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Al via Vicenzaoro
con due ministre
Villa: «La sfida è
trovare personale»
Maria Elena Bonacini pag.13

IEG Fino a martedì in Fiera il salone internazionale della gioielleria

Vicenzaoro, oggi il via
Ospiti due ministre
Nei primi 5 mesi del 2022 l'export è cresciuto del 36%

Ce Mille espositori da 28
paesi e 400 buyer ospitati di
70 diverse nazionalità. Si pre-
senta al via con numeri prati-
camente da prepandemia Vi-
cenzaoro, che oggi alza il sipa-
rio su un'edizione settembri-
na che si preannuncia vivace
anche grazie agli ottimi dati
del settore e a un mercato de-
cisamente positivo. Nei pri-
mi cinque mesi del 2022 il
comparto orafo-argentie-
ro-gioielliero ha registrato
una crescita delle esportazio-
ni in valore del 36,5%, atte-
standosi a poco meno di 4 mi-
liardi di euro, circa un miliar-
do in più rispetto allo stesso
periodo dello scorso anno
(elaborazione del Centro stu-
di di Confindustria Moda su
dati Istat per Federorafi).
A tenere a battesimo Vicen-

zaoro  ci saranno Lorenzo Ca-
gnoni, presidente di Italian
Exhibition Group; Erika Ste-
fani, ministro per le disabili-
ta ed Elena Bonetti, sua omo-
loga per le pari opportunità e
famiglia; il sindaco France-
sco Rucco; Maria Cristina
Franco, vicepresidente della
Provincia; Claudia Piaserico,
presidente di Confindustria
Federorafi; Roberto Luongo,
direttore generale Agenzia
Ice e Roberto Marcato, asses-
sore regionale allo Sviluppo
economico ed energia.
Sempre oggi alle 14.30 sarà

l'occasione per fare il quadro
della situazione economica
con il Club degli Orafi e Inte-
sa San Paolo (vedi a lato),
mentre alle 16 sarà protagoni-
sta Jerome Favier, ad di Da-
miani Group. Saranno gior-

Boutique Al via questa mattina in Fiera la nuova edizione di Vicenzaoro

nate intense di incontri, oltre
che di business, tra appunta-
menti dedicati alle nuove tec-
nologie, come il metaverso e
l'Nft, di cui si parlerà domani
alla presentazione del Trend-
book 2024+, curata daTrend-
vision Jewellery & Foreca-
sting, e al mondo delle gioiel-
lerie, con i "Retail Talk" pro-
mossi da Federpreziosi Conf-
commercio sui temi del pas-
saggio generazionale e l'im-
portanza del servizio.
Domani alle 12.30 si parlerà

di diamanti naturali, nel talk
a cura di Assogemme, men-
tre lunedì alle 10 l'Igi si foca-
lizzerà sulla glittica, l'arte
d'incisione delle gemine e del-
le pietre dure. Sempre lunedì
alle 16 sarà presentato il libro
"Lungo le vie del corallo. Col-
lezione museale Antonino
De Simone" a cura dell'azien-

da omonima. Domenica la ca-
tena di fornitura e il marke-
ting saranno al centro dei
due incontri promossi dal Ci-
bjo, la federazione mondiale
del gioiello. E sabato la stessa
associazione, in collaborazio-
ne con Intertek, lancerà il pro-
gramma di formazione e cer-
tificazione di "esperti di soste-
nibilità" che possano portare
queste tematiche nelle azien-
de. Al centro dell'attenzione
ci saranno i designer, nella
Design Room a loro dedica-
ta, le imprese innovative
nell'area "Startup and carat"
e i giovani che saranno pre-
miati domenica. Da oggi a. do-
menica, poi, si svolgerà la ter-
za edizione di VO Vintage, il
"salotto" dedicato agli appas-
sionati dell'orologio e del gio-
iello d'epoca. • M.E.B.
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