovazione e standardizzazione, Luigi Marostica di Krizia per

l’internazionalizzazione, Maria Cristina Squarcialupi di Unoaerre

industries per la sostenibilità, Enrico Peruffo di f .lli  Bovo per il valore di

filiera. 

 

La pandemia ha comportato un calo dell’export per il settore, passato dai 7,5

miliardi di euro del 2019 ai 5,35 miliardi di euro del 2020. Il primo trimestre

2021, secondo i dati rilevati dal centro studi di Confindustria moda per

Federorafi, segna un +20% rispetto allo stesso trimestre del 2020. «Con questa

squadra, con le nostre aziende e con il coinvolgimento di tutti gli attori della

nostra filiera, io non posso che essere positiva per il futuro», conclude Claudia

Piaserico. (riproduzione riservata)
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