
A Vicenzaoro tornano buyer
e marchi da tutto il mondo
Saloni. La più importante fiera italiana dell'oreficeria è vicina ai livelli pre Covid ed è già proiettata verso
il 2023, con l'edizione di gennaio e gli altri eventi organizzati nel mondo da Italian Exhibition Group
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Nel primo trimestre
l'export è cresciuto
a doppia cifra in valore
e quantità, nonostante
le incognite globali

Tra storia e innovazione. A sinistra, un'immagine della
sezione The Design Room, dedicata ai gioielli di ricerca e ai
pezzi più rari. Qui sopra, la scorsa edizione di Vicenzaoro, che si
è tenuta in gennaio. Anche nei periodi più difficili dalla pande-
mia, gli organizzatori hanno puntato sul format in presenza
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