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“La vita del cristallo,
l’architettura del fiocco

di neve, il fuoco del gelo, l’anima 
del raggio di sole. La frizzante

aria invernale è piena
 di queste cose”.

[John Burroughs]
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Da oggi al 24 gennaio, va in scena VICENZAORO – THE JEWELLERY BOUTIQUE SHOW, la cui edizione January 2018 si presenta ‘sold out’ e con numeri 
in grande crescita. Ad animare i sei giorni di Manifestazione, un ricco calendario di incontri e T.Gold, hub dell’high tech del settore che registra +20% >p.2

VICENZAORO – THE JEWELLERY BOUTIQUE SHOW, with a totally 'sold out' January 2018 edition and fast increasing numbers, takes the stage from today 
until 24th January. A full calendar of meetings and T.Gold, the sector's high-tech hub with a growth of +20%, will be animating the six days of the Show >p.2
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VICENZAORO January Guarda al Futuro

Cari Espositori, Cari Visitatori,

VICENZAORO January si apre 
in un contesto molto positivo, 

sia per le conferme che arrivano dalla 
ripresa della domanda di oro, sia per 
gli importanti risultati che il nostro 
gruppo sta dimostrando di ottenere 
in questa e nelle altre sessanta ma-
nifestazioni che animano il nostro 
portafoglio di eventi e appuntamenti 
annuali. Il Salone del Gioiello, che si 
concluderà il 24 gennaio, si dimostra 
sempre di più l’hub dell’oreficieria 
e della gioielleria made in Italy e in-
ternazionale e di tutta la filiera che 
lo rappresenta. Gli oltre 1500 brand 
presenti, con una crescita molto so-
stenuta di quelli top, la nostra capaci-
tà di intercettare nuovi clienti da altri 
Saloni Internazionali concorrenti 
alla piattaforma di VICENZAORO 
sono tutti segnali che continuano 
ad incoraggiarci. Grazie agli accordi 
che abbiamo siglato con importanti 
partner internazionali e con Arezzo 
Fiere e Congressi, oggi possiamo dire 
con orgoglio che Italian Exhibition 
Group SpA (IEG) ha realizzato l’uni-
ca piattaforma per il gioiello made in 
Italy nel mondo. IEG apre il 2018 con 
un profilo mondiale, oltre a VICEN-
ZAORO sabato a Rimini sarà inau-
gurato Sigep con il Ministro France-
schini. Attendiamo, 
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Inaugura oggi VISIO.NEXT 
Summit, convegno dedicato 
al futuro del mondo del lusso 
e della gioielleria

L’edizione January di VICEN-
ZAORO, oltre ad aprire l’an-

no all’insegna dei grandi numeri e a 
confermare il trend in positivo re-
gistrato nel 2017 in tutto il settore, 
debutta proprio oggi con VISIO.
NEXT Summit, il convegno intera-
mente dedicato al futuro del lusso 

e della gioielleria, con un'autorevo-
le rosa di relatori che interverran-
no su temi quali: valorizzazione del 
brand, nuovi canali distributivi, 
nuovi consumatori, tracciabilità 
e sostenibilità. L’appuntamento è 
alle ore 11 in Sala TIZIANO, Hall 
7.1, con Lorenzo Cagnoni, Pre-
sident e CEO Italian Exhibition 
Group, che aprirà i lavori e il Ma-
naging Director di IEG, Corrado 
Facco, che presenterà le novità di 
VICENZAORO e introdurrà il 

Questa sera, al Palladio 
Theater di VICENZAORO, 
si terrà la sesta edizione 
degli Andrea Palladio 
International Jewellery 
Awards 2018 a cura di Italian 
Exhibition Group

Alle 20 di questa sera, venerdì 
19 gennaio 2018, si celebrerà la 

tanto attesa premiazione degli An-
drea Palladio International Jewellery 
Awards, durante la quale saranno 

tema del convegno. Alan Fried-
man, giornalista e moderatore del 
Summit, intervisterà il Sottosegre-
tario del MISE Ivan Scalfarotto e, 
a seguire, si alterneranno sul palco 
le voci di Carlo Capasa, Presidente 
Camera Nazionale della Moda Italia-
na, Matteo Marzotto, Executive Vice 
President di IEG - qui in veste di Pre-
sidente Dondup Spa - e Diego Nar-
din, Amministratore Delegato Fope 
Spa. A contribuire alla discussione, 
con dati ed esempi 

svelati i nomi dei nove vincitori. Un 
Premio internazionale dedicato alle 
eccellenze del gioiello contempora-
neo negli ambiti di progettazione, 
retail, comunicazione, produzione, 
CSR e carriera. Nove le categorie 
premiate, grazie al lavoro di una pre-
stigiosa Giuria internazionale presie-
duta da Franco Cologni e composta 
da: Silvana Annichiarico, Direttore 
Triennale Design Museum; Alba 
Cappellieri, Professore Design del 
Gioiello Politecnico 

The Oscar Night

 (segue a pagina 4)

 (segue a pagina 3)

 (segue a pagina 4)

by Lorenzo Cagnoni,
President & Ceo
Italian Exhibition Group Spa
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CE, EVOLUTION), identificativi 
ciascuno di aziende omogenee per 
posizionamento di mercato e valo-
ri. ICON sarà anche quest’anno un 
polo di grande attrazione anche gra-
zie all’area THE DESIGN ROOM, 

dove sperimentazione e creatività 
sono interpretate da dodici brand 
nazionali e internazionali. Il distret-

to LOOK sarà invece ampliato, con 
un focus specifico sui materiali dei 
gioielli, dalle pietre ai metalli pre-
ziosi e alternativi. In ESSENCE ed 
ESSENCE ELEMENTS troveran-
no spazio componenti non preziosi 
e semi lavorati, sempre più richiesti, 
mentre EVOLUTION si trasfor-
merà nell’hub dell’high tech, grazie a 
T.Gold, il  40° Salone internazionale 
dedicato ai macchinari e alle tecnolo-
gie avanzate di settore. Anche qui, il 
trend è positivo, e registra un +20% di 
espositori rispetto al 2017, con oltre 
160 aziende da 16 Paesi. Si riconfer-
ma anche il TRENDVISION Jewel-
lery + Forecasting, Osservatorio di 
forecasting mondiale del gioiello che 
sabato 20 gennaio traccerà il profi-
lo del consumatore del 2018/2019, 
mentre quotidianamente si svol-
geranno i Digital Talks, workshop 
tematici sull’innovazione digitale in 
collaborazione con Federpreziosi. 
‘Green and Blue Jewellery, Environ-
mentally Sustainable Luxury’ è infine 
il titolo dell’importante appunta-
mento con CIBJO, la Confederazio-

ne Mondiale della Gioielleria, che, 
in collaborazione con IEG, punterà 
sugli aspetti ambientali e sostenibili 
della gioielleria.

VICENZAORO January 2018 
opens its doors and does so with 

an inaugural event that sums up all the 
strength, innovative spirit and great per-
spective that have always made the Show 
so distinctive. Today, in the presence of 
Lorenzo Cagnoni, President of Italian 
Exhibition Group Spa (IEG), Matteo 
Marzotto, Executive Vice President, 
Corrado Facco, Managing Director of 
IEG and Ivan Scalfarotto, Under Secre-
tary for Economic Development, will see 
the debut of the VISIO.NEXT Summit, 
a meeting on the future of luxury and 
jewelry, yet another of Italian Exhibition 
Group's farsighted visions and the re-
curring theme of this edition. A kind of 
projection into the near future of luxury 
which will touch on fundamental themes 
such as traceability, sustainability, brand 
enhancement and multi-channeling, a 
topic that is becoming increasingly stra-
tegic for laying the foundations of new 

VICENZAORO January
Guarda al Futuro
Apre i battenti VICENZAORO 

January 2018, e lo fa con un 
evento inaugurale che riassume tut-
ta la forza, lo spirito innovativo e le 
grandi prospettive che da sempre 
contraddistinguono la Manifesta-
zione. Oggi, alla presenza di Lorenzo 
Cagnoni, Presidente Italian Exhibi-
tion Group Spa (IEG), Matteo Mar-
zotto, Vice Presidente Esecutivo, 
Corrado Facco, Managing Director 
di IEG e del Sottosegretario di Sta-
to allo Sviluppo Economico Ivan 
Scalfarotto, debutterà VISIO.NEXT 
Summit, il simposio dedicato al fu-
turo del lusso e della gioielleria, che 
sarà il fil rouge di questa edizione. 
Una sorta di proiezione sul prossimo 
futuro del lusso, che toccherà temi 
fondamentali quali tracciabilità, so-
stenibilità, valorizzazione dei brand, 
fino alla multicanalità della distribu-
zione, punto sempre più strategico 
per gettare le basi di nuove realtà di 
successo, oltre che sempre più focale 
nella relazione con i nuovi consuma-
tori. E quale momento di confronto 
migliore del più importante Salone 

europeo dedicato all’Oreficeria e 
alla Gioielleria? VICENZAORO Ja-
nuary si presenta all’appuntamento 
con numeri da record: oltre 1500 i 
brand ospitati, di cui l’80% già pre-
senti nelle edizioni precedenti, distri-
buiti su una superficie di oltre 25mila 
mq, e con un incremento del 10% dei 
marchi alto di gamma. Dato che pre-
mia la strategia di IEG nella creazio-
ne e valorizzazione delle community, 
dal profilo sempre più global, anche 
grazie all’organizzazione di tre Saloni 
nel mondo – due a Vicenza e uno a 
Dubai - con presenze a Hong Kong, 
Las Vegas e Mumbai e, dal 2017 an-
che con l'organizzazione di OroA-
rezzo e Gold/Italy. VICENZAORO 
– THE JEWELLERY BOUTIQUE 
SHOW è un sistema in crescita co-
stante. In forte aumento in questa 
edizione vicentina anche il numero 
di espositori internazionali, pari al 
40%, provenienti da più di 35 Paesi, 
che insieme alle aziende italiane pro-
pongono la loro offerta all'interno 
dei 6 distretti (ICON, LOOK, CRE-
ATION, EXPRESSION, ESSEN-

DALLA PRIMA

 (segue dalla prima)

Basilica Palladiana nel centro storico di Vicenza.  Basilica Palladiana in Vicenza's historic center.
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tra le due fiere, 200mila buyers da 
tutto il mondo con 3mila imprese in 
mostra nei due quartieri. La fusione 
tra Rimini e Vicenza sta dunque dan-
do ragione alla nostra visione. IEG 
è riuscita a fare sintesi del proprio 
patrimonio di eventi. Siamo il prin-
cipale gruppo espositivo italiano per 
numero di manifestazioni organiz-
zate direttamente, con un modello 
di business e industriale altamente 
innovativo. Con i nostri format sia-
mo in grado di promuovere e valoriz-
zare filiere fondamentali del made in 
Italy: come Food & Beverage, Green, 
Technology, Entertainment, Touri-
sm, Transport, Wellness, Jewellery 
e Fashion, Lifestyle & Innovation. I 
numeri confermano la credibilità e 
il successo di questa nostra visione 
industriale. Nel pre-consuntivo 2017, 
che il nostro consiglio ha licenziato 
nei giorni scorsi, emerge compiuta-
mente il valore dell’integrazione fra 
Rimini Fiera e Fiera di Vicenza rea-
lizzato nel 2016. Un modello unico il 
nostro, proprio per la forte capacità 
di concepire, realizzare e gestire for-
mat proprietari. I dati del bilancio 
pre-consuntivo 2017 mettono IEG 
al primo posto per redditività tra le 
fiere italiane e al secondo per volu-
me di fatturato. La stima dei ricavi 
nel 2017 è a 129 milioni di euro (era-
no 124,8 nel 2016 anno pari e quin-
di più 'carico'), con una marginalità 
(ebitda) di oltre 23 milioni di euro e 
un risultato netto consolidato atteso 
che supera gli 8 milioni di euro. Sono 
numeri di cui siamo orgogliosi. Così 
come il dato relativo a espositori e 
visitatori che hanno varcato i tornelli 
delle nostre 60 manifestazioni e dei 
280 congressi ed eventi in calenda-
rio l’anno scorso. Parliamo di oltre 
15mila e 600 espositori e di più di 2 
milioni e 648mila visitatori. Poi ci 
sono gli investimenti infrastrutturali, 
quelli già fatti come l’ampliamento 
del quartiere di Rimini (21,5 mln) che 
ha portato l’area espositiva a 129mila 

successful companies, as well as more 
and more central in relations with the 
new consumers. And what better moment 
for debate than at Europe's top Gold 
and Jewelry Show? VICENZAORO 
January arrives at its appointment with 
record numbers: over 1,500 exhibiting 
brands, 80% of which already attended 
previous editions, distributed over a sur-
face area of more than 25,000 m² and 
a 10% increase in the number of high 
range brands. Figures that reward IEG's 
strategy for creating and enhancing the 
community whose profile is becoming 
increasing more global, also due to the 
organization of three Shows around the 
world - two in Vicenza and one in Dubai 
- with a presence in Hong Kong, Las Ve-
gas and Mumbai and the organization 
of OroArezzo e Gold/Italy. VICEN-
ZAORO – THE JEWELLERY BOU-
TIQUE SHOW is a constantly growing 
system. The number of international ex-
hibitors, which stands at 40% from over 
35 different countries, has also greatly in-
creased at this edition, and together with 
the Italian companies will shoccasse their 
offer into the 6 districts (ICON, LOOK, 
CREATION, EXPRESSION, ES-
SENCE, EVOLUTION), each featur-
ing homogeneous companies in terms 
of market positioning and values. Once 
again this year, ICON will be a par-
ticularly appealing district also thanks 
to THE DESIGN ROOM, an area in 

which experimentation and creativity 
will be interpreted by twelve international 
brands. The LOOK District, on the other 
hand, will be extended with specific focus 
on jewelry materials, from stones to pre-
cious metals and alternatives. Non-pre-
cious components and semi-processed 
goods, both in constantly growing de-
mand,  will be housed in ESSENCE and 
the ESSENCE ELEMENTS, while the 
EVOLUTION District will be trans-
formed into a high-tech hub, thanks to 
T.Gold, the 4oth International Show for 
machinery and advanced technologies 
applied to the sector. The trend is positive 
here too, registering +20% in the number 
of exhibitors compared to 2017, with over 
160 companies from 16 countries. The 
TRENDVISION Jewellery + Forecast-
ing is also back. On 20th January, this 
world jewelry forecasting Observatory  
will be outlining the 2018/2019 con-
sumer profile, while daily Digital Talks, 
thematic workshops in collaboration 
with Federpreziosi on digital innovation, 
will also be taking place. Lastly, ‘Green 
and Blue Jewellery, Environmentally 
Sustainable Luxury’ will be the title of an 
important appointment with CIBJO, the 
World Jewellery Confederation, which, in 
collaboration with IEG, will be focusing 
on the environmental and sustainable 
aspects of jewelry. 

Lorenza Scalisi

mtq. E quelli futuri che intendiamo 
fare su entrambi i quartieri, circa 
80-85 milioni in cinque anni. Que-
sti lusinghieri risultati sono, infatti, 
solo un punto di partenza. Abbiamo 
definito infatti il piano industria-
le 2018/2022. Si tratta di un piano 
ambizioso ma in perfetta coerenza 
con la nostra storia. Accelereremo 
le nostre performances agendo sulla 
partita del digitale, le aree dei servizi, 
degli allestimenti, della ristorazione. 
Ci premono la soddisfazione degli 
azionisti, la crescita dell’indotto per 
i territori, ma anche assecondare le 
imprese nello sforzo di far ripartire i 
consumi interni e il loro processo di 
internazionalizzazione. Il futuro in 
Borsa è nei nostri programmi ma gli 
obiettivi del piano non dipendono 
da questo passo, ne riceverebbero 
piuttosto implementazione per ope-
razioni straordinarie. Quel che a noi è 
ben chiaro è che per diventare player 
internazionale in competizione coi 
grandi attori mondiali la dimensione 
da raggiungere prevede che si conti-
nui sulla strada della crescita. 

Lorenzo Cagnoni
Presidente e Amministratore Delegato 
di Italian Exhibition Group Spa

Dear Exhibitors, Dear Visitors,

VICENZAORO January opens in 
a highly positive context, both in 

terms of the confirmations that are co-
ming in from a recovery in the demand 
for gold and of the significant resul-
ts that our group is demonstrating to 
achieve in this and the other sixty shows 

that we stage in our portfolio of events 
and annual appointments. The Jewelry 
Show, which will close on 24th January, 
is proving more and more to be a Made 
in Italy and international jewelry hub 
for the entire production chain that it 
represents. The over 1,500 brands in at-
tendance, with an extremely sustained 
growth in those at the top, our ability to 
intercept new customers from other In-
ternational Shows, competitors of the 
VICENZAORO platform, are all signs 
that continue to encourage us. Thanks to 
agreements drawn up with important 
international partners and with Arezzo 
Fiere e Congressi, we can proudly say to-
day, that Italian Exhibition Group SpA 
(IEG) has created the only platform for 
made in Italy jewelry in the world. IEG 
opens 2018 with a global profile since, 
besides VICENZAORO, on Satur-
day, Rimini will be inaugurating SIgep 
with Minister Franceschini. Between the 
two Shows, we are expecting 200,000 
buyers to arrive from all over the world 
with 3,000 companies exhibiting in 
the two Exhibition Centers. The merger 
between Rimini and Vicenza is therefore 
proving that our vision was a winning 
one. IEG has managed to synthesize 
its own patrimony of events. We are the 
Italian exhibition group leader for the 
number of shows organized directly with 
a highly innovative business and indu-
strial model. With our formats, we are 
able to promote and enhance Made in 
Italy's fundamental production chains: 
like Food & Beverage, Green, Technolo-
gy, Entertainment, Tourism, Transport, 
Wellness, Jewelry and Fashion, Lifestyle 
& Innovation. The numbers confirm the 
credibility and success of our industrial 
vision. In the 2017 preliminary balance, 
which our Board approved a few days 
ago, the value of the merger between Ri-
mini Fiera and Fiera di Vicenza, which 
occurred in 2016, fully emerged. Ours 
is a unique model, exactly because of 
our enormous capacity to conceive, cre-
ate and manage our own formats. The 
figures in the 2017 preliminary balance 

DALLA PRIMA

(segue dalla prima)

place IEG in first place among Italian 
exhibition organizers in terms of ear-
ning capacity and second in terms of 
turnover volume. The estimation of reve-
nues for 2017 is 129 million Euros (Euro 
124.8 million in 2016, an even year and 
therefore more 'charged'), with a margi-
nality (ebitda) of over 23 million Euros 
and a net consolidated result expected 
to exceed 8 million Euros. We are ex-
tremely proud of these numbers. And we 
are just as proud of the number of exhi-
bitors and visitors that passed through 
the turnstiles at our 60 shows and 280 
congresses and events on our calendar 
last year. We are talking of over 15,600 
exhibitors and more than 2,648,000 
visitors. Then there are the infrastructu-
re investments, those already completed, 
like the extension of the Rimini Exhibi-
tion Center (Euro 21.5 million) which 
took the exhibition space to 129,000 
m². And those we intend to make at 
both Centers for between 80-85 million 
Euros over five years. These flattering re-
sults are, however, only a starting point. 
We have, in fact, defined a 2018/2022 
Industrial Plan. It is an ambitious plan 
but one that is perfectly in line with our 
reputation. We will speed up our per-
formances by acting on digital aspects, 
service areas, fittings, catering. What 
matters to us is shareholder satisfaction, 
the growth of allied companies within 
the territories, as well as supporting 
businesses in their efforts to re-launch 
domestic consumption and their inter-
nationalization process.  The future on 
the Stock Exchange is included in our 
programs but the aims do not depend on 
this step, they could actually be achieved 
through ordinary operations. What is 
clear to us is that, in order to become an 
international player in competition with 
the big global actors, the dimension to 
reach foresees continuing on the road to 
growth. 

Lorenzo Cagnoni
President & Ceo Italian Exhibition 
Group Spa

Presidente e Amministratore Delegato di Italian Exhibition Group Spa.

Over 1,500 exhibiting 
brands, 80% of which 

already attended 
previous editions, 
distributed over a 

surface area of more 
than 25,000 m² and a 
10% increase of high 

range brands
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VISIO.NEXT SUMMIT

concreti alla mano, Claudia D’Ar-
pizio, Partner Bain & Company 
e Responsabile Verticale Moda 
e Lusso, e Licia Mattioli, Ammi-
nistratore Delegato Mattioli Spa 
nonché Vice Presidente per l’In-
ternazionalizzazione Confindu-
stria, in un interessante scambio 
con chi di mestiere propone al 
meglio sul mercato il prodotto 
finale, vale a dire Adi al Fardan, 
Fondatore Adi Hasan al Fardan 
Jewellery Trading LLC, e Andrea 
Panconesi, Fondatore e Presiden-
te di LuisaViaRoma.

The Oscar Night

DALLA PRIMA

di Milano; Clare Phillips, Curatrice 
del Victoria & Albert Museum di 
Londra. «Gli Andrea Palladio In-
ternational Jewellery Awards sono 
pensati con l’intento di premiare e ri-
conoscere l’impegno delle eccellenze 
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foreverunique.it

Forever Unique unisce l’eleganza della forma alla straordinaria 
bellezza della natura. Diamanti esclusivi certificati IIDGR, i soli con 
l’incisione “IIDGR Part of DBGC De Beers Group of Companies”. 
Gioielli creati per l’eternità.
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JEWEL 
OF THE DAY

Lusso e natura trovano 
la perfetta armonia 
nell'anello Fauna creato 
da Aida Bergsen 
La natura con le sue forme 
organiche è fonte inesauribile 
d’ispirazione per Aida Berg-
sen, designer turca che fonde 
sapientemente gusto europeo 
e tecniche artigianali di orefi-
ceria proprie degli artigiani di 
Istanbul. Ogni sua creazione 
è una scultura da indossare, 
plasmata meticolosamente su 
cera e poi trasformata in me-
tallo per dar vita a esemplari 
unici, destinati a non perdere 
mai il loro fascino. Come l'a-
nello Fauna in oro e argento 
ossidato, corredato con un 
grande quarzo fumé, diaman-
ti, granati verdi, rubini, ame-
tiste e zaffiri. Il doppio anello 
sembra raccontare una nuova 
favola in cui la natura e il lusso 
trovano un perfetto equilibrio, 
attraverso superfici irregolari, 
motivi floreali e pietre lumi-
nose.

Luxury and nature find 
perfect harmony in the 
Fauna ring, created by 
Aida Bergsen
Nature and its organic shapes 
provide endless inspiration for 
Aida Bergsen, the Turkish de-
signer who skillfully combines a 
European flavor with the jewelry 
craftsmanship of Istanbul. Each 
of her creations is a wearable 
sculpture, meticulously molded 
in wax and then transformed 
into metal to give life to excellent 
examples that will never lose their 
appeal. The perfect illustration is 
the Fauna ring in gold and oxi-
dized silver with a large smoky 
quartz, diamonds, green garnets, 
rubies, amethysts and sapphires. 
The double ring seems to tell a 
new fairy tale in which nature 
and luxury find the perfect bal-
ance, through irregular surfaces, 
floral motifs, and bright stones.

del settore orafo, italiano e interna-
zionale», dichiara Alba Cappellieri. 
«Non si tratta di un premio per il mi-
glior prodotto, ma di riconoscimenti 
per tutta la filiera. Alle categorie del 
Miglior Designer, Collezione, Punto 

Vendita, del Premio alla Carriera e 
della Migliore Comunicazione, negli 
anni si è aggiunto il premio Jewellery 
Corporate Social Responsibility, per 
chi ha improntato i processi produt-
tivi secondo pratiche responsabili 
da un punto di vista etico, sociale e 
ambientale, o il Jewellery Commu-
nication New Media per la migliore 
campagna di comunicazione. Media 
capaci di rappresentare l’identità, il 
posizionamento e i valori aziendali, 
come i nuovi consumatori e gli sce-
nari commerciali e comunicativi del 
2.0».

This evening, in the Palladio 
Theater at VICENZAORO, 
the sixth edition of 
the Andrea Palladio 
International Jewellery 
Awards 2018 organized by 
Italian Exhibition Group

At 8 pm this evening, Friday, 19th 
January 2018, the much-await-

ed prize-giving ceremony of the An-
drea Palladio International Jewellery 
Awards will be celebrated with the 
announcement of the names of the 
nine winners. International Awards 
specifically for the best contemporary 

jewelry in the fields of design, retail, 
communication, production, CSR and 
Lifetime Achievement. Nine awarded 
categories painstakingly selected by a 
prestigious international Jury presided 
over by Franco Cologni and composed 
of: Silvana Annichiarico, Director of 
the Triennale Design Museum; Alba 
Cappellieri, Professor of Jewelry Design 
at Milan Polytechnic; Clare Phillips, 
Curator of London's Victoria & Albert 
Museum. «The Andrea Palladio Inter-
national Jewellery Awards were devised 
with the aim of awarding and recog-
nizing the commitment of the very best 
in the Italian and international jewelry 
sector,» says Alba Cappellieri. «It is not 
an award for the best product, but recog-
nition for the entire production chain. 
Over the years, the categories of Best 
Designer, Collection, Flagship Store, 
Lifetime Achievement and Communi-
cation have been joined by the Jewellery 
Corporate Social Responsibility Award 
for the brand that has set its production 
processes according to responsible prac-
tices from an ethical, social and envi-
ronmental viewpoint, and the Jewellery 
Communication New Media Award for 
the best advertising campaign. Media 
able to represent the company's identity, 
positioning and values as well as new 
consumers and 2.0 commercial and 
communication scenarios.»
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PURCHASE

VISIO.NEXT Summit opens 
today, with a focus dedicated 
to the future of luxury and 
jewelry production

The January edition of VICENZAO-
RO, besides opening the year under the 
banner  of big numbers  and confirming 
the positive trend recorded in 2017 throu-
ghout the sector, opens today with the 
VISIO.NEXT Summit, the convention 
totally dedicated to the future of luxury 
and jewelry, comprising a list of names 
that unites the fundamental concepts of 
the entire production chain, such as brand 
promotion, new distribution channels, 
identifying future consumers, traceability 

and sustainability. The event is schedu-
led to take place at 11 am in TIZIANO 
Room, Hall 7.1 with an opening speech 
by Lorenzo Cagnoni, President e CEO 
Italian Exhibition Group, and Corrado 
Facco, Managing Director of IEG that 
will introduce the news of VICENZA-
ORO and the main topic of the Summit. 
Journalist Alan Friedman will welcome 
the Undesecretary of MISE Ivan Scalfa-
rotto in a one-to-one interniew and then 
the speakers who will be taking turns on 
themes such as branding will be Carlo 
Capasa, President of Camera Nazio-
nale della Moda Italiana (the National 
Chamber for Italian Fashion), Matteo 
Marzotto, Executive Vice President of 
IEG, but acting here in his role of Presi-

dent of Dondup Spa, and Diego Nardin, 
Managing Director of Fope Spa. Con-
tributing to the debate with information 
and concrete examples at hand, will be 
Claudia D’Arpizio, Partner of Bain & 
Company and Responsible Luxury and 
Fashion, and Licia Mattioli, Managing 
Director of Mattioli Spa and Vice Pre-
sident for Confindustria's Internationa-
lization, in an interesting exchange with 
those whose job it is to offer the market 
the very best final product, such as Adi al 
Fardan, founder of Adi Hasan al Far-
dan Jewellery Trading LLC, and Andrea 
Panconesi, Founder and President of Lu-
isaViaRoma.

Lorenza Scalisi



Venerdi, 19 Gennaio 2018 | ISSUE 1 |               | 5  

P
ro

d
o

tt
o

 e
 d

is
tr

ib
u

ito
 d

a
 O

si
g

e
m

foreverunique.it

Forever Unique unisce l’eleganza della forma alla straordinaria 
bellezza della natura. Diamanti esclusivi certificati IIDGR, i soli con 
l’incisione “IIDGR Part of DBGC De Beers Group of Companies”. 
Gioielli creati per l’eternità.

jewels and diamonds collections
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Parola d'Ordine, ‘Mix&Match’
Al VISIO.NEXT Summit, interviene Andrea Panconesi, CEO di LuisaViaRoma e precursore dell'e-commerce nel fashion
Andrea Panconesi, the CEO of LuisaViaRoma and a pioneer in fashion e-commerce, speaks at VISIO.NEXT Summit

I nuovi canali di comunicazio-
ne, social in testa, e soprattutto 

di distribuzione hanno rivoluzio-
nato l'approccio del consumatore a 
moda e accessori. Strategie e consi-
gli per i brand che vogliono affronta-
re il mercato globale? Il primo fattore 
chiave è identificare il canale social 
più idoneo al mercato di riferimento. 
Ogni Paese ha delle caratteristiche e 
preferenze particolari, è importante 
studiare il target e adottare la strate-
gia e il social media più indicato per 
ogni mercato. Il secondo è cercare di 
non essere commerciali. Gli utenti 
sono bombardati quotidianamente 
da messaggi pubblicitari, anche sui 
social network, per cui è importante 
avere un contenuto di qualità, che sia 
veramente interessante e che porti 
l’utente ad interagire, condividendo il 
contenuto e iniziando un rapporto di 
scambio attivo con noi. 

Intravede nuove tendenze nel 
mercato dell'accessorio e del gioiello, 
in particolare qui a VICENZAORO? 
Come si può notare visitando VI-
CENZAORO, il gioiello è diventato 
parte integrante del look. Sia uomo 
che donna hanno sempre più voglia 
di impreziosire i loro outfit con i pro-
pri gioielli. La tendenza principale 
al momento è sicuramente il mix&-
match. I nostri clienti hanno voglia 
di giocare con i gioielli mixando 

orecchini, collane, anelli: stili diversi 
e gioielli diversi indossati allo stesso 
tempo. Un'altra importante tendenza 
che andrà avanti per tutto il 2018 è l'o-
recchino statement e mai banale.

Il valore delle social community 
in investimento e ritorno d'imma-
gine, partendo dall'esperienza di 
LuisaViaRoma. LVR ha iniziato a 
investire nei social network, declinati 
per Paese, dal 2008.  Oggi possiamo 
contare su una community non solo 

numerosa ma molto affezionata al 
brand. È per questo che lavoriamo 
per produrre internamente il mag-
gior numero di contenuti possibili in 
modo da dare sempre degli spunti in 
più alla nostra community che inte-
ragisce con noi e condivide le nostre 
storie.

Quali sono state le scelte e gli 
step decisivi che hanno portato al 
successo LuisaViaRoma? Uno dei 
fattori chiave è stato quello di essere 
sempre 'first mover' sia in termini di 
ingresso nel mercato sia in termini 
di utilizzo di nuove tecnologie e so-
luzioni. Abbiamo sempre lavorato 
nell’ottica di raggiungere micro obiet-
tivi, valutarne i risultati e apportare le 
modifiche necessarie per migliorare e 
crescere.

New channels of communica-
tion, social media and espe-

cially distribution have revolution-
ized consumers’ approach to fashion 
and accessories. Do you have any 
strategies and advice for brands that 
want to brave the global market? The 
most important factor is identifying the 
most suitable social media channels in 

INTERVISTA

«Il gioiello è 
diventato parte 
integrante del 

look. Sia uomo 
che donna hanno 
sempre più voglia 
di impreziosire i 
loro outfit con i 
propri gioielli»

«Jewelry has become 
an integral part of 
a look. Both men 
and women have 

even more desire to 
embellish their outfits 

with jewelry»

SANTA
MARGHERITA

Partnership tra 
Eccellenze
La storia di Santa Margherita 
è fortemente legata al Vene-
to e alla sua operosità. Nata 
poco più di ottant’anni fa, con 
il conte Gaetano Marzotto, è 
una delle realtà più significa-
tive dell’Italia del vino. Sue la 
scommessa della spumantiz-
zazione del Prosecco e l’inno-
vazione del Pinot Grigio che, 
immaginato 'in bianco', diven-
ta bandiera del made in Italy, 
aprendo le porte dei mercati 
internazionali. Importante 
la partnership con VICEN-
ZAORO, alla quale la legano 
molti punti in comune: la cura 
dei dettagli, un savoir faire 
che rimanda alla tradizione e 
al tempo stesso la proiezione 
internazionale, e la capacità 
di innovare. A quanti visita-
no la Manifestazione, Santa 
Margherita offre la possibilità 
di conoscere due esempi del 
suo know-how: il Pinot Grigio 
Metodo Classico Brut 2013 e 
lo Spumante Rosé. Nella Hall 
8. Orario: 17.30-20.30. 

Partnership between
Excellency

The history of Santa Margherita 
is strongly linked to Veneto and 
its industriousness. Born barely 
more than eighty years ago, than-
ks to Count Gaetano Marzotto, 
it’s one of the most significant 
realities of Italian wine industry.
The bet on sparkling Prosecco 
and the innovation of Pinot Gri-
gio belong to this city which ima-
gined 'in white', becoming the 
flag of made in Italy, opening its 
doors to international markets. 
The partnership with VICEN-
ZAORO is significant, bond to-
gether by many common points: 
the attention to details, a savoir 
faire that refers to tradition and 
at the same time to internatio-
nal projection, and the ability to 
innovate. To those who visit the 
event, Santa Margherita offers 
the chance to know two examples 
of its know-how: the Pinot Grigio 
Metodo Classico Brut 2013 and 
the Spumante Rosé. At Hall 8. 
Time: 17.30-20.30.

the target market. Each country has par-
ticular characteristics and preferences; it 
is important to research the country and 
adopt the most appropriate strategy and 
social media venue for each market. The 
second it to try not to be commercial. Us-
ers are bombarded daily with ads, even 
on social media, thus it is important to 
have quality content, that is truly inter-
esting and that invites the user to inter-
act, sharing content and beginning an 
active mutual exchange with us. 

Do you see new trends in the acces-
sory and jewelry market in particular, 
especially here at VICENZAORO? 
As you can notice while visiting VI-
CENZAORO, jewelry has become an 
integral part of a look. Both men and 
women have even more desire to embel-
lish their outfits with jewelry. The fore-
most trend right now is surely to mix and 
match. Our customers want to play with 
jewels, mixing earrings, necklaces and 
rings: different styles and jewels worn at 
the same time. Another important trend 
that will continue all of 2018 is state-
ment earrings that are never predictable.

Tell us about the value of a social 
media community in terms of invest-
ment and reputation, starting with 
the LuisaViaRoma experience. LVR 
began investing in social media net-
works, varied by country, in 2008. Today 
we can count on a community that is not 
only large, but very loyal to the brand. 
This is why we work internally to make 
the largest amount of content possible so 
that we are always inspiring our commu-
nity, which interacts with us and shares 
our stories.

What were the determining steps 
and choices that brought LuisaVia-
Roma success? One of the key factors 
was to always be a ‘first mover’ in terms 
of entering a market or in terms of using 
new technologies and solutions. We’ve 
always worked with a view to achieving 
small objectives, evaluating the results 
and generating the necessary changes 
for improvement and growth.

Lorenza Scalisi
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NOT TO
MISS

COME AND
BE SOCIAL!

The Design Room, Second Edition

Il desiderio di modernità e inno-
vazione sta creando un momento 

di grande fermento nel mondo del 
gioiello. Sono sempre di più i de-
signer che si mettono in luce per la 
loro completezza, il talento e uno stile 
indipendente che manifesta contem-
poraneità: una realtà̀ emergente che a 
VICENZAORO January è presente 
nella Design Room. L’area esclusiva, 
che ha visto il suo debutto lo scor-
so gennaio 2017, torna ad animare 
il Distretto ICON per condurci nel 
mondo indipendente della gioielle-

ria, fatto di ispirazioni intellettuali e 
poetiche, multiculturalità e lavora-
zioni sofisticate. Abili nel tradurre 
la propria estetica in gioielli raffinati 
e moderni che dialogano con arte e 
bellezza, i dodici designer selezionati 
arrivano da tutto il mondo per svelare 
esclusive collezioni animate da con-
cetti innovativi. Fascino e mistero del 
Medio Oriente sono raccontati dalle 
creazioni della libanese Noor Fares, 
famosa per i suoi monili ricchi di sim-
boli e misticismo, dalla designer turca 
Aida Bergsen, che trae ispirazione da-

gli eroi mitologici della sua terra, e dal-
lo stile di Alessa Jewelry, proveniente 
dagli Emirati Arabi. La giovane emer-
gente Bia Tambelli e il pluripremiato 
Fernando Jorge propongono invece 
collezioni infuse di tutto il potere del-
la loro terra, il Brasile, dove sensualità 
e innovazione sono facce della stessa 
medaglia. Mentre la cultura trasver-
sale del Mediterraneo rivive attraver-
so le proposte del marchio spagnolo 
Magerit e degli italiani Qayten, Fede-
rica Rettore, Bea Bongiasca e Netali 
Nissim. Quest’ultima, pur vivendo a 
New York, continua a trarre ispirazio-
ne dal suo paese d'origine. Non manca 
il design 'à la française', rappresentato 
dal marchio Akillis, e un lusso dal sa-
pore orientale che attraversa le opere  
firmate da Kelly Xie, prima designer 
cinese a essere presente nella Design 
Room. 

The desire for contemporaneity and 
innovation is creating a buzz in the 

jewelry industry. More and more, the 
spotlight shines on the names of sin-
gle jewelers for their depth, talent and 
independent style that demonstrates 
contemporaneity. And these emerging 
companies take on a privileged posi-
tion at the Design Room of VICEN-
ZAORO January. This exclusive area, 
which saw its debut last year, is back to 
animate the ICON district, guiding us 

into the independent world of jewelry, 
made of intellectual, poetic and multi-
cultural inspiration as well as sophis-
ticated manufacture. Skilled in trans-
lating their aesthetic ideas into modern 
fine jewelry that dialogues with art and 
beauty, the twelve designers chosen 
from all over the world will reveal exclu-
sive collections enlivened by innovative 
concepts. Appeal and mystery in the 
Middle East are illustrated by the crea-
tions of Lebanese Noor Fares, famous 
for her jewels, rich in symbols and mys-
tical meaning; Turkish designer Aida 
Bergsen, who takes inspiration from 
mythological heroes of her land; and the 
evocative styles of Alessa Jewelry, from 
the United Arab Emirates. The youthful 
Bia Tambelli and the award-winning 
Fernando Jorge offer collections infused 
with all the power of their land, Brazil, 
where sensuality and innovation are 
two sides of the same coin. At the same 
time, the cross-culture of the Mediterra-
nean is enlivened though the offerings of 
the Spanish brand Magerit and Italian 
ones: Qayten, Federica Rettore, Bea 
Bongiasca and Netali Nissim. This last 
designer continues to take inspiration 
from her home country even though she 
lives in New York. There is no shortage 
of French designs represented by Akillis 
as well as luxury designs with an Asian 
flair from Kelly Xie, the first designer to 
represent China at The Design Room.

L’area esclusiva, che ha visto il suo debutto lo scorso gennaio 2017, torna ad animare il Distretto 
ICON per condurci nel mondo della gioielleria creativa e innovativa
The exclusive area, which saw its debut in January 2017, is back to animate the ICON district, 
guiding us into the creative and innovative world of jewelry

Offline VS Online

Vendita offline VS online. Cresco-
no i consumatori che destinano 

la maggior parte del loro budget agli 
acquisti online. Il sistema moda si 
sta sempre più orientando verso una 
rete di vendita virtuale e questo nuo-
vo trend interessa anche il settore del 
gioiello. TRENDVISION Jewellery 
+ Forecasting, l’Osservatorio interna-
zionale di ricerca, specializzato nell’at-
tività di forecasting per i settori della 
gioielleria, dell’orologeria e dell’acces-
sorio di moda, approfondisce uno 
dei temi più caldi del momento, for-
nendoci interessanti prospettive fu-
ture. Attraverso le testimonianze di 
voci autorevoli, emerge che le vendite 
offline e online possono convivere 
pacificamente, migliorando servizi e 
comunicazione. Se le vendite online 
necessitano di offrire quanto più in-
formazioni possibili sui prodotti ven-
duti, i negozi fisici potranno rimanere 
competitivi incrementando la qualità 
dell’esperienza offerta in shop, anche 

attraverso una maggiore efficienza 
da parte dello staff. «Il successo nel 
futuro dipende da quanto le azien-
de saranno in grado di raggiungere il 
giusto equilibrio tra attività online e 
offline. Con poche eccezioni, i gioiel-
lieri dovranno essere competenti in 
entrambi i format», afferma Gaetano 
Cavalieri, Presidente della World 
Jewellery Confederation (CIBJO). 
Cavalieri, che incontra regolarmente i 
gioiellieri durante i suoi viaggi in tutto 
il mondo, ha infatti riscontrato in essi 
un comune accordo nella necessità di 
migliorare l'esperienza del cliente nei 
negozi tradizionali. Secondo la sua 
esperienza, inoltre, per crescere, co-
municare e mantenere viva la rete di 
clienti, occorre alimentare la strategia 
di marketing, utilizzando media digi-
tali mirati. Il luxury sito e-commerce 
Moda Operandi rappresenta uno 
degli esperimenti meglio riusciti in 
questo senso. La sua formula vincen-
te combina transazioni online di alto 

livello con appuntamenti in showro-
om. Deborah Nicodemus, CEO di 
Moda Operandi, racconta: «La nostra 
attività online riflette la stessa atten-
zione ai dettagli che dedichiamo a 
un appuntamento privato con uno 
stylist. Come azienda online, sapeva-
mo di aver bisogno di un touchpoint 
offline per connetterci con i nostri 
clienti, il che ha portato alla creazione 
dei nostri showroom a New York e 
Londra. Il servizio personalizzato non 
può essere sostituito e avrà sempre un 
gran valore». Il TRENDBOOK 2019+ 
è il volume dove approfondire questo 
tema.

Offline sales VS online sales. The 
number of consumers who spend 

the majority of their budget on online 
purchases is growing. The fashion system 

is becoming more and 
more oriented towards 
a virtual sales network 
and this new trend also 
involves the jewelry sec-
tor. TRENDVISION 
Jewellery + Forecast-
ing, the international 
research Observatory, 
specialized in forecast-
ing activities for the 

jewelry, watch and fashion accessory sec-
tors, delves further into one of the hottest 
topics of the moment, providing us with 
interesting future perspectives. Through 
the testimonies of authoritative voices, it 
turns out that offline and online sales can 
exist peacefully together, improving ser-
vices and communication. While online 
sales need to offer as much information 
as possible about the products on sale, 
physical stores can still be competitive 
by increasing the quality of the in-shop 
experience, also through greater staff ef-
ficiency. «Future success depends on how 
well the companies manage to achieve 
the right balance between online and 
offline activities. With few exceptions, 
jewelers will have to be competitive in both 
formats,» says Gaetano Cavalieri, Pres-
ident of the World Jewellery Confedera-
tion (CIBJO). Cavalieri, who regularly 

meets jewelers during his travels around 
the world, has, in fact, found that they all 
agree about the need to improve customer 
experience in traditional stores. More-
over, in his experience, in order to grow, 
communicate and keep the customer 
network alive, companies must fuel their 
marketing strategy using targeted digital 
media. The luxury e-commerce website, 
Moda Operandi, is one of the most suc-
cessful experiments to this regard.  Its 
winning formula combines high level 
online transactions with appointments 
in the showroom. Deborah Nicodemus, 
CEO of Moda Operandi, explains: 
«Our online activity reflects the same 
attention to detail that we dedicate to a 
private appointment with a stylist. As an 
online company, we knew we needed an 
offline touch-point to connect with our 
customers, which led to the setting up of 
our New York and London showrooms. 
There is no substitute for personalized 
service and it will always be extremely 
valuable.» The TRENDBOOK 2019+ 
is the pubblication in which one can bet-
ter explore this theme.

TRENDVISION Jewellery + Forecasting spiega 
come cambia il modo di comprare i gioielli e 
con esso le strategie di vendita 

TRENDVISION Jewellery + Forecasting 
Observatory explains how jewelry buying and 
sales strategies are changing
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Dal 20 al 23 gennaio, 
l’happening da non 
perdere è l’APERITIVO di 
VICENZAORO
Networking & Relax. Sono le due 
parole ‘d’invito’ con cui VICEN-
ZAORO, dalle 17.30 alle 20.30 
nei giorni dal 20 al 23 gennaio, 
accoglierà tutti gli espositori e 
visitatori della Manifestazione 
nella Hall 8 per un aperitivo 
all’insegna dell’eccellenza del 
food&wine made in Italy. Un ap-
puntamento social offerto anche 
grazie alle partnership con Santa 
Margherita Gruppo Vinicolo, 
che proporrà in degustazione le 
sue migliori etichette rappresen-
tative del territorio veneto, e Cal-
visius, azienda bresciana leader 
del mercato europeo per la pro-
duzione di caviale, l’oro nero che 
ha conquistato, fra gli altri, anche 
la Russia.

From 20 to 23 January, the 
happening not to be missed 
is the APERITIVO of 
VICENZAORO
Networking & Relax. These are 
the two code words with which VI-
CENZAORO will welcome all the 
exhibitors and visitors of the event 
taking place at Hall 8, from 17.30 
to 20.30 on 20 to 23 January, for 
an aperitif dominated by food and 
wine excellence of the made in Italy. 
A social event offered also thanks to 
the partnerships with Santa Mar-
gherita Gruppo Vinicolo - which 
will offer for tasting its best repre-
sentative labels of the Veneto re-
gion - and Calvisius, a company 
from Brescia, leading in the Euro-
pean market for caviar production, 
the ‘black gold’ that has conquered, 
among others, also Russia.
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WE SELL DIAMONDS
VENDIAMO DIAMANTI

WE BUY DIAMONDS
ACQUISTIAMO DIAMANTI

ONLINE INVETORY
WWW.UNIGLODIAMONDS.COM

LOOKING FOR PARTNERS
CERCHIAMO SOCI D’AFFARI

HALL 3 STAND 133
SURAJ PODDAR 
MOBILE: +32.473.56.57.58
SURAJ@UNIGLODIAMONDS.COM

STEVEN BOUDEWEEL
MOBILE: +32.468.25.04.39

STEVEN@UNIGLODIAMONDS.COM
HOVENIERSSTRAAT 30, SUITE 421, BUS 192, 2018 ANTWERP, BELGIUM
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Adi al Fardan's Point of View
Adi al Fardan, fondatore di Adi Hasan al Fardan Jewellery Trading LLC e oggi tra gli speaker del conVegno VISIO.NEXT 
Summit, ci spiega il valore del made in Italy e cosa rappresenta VICENZAORO per il mercato
Adi al Fardan, Founder of Adi Hasan al Fardan Jewellery Trading LLC and today speaker at VISIO.NEXT Summit, gives us 
his special point of view about the power of made in Italy and VICENZAORO

VICENZAORO
IN NUMBERS

Il prezioso italiano che 
conquista americani e 
non solo
+14%. È questo il dato relati-
vo alla domanda globale della 
gioielleria in oro registrato 
nei primi nove mesi del 2017 
dall’Osservatorio sul Settore 
Orafo-Gioielliero del Diparti-
mento di Business Strategy di 
Italian Exhibition Group. Un 
dato affiancato da altri trend 
in netta crescita, quali l’indice 
medio di fatturato totale del 
settore che aumenta del 6,2%, 
con un 2% a livello nazionale e 
una punta dell’8,2% solo per le 
vendite estere, mentre l’indice 
medio della produzione sale 
del 13% rispetto allo stesso 
periodo del 2016. Si attesta 
invece a quota 5,2 miliardi il 
fatturato italiano dell’export, 
pari a un 13% in valore. Fattore 
determinante di questa cre-
scita inarrestabile è di certo la 
ripartenza dei consumi in Pa-
esi come India, Russia e USA, 
quest’ultimo fondamentale da 
sempre per l’alta domanda di 
gioielli e bijoux made in Italy, 
che da solo equivale al 21% del 
totale. 

Precious Italian jewelry 
goods conquer Americans 
and not only
Global demand for gold jewelry 
has risen 14% in the first nine 
months of 2017 according to the 
Osservatorio sul Settore Ora-
fo-Gioielliero of the Business 
Strategy Department of the 
Italian Exhibition Group. This 
is accompanied by other trends 
showing great growth, such as 
the average index of total sales 
in the field, up 6.2%, with 2% 
on a domestic level and peaking 
at 8.2% for foreign sales. In the 
meantime, the average index for 
production has risen 13% with 
respect to the same period in 
2016. Total Italian export turn-
over is at 5.2 billion, reflecting 
13% in value. One of the decisive 
factors in this relentless growth 
is the upswing in consumption 
in countries such as India, Rus-
sia, and the United States, the 
latter being essential because of 
the high demand for Italian jew-
erly and bijoux, which alone ac-
counts for 21% of the total. 

Cosa si aspetta da questa edi-
zione di VICENZAORO 

January? VICENZAORO è una fie-
ra davvero impressionante, che sta 
rafforzando sempre più il suo ruolo 
di capitale europea per la produzio-
ne di gioielli preziosi in oro. Grazie 
al suo management e alla capacità di 
raggiungere un vastissimo pubblico 
internazionale, attrae numeri consi-
derevoli di aziende retail e wholesale. 
Il suo modello fieristico rappresenta 
il futuro perché è in grado di acco-
gliere anche brand molto piccoli, ma 
dall'enorme potenziale, dando loro 
la possibilità di aprirsi a una platea 
internazionale. Oggi siamo qui per 
unire le forze e creare partnership a 
lungo termine con brand in linea con 
le esigenze del mercato Middle East.

Parliamo di made in Italy.
VICENZAORO, sin dagli inizi, è 
sempre stata una fiera strategica e 
molto importante a livello interna-
zionale. Anni fa, mio padre viag-
giava per giorni pur di raggiungere 
Vicenza, nonostante le condizioni di 
trasporto non fossero confortevoli 
come lo sono oggi. Vicenza per lui 
ha sempre rappresentato eccellenza 
manifatturiera e maestria artigianale.

Che tipo di gioielli comprerebbe 
per i suoi punti di vendita? Il mercato 
ha un potenziale enorme a livello glo-
bale e cresce sempre più la propen-
sione all'acquisto di gioielleria. Ora ci 

stiamo concentrando sui Millennials 
con la creazione di un market space 
dedicato. Sempre grazie al supporto 
di VICENZAORO per la ricerca e 
l'acquisto di fine jewelry.

Qual è l'orientamento del mer-
cato Middle East in termini di ten-
denze? In generale, il panorama dei 
consumatori si presenta fortemente 
segmentato. Esistono tuttavia macro 
target basati su una solida cultura che 
unisce tutti i clienti desiderosi di ac-
quistare un gioiello, ossia la ricerca di 
un gioiello legato a occasioni timeless. 
Comprare gioielli per il giorno del 
matrimonio, per esempio, in Medio 
Oriente rimane ancora oggi una cer-
tezza. Il modo in cui la generazione 
X e i Millennials approcciano questo 
settore è tuttavia diverso. In genera-
le, la generazione X ha un maggiore 
potere d'acquisto, cerca soprattutto 
un gioiello da indossare la sera, ma sa 
anche bene che possedere un gioiello 
è un asset, una forma di investimento, 
da vendere in caso di necessità. An-
che i Millennials hanno un alto potere 
d'acquisto e amano i gioielli, ma non 
sono tanto attenti al valore e alla rari-
tà di un pezzo, quanto al suo stile e al 
modo in cui gli altri ne percepiscono 
il valore.

What are you looking for at 
VICENZAORO January? 

VICENZAORO is a truly impressive 

fair. It is becoming the European cap-
ital of fine production of jewelry and 
gold. With expert management and 
an international reach, attracts major 
companies in retail and wholesale. It is 
the future because its exhibitions allow 
smaller brands with massive potential to 
showcase their products to the world. To-
day, we are here to join forces with brands 
to create a long-term partnership that 
caters to the needs of consumers in the 
Middle East.

What does made in Italy repre-
sent to you? VICENZAORO has al-
ways been an important fair internation-
ally ever since its inception. Years back, 
my father used to travel long distances to 
attend it. Back then, the trip was not as 
easy nor as comfortable as travel today. It 
took him days and many flights to arrive 
in Vicenza. He mainly came in to pur-
chase gold and would then carry it back 
to Dubai. The craftsmanship is great, 
and the products speak for themselves.

What kind of jewelry item would 
you buy for your shops now? The mar-
ket has massive potential globally, and 
increase spending on jewelry is on the 
rise. What we focus on now is serving 
the millennials and creating a market 
space - all with the support of VICEN-
ZAORO for the purchase of valuable 
products.

What are the main consumers’ 
jewelry directions in the Middle East? 
The gap and segmentation between con-
sumers are becoming vast. However, the 
macro-targets are unifying. There is a 
solid and powerful culture for clients in 
purchasing jewelry which will always be 
the same. Looking at timeless occasions, 
for example, people purchase a lot of jew-
elry for weddings. Because it is a custom 
and is the perfect complement to that 
perfect night. But not every desire for jew-
elry is as predictable as that which drives 
a Middle Eastern wedding. The desires 
for jewelry from Generation X vs. the 
Millennials are quite different. General 
X’ers have higher purchasing powers, 
buying jewelry to complement their spe-
cial nights, but they also know that jewel-
ry is also an asset, one which can be sold 
for profit if necessary. Millennials as well 
have high purchasing power, and they too 
have a desire for jewels. However, their 
purchasing traits have key differences: 
rather than value and rarity, they mainly 
look at the way the jewelry looks and feels 
and what other people would perceive 
about a particular piece of jewelry rather 
than what the real value of the gold and/
or diamonds are. 

Federica Frosini

«VICENZAORO è 
sempre stata una fiera 

strategica e molto 
importante a livello 
internazionale, sin 

dagli inizi. Cerchiamo 
nuove partnership 

a lungo termine con 
brand in linea con le 
esigenze del mercato 

Middle East»

«VICENZAORO 
has always been 

an important fair 
internationally ever 
since its inception. 
We are here to join 
forces with brands 

to create a long-term 
partnership»
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The High Tech Hub

 «Crescere Sempre:
La Strada è Segnata»

«Un anno buono tendente all’ot-
timo: questo in estrema sinte-

si il bilancio che posso dare sull’anno 
appena terminato. In generale, tutte 
le nostre aziende si sono mantenu-
te almeno sulle posizioni degli anni 
scorsi, ma migliorano le prospettive 
per il futuro. E questo, nonostante 
la situazione mondiale. Cambia co-
munque la geografia economica: ad 
esempio, un tempo la Russia faceva 
da traino mentre oggi è ancora in 
fase di stallo e per il momento non si 
vedono grossi spiragli di riapertura, 
invece come prospettiva per noi si 
sta imponendo la Cina anche perché 
abbiamo stretto una partnership con 
una delle più importanti associazioni 
di settore cinesi, la GAC, che ci ha 
permesso di siglare un accordo col 
governo di Pechino, grazie al quale 
potremo esportare là le nostre mac-

chine senza che vengano gravate da 
una tassazione esagerata. Gli effetti 
si vedranno già nei primi saloni di 
quest’anno: quello in India, cui par-
teciperemo in collaborazione con 
ICE, poi ci sarà quello strategico di 
Hong Kong, infine quello di Istanbul. 
Nonostante questi grandi cambia-
menti del settore, T.Gold rimane il 
nostro punto di riferimento, il prin-
cipale Salone internazionale per 
l’intero comparto. Noi ci crediamo, 
insieme a Italian Exhibition Group, 
e quest’anno abbiamo a disposizio-
ne un padiglione aggiuntivo con lo 
scopo di riuscire ad aumentare il nu-
mero di espositori, il che va nella di-
rezione di farla diventare la fiera più 
importante dell’high tech al mondo. 
Stiamo anche discutendo con IEG 
un ampliamento dello spazio espo-
sitivo dedicato a T.Gold, poiché sono 

Sono oltre 160 le aziende a scen-
dere in campo, da sedici Paesi 

d’origine, disposti in un unico pa-
diglione a comporre un puzzle che 
riunisce il meglio della tecnologia 
mondiale applicata all’oreficeria e 
alla lavorazione dei preziosi. Oltre 
alla consueta cospicua presenza di 
brand italiani, molte le aziende di 

tanti gli operatori che non trovano 
superfici adeguate. Si tratta di player 
interessati che attirerebbero altra 
clientela internazionale. Insomma, la 
strada è ormai tracciata, e le prospet-
tive sono più che concrete. A livello 
strategico è importante capire che 
tutto si fonda sulla qualità dei nostri 
prodotti, che deve crescere sempre. 
Ma su questo fronte, preoccupazio-
ni non ce ne sono: le nostre aziende 
sono al massimo livello e il trend di 
crescita è decisamente positivo».

«A good year tending on optimal: 
this is what I can say in a nutshell 

about 2017. In general, at the very least 
all our member companies maintained 
the same positions as in previous years, 
but prospects for the future are looking 
up, despite the world situation being 
what it is. However, the economic geog-

provenienza da Germania e Stati 
Uniti, ma anche da Svizzera, Spagna, 
Gran Bretagna, Irlanda, Belgio, Au-
stria, Francia, Turchia, e persino da 
Hong Kong e Giappone. L’edizione 
2018 di T.Gold, la 40esima registra 
numeri in grande crescita, e a due 
cifre, sia dal punto di vista dei nuovi 
brand presenti, sia della superficie 
espositiva in generale: + 19% solo di 
new entry, + 11% di spazi - realizzati 
in una tensostruttura collegata allo 
‘storico’ Padiglione 9 - dedicati a 
questa ‘fiera nella fiera’, da sempre 
punto di riferimento e oggi più che 
mai hub internazionale del setto-
re. Anche grazie ad appuntamenti 
come il JTF, il Jewelry Technology 
Forum, convegno che vede alter-
narsi sul palco relatori che a vario 
titolo fanno il punto della situazio-
ne sul mondo del gioiello, toccando 
tematiche e criticità di tutta la filiera, 
partendo dalla metallurgia, passan-
do per gli ultimi ritrovati high tech 
- come per esempio la stampa 3D, 
che negli ultimi anni ha riscontrato 
un’evoluzione importante e un in-

Padiglione 9. Questo è il luogo d'incontro per scoprire oltre 160 aziende espositrici provenienti da 16 Paesi della 40a 

edizione di T.Gold, la vetrina leader per le tecnologie applicate alla lavorazione dell'oro e della gioielleria. The Place to Be 
per addetti ai lavori e location di altri eventi imperdibili di VICENZAORO January 2018
Pavillion 9. This is the meeting point to discover over 160 exhibiting companies from 16 countries of the 40th edition of T.Gold, the 
leading showcase for technologies applied to gold and jewelry processing. The Place to Be for sector insiders and the location for 
other unmissable events at VICENZAORO January 2018

È un osservatorio privilegiato quello di A.F.E.M.O., 
l’Associazione dei Fabbricanti ed Esportatori di Macchine 
per Oreficeria, presente a T.Gold: da qui si coglie l’andamento 
del mercato di questo settore. A illustrarlo è il Presidente 
dell’Associazione, Gianluigi Barettoni, 
con un bilancio sul 2017 e sulle prospettive future
A.F.E.M.O., Association of Jewelry Machinery Manufacturers 
and Exporters, now at T.Gold, is a privileged observatory that 
perfectly captures the jewelry sector’s market trend. And standing 
at the helm is the Association’s President, Gianluigi Barettoni, 
who, in this interview, weighs up 2017 and the future prospects

WORKSHOP

Tecnologie e 
strumenti per 

l'innovazione 2018

Sono definiti Mini Workshop, 
ma sono a tutti gli effetti dei 
corsi specializzati per addetti 
ai lavori. Occasioni da cogliere 
al volo per i visitatori di T.Gold, 
in particolare per designer e 
operatori a vario titolo del set-
tore orafo, che nella giornata di 
oggi, sabato, lunedì e martedì 
prossimi, potranno prendere 
parte agli appuntamenti orga-
nizzati dalla Fondazione Cen-
tro Produttività Veneto (CPV), 
in collaborazione con Italian 
Exhibition Group S.p.A. Fra 
i temi trattati e sviluppati con 
esperti e tecnici: L’Artigiana-
to Digitale e L’Industria 4.0, 
Preparazione di un file per la 
stampa 3D, con relativo labo-
ratorio esecutivo, Rhinogold 
6.5, ZBrush Scultura Digitale 
3D su Mesh Poligonale, Rhi-
noceros 6 Sub-D, Software 
per la progettazione 3D, oltre 
a un’anteprima assoluta sulla 
Creazione di stampi per bom-
bare il taglio lastra per orafi.

Technologies and tools 
for innovation in 2018
They are defined as Mini 
Workshops but they are actual-
ly authentic specialized cours-
es for jewelry professionals. 
Opportunities that visitors at 
T.Gold should seize immedi-
ately, especially designers and 
operators of various standing 
in the jewelry sector, who, to-
day, Tomorrow, Monday and 
Tuesday next, will be able to 
take part in events organized 
by Fondazione Centro Produt-
tività Veneto (CPV), in collab-
oration with Italian Exhibition 
Group S.p.A. Among the topics 
dealt with and developed with 
experts and technicians are 
Digital Craftsmanship and 
Industry 4.0, Preparing a file 
for 3D printing, with the rela-
tive executive workshop, Rhino-
gold 6.5, ZBrush Digital 3D 
Sculpture on Polygon Mesh, 
Rhinoceros 6 Sub-D, Soft-
ware for 3D designing, and 
an exclusive preview of mould 
creation to camber sheet metal 
cutting for jewelers. 

IN FIERA COME
IN LABORATORIO

raphy is changing: for example, Russia 
used to be the driving force, but now it 
finds itself in a stalemate situation and, 
for the moment, there are no big hopes 
of a re-awakening. On the other hand, 
China is a looking to become a future 
prospect for us, especially since we have 
a close relationship with GAC (Gemo-
logical Association of China), one of the 
top Chinese jewelry associations, which 
has allowed us to sign an agreement 
with the Beijing government, through 
which we will be able to export our ma-
chinery without being taxed extortion-
ately. There will already be obvious ef-
fects at this year’s initial trade shows: the 
one in India, where we will be participat-
ing in collaboration with ICE, followed 
by the strategic Hong Kong Show and 
then the one in Istanbul. Despite these 
great changes in the sector, T.Gold is 
still our reference point. It is a trade fair 
that is fast becoming the entire sector’s 
leading international show. We believe 
in it, in total conjunction with Italian 
Exhibition Group, and this year, we have 
an extra, small pavilion with the aim of 
increasing the number of exhibitors and 
thus taking the show towards becom-
ing the most important high tech trade 
show in the world. In fact, we are in talks 
with IEG about extending the amount 
of space set aside for T.Gold because 
there are really a great many producers 
who would like to come but, as it stands 
now, there just isn’t enough room. These 
are truly interesting players that would 
attract further international customers. 
In short, the road is already mapped out 
and the prospects and more than solid. 
It is a map that will accompany us along 

our way through the main events of the 
year. On a strategic level, it is important 
to understand that everything is based 
on the quality of our products, which 
must improve constantly. But there are 
no worries whatsoever on this front: our 
companies are of the highest level and 
the growth trend is decidedly positive.»

cremento notevole d’utilizzo - fino 
ad arrivare al rapporto finale con il 
cliente e alla sua soddisfazione ri-
spetto al prodotto acquistato. Un 
simposio nato dalla collaborazione 
fra Italian Exhibition Group e Legor 
Group S.p.a., azienda leader nelle 
forniture per l’oreficeria, che è or-
mai anche un format dal valore rico-
nosciuto da tutti gli addetti ai lavori.

Over 160 companies from six-
teen countries will be taking the 

field, arranged in one single hall to 
compose a puzzle that unites the best 
of international technology applied 
to gold and jewelry processing. Be-
sides the usual conspicuous presence 
of Italian brands, many companies 
will be attending from Germany and 
the United States as well as Switzer-
land, Spain, Great Britain, Ireland, 
Belgium, Austria, France, Turkey and 
even Hong Kong and Japan. The 2018 
edition of T.Gold, the 40th, is register-
ing fast-growing numbers, in double 
figures, both in terms of the new brands 
present and the exhibition space in 

general: + 19% purely for new entries, 
+ 11% in space - created by connecting 
a tensile structure to the ‘traditional’ 
Hall 9 - specifically dedicated to this 
‘show in the show’, which has always 
been a reference point and, now more 
than ever, is an international high-tech 
hub. Thanks also to events like JTF, the 
Jewelry Technology Forum, a congress 
that sees a series of speakers on stage 
who, in various ways, will be outlining 
the jewelry world’s situation, touching 
on themes and criticalities involving 
the entire production chain, starting 
from metallurgy, going on to the latest 
hi-tech innovations - like, for example, 
3D printing, which, in recent years, has 
undergone significant evolution and 
considerable increase in usage - to final 
relations with the clients and customer 
satisfaction in respect of the product 
purchased. A symposium generated 
from the collaboration between Italian 
Exhibition Group and Legor Group 
S.p.a., company leader in gold and jew-
elry supplies, which is now also a for-
mat with a value acknowledged by all 
those involved in the industry.
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In Search of Beauty with Clare Phillips
In attesa di conoscere i vincitori degli Andrea Palladio International Jewellery Awards, abbiamo incontrato 
uno dei membri della giuria e autorevole jewellery curator del Victoria and Albert Museum di Londra
Member of the jury at the Andrea Palladio International Jewellery Awards and among the jewellery curators
of the V&A museum in London, she gives us her special contribution at VICENZAORO

Questa sera conosceremo i 
nove vincitori degli Andrea 

Palladio International Jewellery 
Awards. Cosa rappresenta questo 
premio e qual è il ruolo di VICEN-
ZAORO per il mercato? Con gli An-
drea Palladio International Jewellery 
Awards vogliamo celebrare e ricono-
scere il più alto livello raggiunto nel 
design e nell'artigianalità del mondo 
della gioielleria. I premi non con-
siderano solo il prodotto, il target 
di riferimento, le strategie retail o il 
modo in cui aziende e designers co-
municano. Puntano molto anche su 
tematiche etiche, di responsabilità 
e sostenibilità sociale e ambientale. 
Non scordiamoci che il ruolo di VI-
CENZAORO è molto importante, 
sia per la visione con cui valorizza la 
creatività made in Italy, sia per l'aper-
tura nel riconoscere il ruolo di grandi 
maison internazionali. 

Nove le categorie, numerose le 
maison e i designer a livello mon-
diale. Come sceglie i suoi The Best 
of? Ogni anno le shortlist presenta-
no un'incredibile vitalità e varietà di 
nomi. Estetica, dedizione, profes-
sionalità. Sono questi gli elementi 
che per me fanno sempre da traino. 
Cerco bellezza e artigianalità, iden-
tità e personalità. Ammiro il gioiello 

d'innovazione e quello più eccentri-
co, ma scelgo concetti concreti, pre-
diligo chi davvero conosce i materiali 
e sa come lavorarli al meglio, per la 
durezza o per la loro duttilità. È co-
munque sempre difficile scegliere, e 
volte la decisione mi richiede molto 
tempo.

Come definirebbe il gioiello 
oggi? Il gioiello come ornamento, se-
gno d'amore, come talismano, sono 
messaggi che hanno ancora un loro 
valore. La differenza è che oggi il gio-
iello non serve più a definire uno sta-
tus, ma aiuta a trasmettere e a defini-
re la propria personalità. La William 
and Judith Bollinger Jewellery Gal-
lery del Victoria & Albert Museum a 
Londra dimostra che la passione per 
i gioielli è antichissima e che i motivi 
per cui ancora oggi si indossano anel-
li, bracciali, orecchini o collane, sono 
gli stessi di secoli fa. Da quando, nel 
1900, con René Lalique la gioielleria 
fu definita 'una forma d’arte', e non 
più solo 'un'industria di preziosi', 
l’idea che il valore economico di un 
pezzo fosse così determinante è stato 
superato. Come per le arti figurative, 
anche per la gioielleria vale l'idea che 
c'è dietro, al di là del valore dei mate-
riali. Carta o oro, non importa! 

Tonight we will encounter the 
Nine winners of the Andrea 

Palladio Jewellery Awards. What is 
the role of VICENZAORO in this 
context and what does this award 
represent? The concept is celebrating 
and providing a touchstone for the high-
est levels of design and craftsmanship. 
But the awards also look beyond the 
tangible product, to how jewelers reach 
out to their audience - in terms of retail 
environment and the sophisticated com-
munication campaigns which set out to 
capture the spirit of the brand and to win 
the heart of the consumer on levels even 
beyond the jewels. They also highlight 
issues of fair - trade and social respon-
sibility - areas of increasing interest to 
consumers – and also lifetime achieve-
ment. The awards are highly significant 
in originating from Vicenza, and also 
in their dual vision which allows a full 
appreciation of local, Italian creativity 
in parallel with the larger international 
jewelry houses.

Nine categories, numerous mai-
sons and International designers. 
How do you choose your The Best 
of? Each year there is incredible vital-
ity and variety amongst the jewelers 
in the shortlist. The beauty, dedication 
and professionalism are inspiration-
al and it is a wonderful chance to look 
carefully at particular individuals, col-
lections and workshops, at particular 
brands and expanding markets.  I look 
for beauty and fine craftsmanship, for 
individuality and a distinctive voice, 
and for an integrity or fulfilment of 
intentions. Innovation and quirkiness 

can be brilliant, but concepts need to be 
resolved, ideas followed through to what 
should be a perfect completion. I look 
for an understanding of materials and 
an ability to get the best from them; for 
strength, for softness. It’s hard to list or 
categorise, and can be quite paradoxi-
cal. Sometimes the decision is agoniz-
ing, sometimes quickly made. 

What is your meaning of jewelry 
today? Jewelry as adornment, as love 
token, as talisman, as identity, as a 
promise – these are all aspects very fa-
miliar to us today. Now we care more for 
expressing our individuality through 
our jewelry than reflecting status and 
wealth. The V&A’s William and Judith 
Bollinger Jewellery Gallery illustrates 
that mankind’s great passion for jew-
elry is as old as humanity itself, and 
that most of the reasons for wearing it 
remain the same as centuries ago. The 
idea of intrinsic value being of abso-
lute importance has been challenged 
so many times and in so many ways 
since René Lalique was credited with 
elevating jewelry ‘from what was merely 
a brilliant industry to the status of an 
art’ around 1900. As with fine art, jew-
elry now is often more about underlying 
messages rather than surface adorn-
ment. And the medium can be anything 
from paper to gold.

Federica Frosini

INTERVISTA

«Cerco bellezza 
e artigianalità, 

identità e 
personalità. 

Ammiro il gioiello 
d'innovazione 

e quello più 
eccentrico, ma 
scelgo concetti 

concreti»

«I look for beauty and 
fine craftsmanship, 

for individuality and 
a distinctive voice, 

and for an integrity 
or fulfilment of 

intentions. Innovation 
and quirkiness can be 
brilliant, but concepts 

need to be resolved»

HYPER
HOOPS

Aurélie Bidermann 

Orecchini bagnati in oro 
con decorazione plissé.

Pistil plastron earrings 
covered with gold.

Jill Heler 

Orecchini Bamboo 
in oro e diamanti. 

Bamboo hoops in gold 
and diamonds. 

Jemma Wynne

Orecchini in oro 
con decorazioni anni '70.
Seventies inspired earrings 

in gold.

HIGHLIGHTS
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Un bracciale non è mai stato così
lussuosamente accessibile

Padiglione 1, Stand 193

Scopri VIVALAGIOIA®, l’unica marca italiana di gioielli fabbricati con l’esclusiva lega 1ktGOLD®,
l’oro della nuova generazione. 

1ktGOLD® possiede la stessa lucentezza, gamma di colori e lo stesso fascino dell’oro classico.

,

Brevettato internazionalmente da VIVALAGIOIA®.

www.vivalagioia.it
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The strong desire for freedom that accompanies the arrival of spring is expressed in the new jewelry 
inspired by butterfly wings. A symbol of metamorphosis, imagination and independence, these 

fantastic creatures lend their appearance to precious earrings, brooches, rings and sinuous necklaces, 
destined to capture the eye and add a touch of lightness to a person's look.

A sinistra/left
Anello in titanio 
e oro bianco con 

zaffiri.
Ring in titanium 

and white gold with 
sapphires.

Glenn Spiro. 
In basso/below. 

Spilla farfalla 
in oro rosa con 

tourmalina e 
zaffiri.

Pink gold butterfly 
brooch with 

pink tourmaline 
and sapphires. 

Goldiaq. 

A destra/right
Collier con 

maxi farfalla 
dalla passerella 

Primavera/Estate 
2018.

Butterfly-shaped 
collier from Spring/

Summer 2018 
catwalk.

Bottega Veneta.

Spilla Insetto in oro giallo con 
rubini, diamanti marroni e bianchi, 
e quarzo.
Insect pin in yellow gold with ruby, 
brown diamonds, white diamonds and 
smoky quartz.
Heting.

Anello farfalla con pavé di diamanti 
e tormalina verde.
Butterfly ring with pavé diamond center 
and green tourmaline.
Jacquie Aiche.

Orecchini a forma farfalla con 
pavé di diamanti.
Butterfly earrings with pavé 
diamonds.
Sutra.

Spilla farfalla con diamanti 
bianchi. Butterfly brooch set 
with white diamonds.
Kelly Xie. 

Animal
Wings
Il forte desiderio di libertà che accompagna l’arrivo della 

primavera si esprime attraverso nuovi gioielli ispirati alle 
ali delle farfalle. Simbolo di metamorfosi, immaginazione 
e indipendenza, queste fantastiche creature donano le loro 
sembianze a orecchini, spille, anelli e collane flessuosi quan-
to mai preziosi, destinanti a catturare lo sguardo e ad aggiun-
gere un tocco di leggerezza al look.

THE POINT
OF VIEW

Maria Doulton, 
co-founder della 
piattaforma digitale 
The Jewellery 
Editor, ci racconta 
la ‘sua’ prima volta a 
VICENZAORO
The Jewellery Editor è una del-
le più importanti piattaforme 
digitali dedicate al lusso e alle 
gioielleria, voce autorevole dal 
richiamo internazionale, capa-
ce di raccontare il mondo del 
gioiello con un linguaggio in-
novativo e accattivante. Maria 
Doulton, co-founder e diretto-
re del sito inglese, arriva per la 
prima volta a VICENZAORO 
con diverse aspettative. «Il fatto 
che VICENZAORO sia collo-
cata in una delle zone più im-
portanti per la manifattura e la 
tradizione del gioiello, la rende 
sicuramente unica», racconta, 
«sono sempre alla ricerca di 
prodotti originali caratterizzati 
dall’eccellenza artigianale. Spe-
ro di essere stupita dai diversi 
talenti che la fiera permette di 
scoprire. Mi aspetto poi che 
l’eleganza tipica dello stile ita-
liano sia espressa ovunque».

Maria Doulton, 
co-founder of the 
digital platform, The 
Jewellery Editor, tells 
us about 'her' first time 
at VICENZAORO
The Jewellery Editor is one of 
the leading digital platforms 
specifically for luxury and jewelry, 
an authoritative voice with an 
international flair, able to report on 
the jewelry world in an innovative 
and captivating language. Maria 
Doulton, co-founder and Editor 
in Chief of the British website, 
is coming to VICENZAORO 
for the first time with a variety 
of expectations. «The fact that 
VICENZAORO is located in 
one of the most important areas for 
jewelry manufacture and tradition 
certainly makes it unique,» she 
says. «I am always on the lookout 
for original products characterized 
by excellent craftsmanship. I 
hope to be amazed by the different 
talents that the Show unveils. I also 
expect to find the typical elegance 
of Italian style everywhere.»

Lotus Flowers rings, Palmiero
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Alessa Jewelry
Alta gioielleria contemporanea
High contemporary jewelry

Federica Rettore
Avanguardia tradizionale
Traditional avant-guard

Aida Bergsen
Sculture da indossare
Sculptures to wear

Orecchini, spille, bracciali e collane si rinnovano grazie ad accostamenti in-
soliti di gemme preziose e insospettabili forme create attraverso geometrie 

minimali. Creativi, sperimentali, sorprendenti, i gioielli dei dodici brand indi-
pendenti, che popolano la Design Room, parlano un linguaggio unico ed esclu-
sivo che ci porta a scoprire nuove ispirazioni, tra arte, bellezza, multiculturalità e 
lavorazioni sofisticate.

The Design Room 
Dodici gioielli per dodici brand indipendenti. Alla Design Room si respirano creatività, bellezza, innovazione 
Twelve jewels for twelve independent brands. The air in the Design Room is one of creativity, beauty and innovation 

Kelly Xie
Poesia orientale
Oriental poetry

Akillis
Fascino anticonvenzionale
Anti-conventional charm

Qayten
Artigianalità rinnovata
Renewed craftsmanship
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Magerit
In armonia con la natura
In harmony with nature

Bia Tambelli  
Design evocativo
Evocative design

Fernando Jorge
Design sinuoso
Twisting design

Earrings, brooches, bracelets and necklaces take on new looks thanks to 
unusual precious gem combinations  and unexpected shapes generat-

ed by minimal geometries. Creative, experimental, surprising, the jewelry 
from the twelve independent brands that inhabits the Design Room speaks 
a unique and exclusive language taking us on a discovery of new inspira-
tions among art, beauty, multiculturalism and sophisticated processing. 

REPORT

Noor Fares
Simbolismo prezioso
Precious symbolism

Bea Bongiasca
Lusso multiculturale
Multi-cultural luxury

Netali Nissim 
Glamour sofisticato
Sophisticated glamour
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BLACK
ALLURE

Amen

Anello Ali con zirconi 
e finitura in rodio nero.

Wings cubic zirconia ring 
in black rhodium.

Pianegonda

Ring Arcana in argento 
con spinelli neri 

e finitura in oro nero. 
Silver Arcana ring with black spinels 

and black gold plating.

Remida Tornaghi

Anello a forma di serpente in oro 
brunito e pietre preziose nere. 

Snake ring with black
precious stones.

HIGHLIGHTSHong Kong e Thailandia Protagoniste

Look Easy Chic Un Nuovo Twist

Due padiglioni ospitano una straordinaria collezione di oltre sessanta aziende. E accolgono i visitatori nella Jade Club Lounge
Two halls will host an extraordinary assortment of over sixty companies. And will also welcome visitors to the Jade Club Lounge

Sono i gioielli della collezione Amy, dell’azienda campana Evanueva
Such are the jewels from the Amy collection from the Evanueva 
company, which is based in Campania, Italy

I tennis di Erika, per i quali l’azienda è conosciuta, hanno un 
tocco più attuale e leggero
The tennis items by Erika, for which the company is known, 
have a lighter and more modern touch

Anche in questa edizione, luci punta-
te su aziende e designer in arrivo da 
Hong Kong e Thailandia, selezionate 
dalla Hong Kong Jewellery & Jade Ma-
nufacturers Association (HKJJA). L’asso-
ciazione di gioiellieri più antica di Hong 
Kong - ha organizzato il loro padiglionein 
Fiera per oltre due decenni -, da settem-
bre 2016 è stata nominata come agente 
di reclutamento esclusivo di VICENZA-
ORO per il Sud-Est asiatico, al fine di 
presentare ai buyers internazionali, un 
amplio ventaglio di proposte della regio-
ne. Si possono ammirare nell'Internatio-
nal Hall del padiglione 3.1, con oltre una 
sessantina di espositori e nella Design 
Zone, dove sono esposti alcuni prodotti 
di tendenza per stupire visitatori e buyer. 
Ma HKJJA, che gestisce anche gli spazi, 
ha voluto creare, anche quest’anno, oltre 
al business center, un’area relax: la Jade 
Club Lounge, dove apprezzare lo stile e 
l’accoglienza orientale.

Once again, the lights will shine on 
companies and designers from Hong 
Kong and Thailand, chosen by the Hong 
Kong Jewellery & Jade Manufacturers 

Association (HKJJA). The oldest jewel-
ry association in Hong Kong, which has 
been organizing its pavilion for over two 
decades, was appointed the exclusive 
Southeast Asian recruitment agent in 
September 2016 for VICENZAORO. Its 

Fare un prodotto di alta qualità ma 
che sia accessibile. È questa la filosofia 
dell’azienda Erika, la cui manifattura è 
il risultato del grande lavoro fatto nel 
campo della gioielleria valenzana.Ot-
tima fattura per gioielli che sono rea-
lizzati a mano, e reinventano i classici 
con pietre sintetiche, semipreziose e 
oro: come solitari, verette e punti luce. 
E i tennis, per i quali Erika è conosciu-

Un look fresco, giovane, elegante è 
quello proposto attraverso la nuova 
collezione Amy, un raffinato connubio 
tra le pietre preziose e l'oro, ma che 
viene presentato in una forma più leg-
gera e sbarazzina. Un look easy chic 
come quello realizzato nei pendenti in 
oro brunito 18 carati e spinello nero. 
Orecchini che non sono se non una 
delle tante creazioni del marchio cam-
pano, nato con l’intenzione di portare 
con i suoi gioielli l’eccellenza italiana 
della manifattura e il naturale gusto per 
il bello nel mondo. Ogni pezzo è fatto 
a mano dagli orafi, utilizzando materiali 
naturali, quali cammei, perle e coralli 
abbinandoli a pietre preziose e dia-
manti. Per un risultato sempre nuovo e 
convincente.

The new Amy collection offers a fresh, 
young look that is also quite elegant, a 
refined combination of precious stones 
and gold, which is offered in a lighter, 
more carefree way. Chic and easygoing 
is how pendants in burnished 18-carat 
gold and black spinel could be de-
scribed. Earrings that are part of the 
long line of creations from the brand, 
created with the intention of offering 
the world a sense of Italian manufac-
turing excellence and a natural taste 
for beauty. Each piece is handmade 
by goldsmiths, using natural materi-
als, such as cameos, pearls and coral, 
pairing them with precious stones and 
diamonds. A result always new and im-
pressive.

aim is to present a wide range of the re-
gion’s offerings to international buyers. 
You can see them in the International 
Hall of Pavilion 3.1, with over sixty exhibi-
tors and in the Design Zone, where some 
upcoming products will astound visitors 

and buyers. But HKJJA, which manages 
the spaces, wanted to create a relaxa-
tion area in addition to a business center 
once again this year. Visitors can stop in 
to the Jade Club Lounge and enjoy its 
Asian style and reception.

ta, ora rivisitati per aggiungere un twist 
moderno e renderli ancora più attuali 
e leggeri. Sono rivolti a un mercato 
soprattutto italiano, che apprezza l’im-
battibile rapporto qualità prezzo di una 
ditta che ha un'esperienza di oltre qua-
rant’anni.

To make a high quality yet affordable 
product. This is the philosophy of Eri-
ka, the company whose manufacture is 
the result of a splendid job in the field 

of Valenza jewelry. Perfect workman-
ship then, for jewelry made entirely 
by hand and that reinterprets the clas-
sics, like solitaires, wedding bands and 
studs, with synthetic and semi-precious 
stones and gold. It is tennis items that 
Erika is known for and which have now 
been revamped to add a modern twist 
and make them lighter and more up-
to-date. The main target is the Italian 
market, which appreciates the unbeat-
able quality-price ratio of a company 
with over forty years' experience. 



| ISSUE 1 |               | 23  Venerdi, 19 Gennaio 2018



24 |               | ISSUE 1 | Venerdi, 19 Gennaio 2018PROTAGONISTI

UNEXPECTED 
SURFACE

Gaston Bijoux

Anello con pietra prehnite 
e cristalli di epidoto.

Ring featuring prehnite with 
inclusion of epidote.

Arje Griest 

Anello Cosmos 
con zaffiro e diamanti.

Cosmos ring with sapphire 
and diamonds.

Henry Dakak JR

Anello Pine in oro 
con rubino e diamanti.

Pine ring in gold with ruby 
and diamonds.

HIGHLIGHTS

La Turchia di JTR

Classico e Creativo Riflessi
sul Corpo

I Gioielli
della Giungla

Rappresentano settanta produttori di gioielli, in un Paese da  
sempre centrale per il settore. E che, come dicono gli esperti, lo 
sarà sempre di più
JTR represents seventy jewelry producers in a country that has 
always been a leader in this sector. And today, experts agree that is 
now even more true

L’eleganza della tradizione incontra la follia dell’innovazione
The elegance of tradition meets the madness of innovation

Sono quelli dei 'ricami' in oro 
e diamanti purissimi della 
collezione Merletti di Leo Pizzo
'Embroidered' pieces in gold and 
pure diamonds from the Merletti 
collection by Leo Pizzo

Pappagalli e serpenti nella nuova linea di Thomas Sabo
Parrots and serpents in a new line by Thomas Sabo

Crieri nasce a Valenza, nello stori-
co distretto italiano celebre in tutto 
il mondo per l’importanza della sua 
tradizione di artigianalità e creatività 
orafa. Fin dalla sua fondazione, l’a-
zienda si specializza nella produzione 
del bracciale tennis, gioiello classico 
per eccellenza e simbolo di preziosità 
e di eleganza senza tempo. Dopo una 
decennale esperienza 'dietro le quin-
te', ottenuta creando i gioielli tennis 
per i più importanti brand nazionali, 
decide di avviare la distribuzione di-
retta, arrivando oggi a essere presen-
te nelle migliori gioiellerie italiane ed 
estere. Una specializzazione unica nel 
settore, con la quale Crieri esprime la 
classicità e l’abilità della produzione 
artigianale italiana arricchendola con 

Si ispirano alla lunga tradizione tessile 
italiana, considerata come una forma 
d’arte, le fitte trame di oro a 18 carati su 
cui sono incastonati diamanti purissimi 
della collezione Merletti. Realizzata dai 
maestri artigiani di Leo Pizzo, si avvale 
di una lavorazione a traforo che crea un 
effetto di pieni e vuoti, che permettono 
al gioiello di creare raffinate ombre sulla 
pelle e al contempo, dare un particola-
re splendore con le sfumature di giallo, 
rosa e argento, quasi a rivelare lo spirito 
romantico e inquieto di colei che li indos-
sa. Un’opera frutto dell’abilità dell’uomo 
e di conoscenze altamente specializzate, 
realizzata dall’eccellenza orafa italiana, 
di cui Leo Pizzo è interprete da 45 anni. 
L’azienda è infatti caratterizzata dal con-
nubio tra la spinta verso l’innovazione nei 
processi di produzione e la salvaguardia 
dell’antica tradizione orafa. Produce gio-
ielleria artigianale di alta gamma ed è 
espressione di classicità, rigore e bellez-
za, sicuramente ispirati anche alla grande 
passione per l’arte del proprietario, in 
particolare quella contemporanea di cui 
è collezionista. 

il guizzo creativo dell’innova-
zione, per offrire gioielli dal 
fascino intramontabile ma al 
contempo unici e originali, 
rigorosamente made in Italy.

Crieri was founded in Va-
lenza, in the historical Italian 
district known throughout the 
world for the importance of 

its craftsmanship tradition and gold-
art creativity. Since its very foundation, 
the company has specialized in the 
production of tennis bracelets, an in-
comparable classic item and symbol of 
value and timeless elegance. After ten 
years' experience 'behind the scenes', 
gained by creating tennis jewelry for 
leading national brands, the company 
decided to start distributing direct-
ly and can now be found in the best 
Italian and foreign jewelry stores. A 
unique specialization with which Crieri 
expresses the class and ability of Italian 
artisan manufacturing, enriching it with 
the creative spark of innovation in or-
der to offer eternally fascinating jewelry 
items that are also unique and original 
as well as strictly made in Italy.

The close-knit weave of 18-carat gold 
in which the purest diamonds are set 
in the Merletti collection is inspired 
by a long Italian textile tradition, con-
sidered a form of art. Realized by Leo 
Pizzo’s master craftsmen, this open-
work creates a very special effect, with 
solids and voids, that allow the jewels 
to create refined shadows on the skin 
while also giving off a particular gran-
deur with shades of yellow, pink and 
silver, almost revealing the romantic 
and electric spirit of the wearer. This 
work is the result of skill and highly 
specialized knowledge, realized with 
Italian goldsmith expertise, something 
Leo Pizzo has been an exponent of for 
45 years. In fact, the company features 
a union between the push toward pro-
duction innovation and the preserva-
tion of ancient goldsmith traditions. 
The company produces high-end arti-
sanal jewelry and expresses a classic 
style as well as precision and beauty, 
surely inspired by the owner’s great 
passion for art, especially contempo-
rary art, which he collections.

Il logo JTR ci conduce  alla scoperta 
delle ultime collezioni di 70 aziende 
provenienti dalla Turchia, un Paese da 
secoli al centro dell’industria mondiale 
della gioielleria, che rinnova la par-
tecipazione a VICENZAORO January 
2018. E quest’anno sarà ancor più sot-
to i riflettori. Da quando la domanda 
d'imposta al 5% è stata applicata a 
Dubai, l'industria mondiale della gio-
ielleria sta seguendo più da vicino la 
Turchia. Nell'ultimo anno, quasi 200 
aziende del Medio Oriente hanno 
iniziato infatti a operare a Istanbul. 
Uno sviluppo molto importante, come 
ha sottolineato Ayhan Güner, capo 
dell'Associazione degli esportatori di 
gioielli, spiegando: «In seguito agli ul-
timi sviluppi, la Turchia sarà al centro 
della produzione e del commercio di 
gioielli in oro. Molti professionisti del 
settore in tutto il mondo sono di que-
sta opinione. E le molte compagnie 
straniere di recente apertura ne sono 
la prova più importante».

The JTR logo leads to the discovery of 
the latest collections of 70 companies 
from Turkey, a country that has for cen-
turies been at the center of the jewelry 
industry. JTR is back at VICENZAORO 
January 2018 and this year it’s under an 
even stronger spotlight. Since a 5% tax 

Un'esplosione di colori caratterizza 
la collezione Tropical firmata Thomas 
Sabo. Gioielli che emozionano, de-
clinati in forme dal design raffinato e 
seducente ma dal forte carisma e per-
sonalità. Pezzi must-have sono i cion-
doli minuziosamente lavorati a mano 
come il pappagallo e l’amuleto della 
Pietra del Sole dai colori vivaci, tratti 
dall’immaginario azteco e caratterizzati 
da affascinanti decori. Protagonisti an-
che collane, anelli, orecchini e bracciali 
che sorprendono per la loro preziosità 
e bellezza. Novità della prossima sta-
gione estiva il serpente Thomas Sabo 
che si avvolge sinuoso su anelli, cion-
doli, bracciali rigidi e mono-orecchini 
dal verde al turchese. La serie Tropical 
di Thomas Sabo sarà in vendita insie-
me a tante altre novità della collezione 
Sterling Silver.

An explosion of color is featured in the 
Tropical collection by Thomas Sabo. 
Exciting jewels in various shapes are 
sophisticated and alluring, but have 
great charisma and personality. Must-
have pieces include meticulously hand-
crafted charms, such as a parrot and 
a sunstone amulet, with bright colors, 
inspired by Aztec images and char-

has been added in Dubai, the global 
jewelry industry is following Turkey 
much closer. In the last year, almost 
200 companies in the Middle East have 
begun working in Istanbul. A very im-
portant development, as emphasized 
by Ayhan Güner, head of the Jewellery 
Exporters’ Association: «After the latest 
developments, Turkey will be the focus 
of gold jewelry production and trade. 
Many industry professionals from all 
over the world agree. And this is evi-
denced by the many foreign compa-
nies that have recently opened there.»

acterized by fascinating decorations. 
Necklaces, rings, earrings and brace-
lets astonish with their preciousness 
and beauty. The Thomas Sabo serpent 
is new for summer. It gracefully wraps 
around rings, charms, bracelets and 
single earrings from green to turquoise. 
The Tropical series by Thomas Sabo 
will be sold along with many other new 
items in the Sterling Silver collection.

e r i k a g i o i e l l i . c o m
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Un Uomo
in Catene

Attimi da 
Ricordare

35 Anni
di Successi

L’Essenza
della Donna

L’azienda tedesca Schofer 
si rivolge anche al pubblico 
maschile, con una linea che è 
frutto di savoir fair artigiano e 
innovazione
Schofer, the German company 
looks to a male audience with a 
line conceived through artisanal 
savoir faire and innovation

Si attinge dalla collezione Mimmi di Boccadamo, per legare ogni 
piccola gioia a un bracciale con charms, perle o boule satinate
Look to the Mimmi collection by Boccadamo to link every joyful 
instant to a bracelet with charms, pearls or satinized boules

Arpas è uno dei principali 
produttori di gioielli al 
mondo, con oltre 4mila 
clienti in 79 differenti Paesi
Arpas company is one of 
the most important jewelry 
manufacturers in the world, 
with more than 4,000 
customers in 79 countries

Le suggestioni cromatiche 
affidate in questa stagione a 
zaffiri, rubini, smeraldi, apatiti, 
paraibe, sono la cifra di Crivelli
The chromatic suggestions 
entrusted this season to 
sapphire, ruby, emerald, apatite 
and paraiba are Crivelli's cipher 

Argento ossidato, acciaio annerito e 
pietre grigie sono i materiali che ca-
ratterizzano la linea di gioielli da uomo 
di Schofer. Un accessorio elegante e 
sobrio, sempre più apprezzato per il 
suo carattere, frutto di un lavoro che 
coniuga artigianato tradizionale, tec-
nologia all’avanguardia e produzione 
automatizzata. Così come per la colle-
zione femminile, che si caratterizza per 
un taglio moderno e fresco; con catene 
con lunghezze regolabili, impreziosite 
da perle e pietre colorate, e in alcu-
ni casi attualizzate da rivestimenti in 
vernice acrilica. Sono anch’esse parte 
di una vastissima gamma di modelli, 
che l’azienda con sede a Pforzheim, 
in Germania, realizza, per soddisfare 
ogni esigenza in termini di catene per 
oreficeria. Schofer è presente su tutti i 
mercati internazionali, ed è conosciuta 
per affidabilità, flessibilità e prezzi com-

Arpas festeggia 35 anni di esperienza 
nella produzione di gioielli di alta qua-
lità e di collaborazione con Swarovski. 
Lo fa presentando una vasta gamma di 
gioielli, incastonati con gli zirconi di alta 
qualità del prestigioso marchio austria-
co, che danno brillantezza e mettono in 
luce l’eleganza, l’originalità e la qualità 
del brand. Presente con le sue creazio-
ni nelle più importanti fiere di settore, 
non poteva mancare al prestigioso 
appuntamento con VICENZAORO Ja-
nuary 2018, dove attende grossisti e 

«Nelle mie creazioni, nonostante le 
fantasie, nonostante la ricercatezza, 
valorizzo il più possibile l’essenza del 
gioiello, per poterlo rendere unico in 
modo da legarsi alla donna che lo sce-
glie, per sempre. Il gioiello, più di qual-
siasi altro accessorio, ha la prerogativa 
di valorizzare la donna». Sono le parole 
di Bruno Crivelli, che per le sue colle-
zioni si ispira al colore - quest’anno, più 
ancora che nel passato, affida le emo-
zioni a zaffiri, rubini, smeraldi, apatiti, 
paraibe - alla forma delle pietre pre-
ziose, alla luce dei diamanti, ai diversi 
tipi di oro. Sono proprio le Suggestioni 
cromatiche, titolo scelto per i nuovi 
cataloghi Crivelli, il fil rouge di questa 
nuova campagna e delle sue preziose 
creazioni. Un lusso che però deve es-
sere sempre sinonimo di disinvoltura, 
naturalezza nell’indossare un gioiello 
senza dover aspettare la grande occa-
sione, ma semplicemente lasciandosi 
trasportare dai propri desideri.

«In my creations, despite the settings, 
despite the elegance, I enhance the 

petitivi. Nonché per una customer care 
particolarmente attenta alle esigenze 
dei clienti.

Oxidized silver, blackened steel and 
gray stones are featured in Schofer’s 
men’s jewelry line. These elegant and 
sober accessories are valued for their 
character, the product of a combination 
of traditional craftsmanship, avant-gar-
de technology and automated produc-
tion. Just like the women’s collection, 
which features a modern and fresh 
style, with adjustable chains, embel-
lished with pearls and colorful stones 
and in some cases, made current with 
acrylic enamel. They are all part of a 
vast range of models, made by a com-
pany located in Pforzheim, Germany, 
created to satisfy any requirements in 
terms of jewelry chains. Schofer is avail-
able in all international markets and is 
known for its reliability, flexibility and 
competitive pricing. Not to mention its 
customer care, which is particularly at-
tentive to its customers’ needs.

Linking every happy memory in your 
life to a tiny precious object to wear 
and take with you everywhere, could 
become a game. This is the sugges-
tion that Boccadamo is bringing to VI-
CENZAORO January 2018 by present-
ing the Mimmi bracelet collection, part 
of the Mediterranea line. A new series 
of bangles inspired by many themes, 
including fashion, and designed to 
be worn all together. But that's not 
all. Some loops - plated in rhodium 
or pink or yellow gold - are enriched 
with letters or medallions engraved 
with words or short phrases. And then 
there are pearls and colored Swarovski 
crystals, tiny satinized boules, mir-
ror-polished spheres or those with 
particular details like wavy edges, 
each to link to a precise moment in 
life. And if there are not enough for 
so many beautiful memories, you can 
also add the charms. And then you will 
have transformed your life into a high-
ly personalized jewel. Dedicated to 
men, this collection of 1960s-inspired 
watches was influenced by the Dolce 
Vita and has nine models featuring a 
retro allure, thanks to the square face 
and how the bands are made. A pol-
ished line, rich in detail.

buyer al proprio stand per mostrare 
l’alta qualità della sua gioielleria. An-
che se, essendo uno dei principali pro-
duttori mondiali, con 1,100 dipendenti, 
4000 clienti nazionali e internazionali, 
distribuiti in 79 Paesi, forse Arpas non 
ha bisogno di molte presentazioni.

Arpas is celebrating 35 years of expe-
rience in manufacturing high-quality 
jewels and its special collaboration 
with Swarovski. It is celebrating by 
presenting a wide range of jewels, 
set with high-quality crystals from the 
prestigious Austrian brand, offering 
a special sparkle and highlighting 
the brand’s elegance, originality and 
quality. The company brings its crea-
tions to the most important industry 
trade fairs, so it absolutely wouldn’t 
miss out on the prestigious VICEN-
ZAORO January 2018 event, where 
it will welcome wholesalers and buy-
ers to its stand to showcase the high 
quality of its jewels. Considering that 
it is one of the most important man-
ufacturers in the world-with 1,100 
employees, 4,000 customers in Italy 
and abroad and with distribution in 
79 countries-perhaps Arpas does not 
have to do much to promote itself.

essence of the jewelry as much as 
possible in order to make it unique so 
that it totally bonds to the woman who 
chooses it, forever. Jewelry, more than 
any other accessory, has the prerog-
ative to enhance the woman». These 
are the words of Bruno Crivelli, whose 
collections are inspired by color - this 
year, more than in the past, entrusted 
to the emotions of sapphire, ruby, em-
erald, apatite, paraiba - to the shape 
of the precious stones, the light of 
the diamonds and the different types 
of gold. They are exactly Suggestioni 
cromatiche, the name chosen for the 
new Crivelli catalogues, the recurring 
theme of this new campaign and its 
precious creations. A luxury that must, 
however, always be synonymous with 
the self-assurance and naturalness of 
wearing jewelry without having to wait 
for a special occasion, but simply by 
allowing oneself to be transported by 
one's own desires.

FUTURISTIC
ARCHETYPE

HIGHLIGHTS

Armoura  

Anello Icarus in oro bianco e giallo 
con zaffiro rosa e diamanti.

Yellow and white gold Icarus ring 
with pink sapphire and diamonds.

Magerit

Anello Virentia in oro bianco con 
diamante e topazio.

White gold Virentia ring with 
diamond and topaz. 

Bia Tambelli

Anello in oro bianco e rosa con 
diamanti e acquamarina bianca 

taglio smeraldo.
Rose and white gold ring set with 
white diamonds and emerald cut 

white aquamarine.

Potrebbe essere un gioco, quello di 
abbinare ogni ricordo felice della pro-
pria vita a un piccolo oggetto prezio-
so, da indossare e portare sempre con 
sé. Ed è la proposta che Boccadamo 
porta a VICENZAORO January 2018, 
presentando la collezione di bracciali 
Mimmi, parte della linea Mediterranea. 
Una nuova serie di bangles ispirati a 
tanti temi, anche fashion, e pensati per 
essere indossati tutti insieme. Ma non 
solo. Alcuni passanti - rodiati o placca-
ti in oro rosa o giallo -, sono arricchiti 
da lettere o medagliette con parole o 
brevi frasi incise. E ancora, con perle 
e cristalli Swarovski colorati, piccole 
boule satinate, sfere diamantate o con 
lavorazioni particolari, come quelle a 
onda, tutte da abbinare a un preciso 
momento della propria vita. E se i ri-
cordi belli sono tanti, e non bastano, si 
possono aggiungere anche i charms. 
Ed ecco trasformata la propria vita in 
un personalissimo gioiello. Dedicata in-
vece al pubblico maschile la collezione 
di orologi 1960 Style, ispirata alla Dol-
ce Vita e composta da nove modelli, 
accomunati da un’allure retrò, grazie al 
quadrante rotondo e alla lavorazione 
dei cinturini. Una linea ricercata e ricca 
di dettagli. 
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NECKLACES

Grima 

Collana con ametiste, tormaline, 
citrini e acquamarina by Jojo 

Grima.
Amethysts, diamonds, tourmalines, 
citrines and aquamarine necklace by 

Jojo Grima. 

Bea Bongiasca

Collier Happy-go-Cola 
con fiori in ametista e topazi 

realizzati a mano. 
Silver Happy-go-Cola collier

with hand carved amethyst
and topaz flowers.

HIGHLIGHTS

È una autorità globale nella classificazio-
ne di diamanti, gemme e gioielli, nonché 
la più grande istituzione indipendente di 
certificazione gemmologica e di valuta-
zione del mondo. Fondata ad Anversa 
nel 1975, l'International Gemological In-
stitute (IGI), ha oggi una ventina di uffici 
in tutto il mondo, i quali offrono una plu-
ralità di servizi e fanno formazione a un 
pubblico vasto, che comprende opera-
tori nel mondo dei diamanti, delle pietre 
preziose e dei gioielli. La sua scuola, l’IGI 
School of Gemology, e il diploma che 
si può conseguire, l’IGI Graduate, G.G, 
è sicuramente uno dei più ambiti degli 
studenti, anche in Italia, dove ha cinque 
sedi. A VICENZAORO January 2018 si 
trova allo stand 128 nel padiglione 3, 
dove è possibile avvalersi di una valuta-
zione in loco dei propri diamanti.

IGI is a global authority in the classi-
fication of diamonds, gems and jew-
els, as well as the largest independent 
gem certification and appraisal insti-
tute in the world. Founded in Antwerp 
in 1975, the International Gemological 
Institute (IGI) has about twenty offices 
all over the world offering a multitude 
of services and training for a vast audi-
ence that includes industry profession-
als specialized in diamonds, precious 
stones and jewels. The IGI School of 
Gemology, and the receipt of the IGI 
Graduate or G.G. diploma, is surely 
one of the most sought after for stu-
dents even in Italy where there are five 
branches. At VICENZAORO January 
2018, IGI can be found at Stand 128 
in Pavilion 3, where you can have your 
diamonds appraised on the spot. 

Una Bellezza 
‘Abbagliante’

Preziosi Bagliori 
Fluttuanti

Dazzling è il nome scelto per la nuova, 
sofisticata linea di Desirè
Dazzling is the name of the sophisticated new 
line from Desirè

Sanket Diamonds presenta l'altra faccia del diamante: quella di un 
movimento creativo
Sanket Diamonds presents the other side of the diamond, featuring 
creative movement 

Declina oro bianco e diamanti, in una 
veste nuova e vivace, la linea Dazzling 
di Desirè, dedicata a chi cerca classe e 
semplicità nello stile, senza però rinun-
ciare al lusso e allo scintillio dei diamanti. 
In oggetti senza tempo. L’azienda, nata 
in provincia di Arezzo nel 1999, in pochi 
anni ha conquistato un ruolo di primo 
piano nei settori della gioielleria e delle 
montature, creando uno stile proprio, in 
linea con il design classico italiano di cui 
è interprete. Le creazioni sono affidate a 
maestri orafi di grande esperienza e ta-
lento e sono supportate da tecnologie 
up to date, per garantire ai propri clienti, 
un mix ben calibrato fra grossisti e gran-
de distribuzione, il massimo in termini di 
design e qualità.

The collection is dedicated to those 
who want class and simplicity in style 
but without giving up the luxury and 
sparkle of diamonds. In timeless ob-
jects. The company, which was found-
ed outside Arezzo, Italy, in 1999, has 
become a key player in jewelry and 
settings in just a few years, creating 
its own style that is in line with classic 
Italian design. The company’s creations 
are the work of highly experienced 
and talented master goldsmiths who 
use the latest technologies to offer 
clients- a balanced mix of wholesalers 
and large retailers- the best in terms of 
quality and design.

poi impreziosire le importanti montature 
d'oro di ciondoli, collier, orecchini. La 
costruzione è stata studiata per fare in 
modo che ogni singolo diamante possa 
raccogliere la luce da qualsiasi angola-
zione, restituendola poi con generosità 
tutt'attorno. La maison belga, costituitasi 
ad Anversa all'inizio degli anni Novanta, 
dimostra ancora una volta di essere ai 
vertici dell'innovazione, con stile.

They dance, sparkle, dazzle and con-
quer. They truly capture the gaze. 
These are the diamonds in the Scin-
tillating Diamonds Collection from 
Sanket Diamonds. At VICENZAORO 
January 2018, the company will put its 
best foot forward, showcasing creative 
dynamism that is the result of a sophis-
ticated setting technique whereby the 
stones are placed on thin strands of 
platinum wire and laser soldered - then 
used to decorate the large gold struc-
tures found in pendants, necklaces and 
earrings. These pieces have been con-
ceived so that each individual diamond 
can pick up on light from every angle 
to then share that light generously. The 
Belgian company, which was founded 
in Antwerp in the early 1990s, shows 
that it is once again stylishly on the cut-
ting edge of innovation.

1.Po l i shed D iamond (Cer t i f ica te )

08 Genna io  12 Genna io  Roma 

27 Genna io  31 Genna io  T recas tagn i  (C t )

29  Genna io  02 Febbra io  Asco l i  P iceno

12 Febbra io  16 Febbra io  Marc ian i se  (Ce)

19 Febbra io  23 Febbra io  Cava lese ( Tn )

19  Mar zo   23  Mar zo  Roma

04 G iugno 08 G iugno Cava lese ( Tn )

18  G iugno 22 G iugno Marc ian i se  (Ce)

17 Se t tembre 21 Se t tembre Cava lese ( Tn )

01  Ot tobre  05 Ot tobre  Asco l i  P iceno

05 Ot tobre  09 Ot tobre  T recas tagn i  (C t )

05  Novembre 09 Novembre Marc ian i se  (Ce)

2.Po l i shed D iamond (D ip loma)

23 Febbra io  27 Febbra io  T recas tagn i  (C t )

26  Febbra io  02 Mar zo  Marc ian i se  (Ce)  

09  Apr i le   13  Apr i le   Asco l i  P iceno

21 Maggio  25 Maggio  Cava lese ( Tn )  

11  G iugno 15 G iugno Roma

02 Lug l io   06  Lug l io   Marc ian i se  (Ce)

19 Ot tobre  22 Ot tobre  T recas tagn i  (C t )

22  Ot tobre  26 Ot tobre  Asco l i  P iceno

05 Novembre        09  Novembre Cava lese ( Tn )

19  Novembre        23  Novembre Marc ian i se  (Ce)  

3.Rough D iamond

 

12  Mar zo   20  Mar zo  Marc ian i se  (Ce)

24 Mar zo   31  Mar zo  T recas tagn i  (C t )

08  Ot tobre  14 Ot tobre  Cava lese ( Tn )  

15  Ot tobre  21 Ot tobre  Roma

4.Colored S tone Ident i f icat ion

 

08  Genna io  12 Genna io  Marc ian i se  (Ce)

05 Febbra io  09 Febbra io  Roma 

19 Febbra io  23 Febbra io  Asco l i  P iceno

19 Mar zo   23  Mar zo  Cava lese ( Tn )

30  Mar zo   03  Apr i le   T recas tagn i  (C t )   

11  G iugno 15 G iugno Cava lese ( Tn )

15  Ot tobre  19 Ot tobre  Cava lese ( Tn )

22  Ot tobre  26 Ot tobre  Marc ian i se  (Ce)

02 Novembre 06 Novembre T recas tagn i  (C t )

05  Novembre 09 Novembre Asco l i  P iceno

5.Synthet ics ,  Imi tat ions  & Treatments

Ident i f icat ion

29 Genna io  02 Febbra io  Marc ian i se  (Ce)

12 Mar zo   16  Mar zo  Asco l i  P iceno

20 Apr i le   24  Apr i le   T recas tagn i  (C t )   

21  Maggio  25 Maggio  Roma 

02 Lug l io   06  Lug l io   Cava lese ( Tn )

12  Novembre 16 Novembre Asco l i  P iceno

12 Novembre 16 Novembre Cava lese ( Tn )

16  Novembre 20 Novembre T recas tagn i  (C t )

2018 ITALY
Professional Education
Programs

6 .Co lo red  S tone  G rad ing  &  Eva lua t ion
 

10  Febb ra io  12  Febb ra io  Roma

26  Ma r zo  28  Ma r zo  Ma rc ian i se  (Ce )

16  Ap r i l e   18  Ap r i l e  A sco l i  P i ceno

18  Magg io  20  Magg io  T r ecas tagn i  (C t )

07  Lug l i o   09  Lug l i o  Cava le se  ( T n )

17  Novembre  19  Novembre  Cava le se  ( T n )  

03  D icembre  05  D icembre  A sco l i  P i ceno

7 .Pea r l  G rad ing  &  Eva lua t ion

26  Febb ra io  02  Ma r zo  A sco l i  P i ceno

09  Ap r i l e   13  Ap r i l e  Cava le se  ( T n )

09  Ap r i l e   13  Ap r i l e  Ma rc ian i se  (Ce )

09  Ap r i l e   13  Ap r i l e  Roma

08  G iugno  12  G iugno  T r ecas tagn i  (C t )

26  Novembre  30  Novembre  A sco l i  P i ceno

29  Novembre  03  D icembre  T r ecas tagn i  (C t )

8 .P rac t ica l  D iamond  Week

23  Ap r i l e   27  Ap r i l e  Cava le se  ( T n )

23  G iugno             27  G iugno  T r ecas tagn i  (C t )

01  O t tob re  05  O t tob re  Roma

9 .P rac t ica l  Co lo red  S tones  &  Syn the t ic  Week

13  Lug l i o   17  Lug l i o  T r ecas tagn i  (C t )

24  Se t temb re  28  Se t temb re  Cava le se  ( T n )

12  Novembre  16  Novembre  Roma

10 .P rac t ica l  Pea r l s  Advanced

13  Ap r i l e   9 : 00  -  18 :30  Cava le se  ( T n )

04  D icembre  9 :00  -  18 :30  T r ecas tagn i  (C t )

11 .P rac t ica l  D iamond

27  Ap r i l e   9 : 00  -  18 :30  Cava le se  ( T n )

28  G iugno  9 :00  -  18 :30  T r ecas tagn i  (C t )

06  O t tob re  9 :00  -  18 :30  Roma

12 .P rac t ica l  Co lo red  S tones  &  Syn the t ic s

18  Lug l i o   9 : 00  -  18 :30  T r ecas tagn i  (C t )

28  Se t temb re  9 :00  -  18 :30  Cava le se  ( T n )

17  Novembre  9 :00  -  18 :30  Roma

13 .Ce r t i f i ca te :  O rgan ic  Mate r ia l s

14  Ap r i l e   15  Ap r i l e  Cava le se  ( T n )

14  Se t temb re  15  Se t temb re  T r ecas tagn i  (C t )

15  O t tob re  16  O t tob re  Ma rc ian i se  (Ce )

05  Novembre  06  Novembre  Roma

14 .Gem Cu t t i ng  &  Face t i ng  Bas ic

23  Lug l i o   27  Lug l i o  Cava le se  ( T n )

26  Novembre  30  Novembre  Cava le se  ( T n )

15 .Gem Cu t t i ng  &  Face t i ng  Advanced

30  Lug l i o   03  Agos to  Cava le se  ( T n )

03  D icembre  07  D icembre  Cava le se  ( T n )
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In Italia esistono cinque sedi di IGI - International Gemological Institute,
la scuola più accreditata per lo studio della gemmologia
In Italy, there are five branches of the International Gemological Institute (IGI), 
the most respected in gemology research

Professione Gemmologo

Danzano e brillano, affascinano e con-
quistano. E, così, catturano lo sguardo. 
Sono i diamanti dei gioielli della Scintilla-
ting Diamonds Collection di Sanket Dia-
monds che, a Vicenzaoro January 2018, 
mostrano il loro lato migliore: quello di 
un dinamismo creativo frutto di una so-
fisticata tecnica di incassatura grazie alla 
quale le pietre possono essere fissate su 
sottili fili di platino e saldate al laser, per 

Kelly Xie 

Collana con diamanti e perle in 
diverse nuance.

Necklace with diamonds and pearls 
of different shades.
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1.Po l i shed D iamond (Cer t i f ica te )

08 Genna io  12 Genna io  Roma 

27 Genna io  31 Genna io  T recas tagn i  (C t )

29  Genna io  02 Febbra io  Asco l i  P iceno

12 Febbra io  16 Febbra io  Marc ian i se  (Ce)

19 Febbra io  23 Febbra io  Cava lese ( Tn )

19  Mar zo   23  Mar zo  Roma

04 G iugno 08 G iugno Cava lese ( Tn )

18  G iugno 22 G iugno Marc ian i se  (Ce)

17 Se t tembre 21 Se t tembre Cava lese ( Tn )

01  Ot tobre  05 Ot tobre  Asco l i  P iceno

05 Ot tobre  09 Ot tobre  T recas tagn i  (C t )

05  Novembre 09 Novembre Marc ian i se  (Ce)

2.Po l i shed D iamond (D ip loma)

23 Febbra io  27 Febbra io  T recas tagn i  (C t )

26  Febbra io  02 Mar zo  Marc ian i se  (Ce)  

09  Apr i le   13  Apr i le   Asco l i  P iceno

21 Maggio  25 Maggio  Cava lese ( Tn )  

11  G iugno 15 G iugno Roma

02 Lug l io   06  Lug l io   Marc ian i se  (Ce)

19 Ot tobre  22 Ot tobre  T recas tagn i  (C t )

22  Ot tobre  26 Ot tobre  Asco l i  P iceno

05 Novembre        09  Novembre Cava lese ( Tn )

19  Novembre        23  Novembre Marc ian i se  (Ce)  

3.Rough D iamond

 

12  Mar zo   20  Mar zo  Marc ian i se  (Ce)

24 Mar zo   31  Mar zo  T recas tagn i  (C t )

08  Ot tobre  14 Ot tobre  Cava lese ( Tn )  

15  Ot tobre  21 Ot tobre  Roma

4.Colored S tone Ident i f icat ion

 

08  Genna io  12 Genna io  Marc ian i se  (Ce)

05 Febbra io  09 Febbra io  Roma 

19 Febbra io  23 Febbra io  Asco l i  P iceno

19 Mar zo   23  Mar zo  Cava lese ( Tn )

30  Mar zo   03  Apr i le   T recas tagn i  (C t )   

11  G iugno 15 G iugno Cava lese ( Tn )

15  Ot tobre  19 Ot tobre  Cava lese ( Tn )

22  Ot tobre  26 Ot tobre  Marc ian i se  (Ce)

02 Novembre 06 Novembre T recas tagn i  (C t )

05  Novembre 09 Novembre Asco l i  P iceno

5.Synthet ics ,  Imi tat ions  & Treatments

Ident i f icat ion

29 Genna io  02 Febbra io  Marc ian i se  (Ce)

12 Mar zo   16  Mar zo  Asco l i  P iceno

20 Apr i le   24  Apr i le   T recas tagn i  (C t )   

21  Maggio  25 Maggio  Roma 

02 Lug l io   06  Lug l io   Cava lese ( Tn )

12  Novembre 16 Novembre Asco l i  P iceno

12 Novembre 16 Novembre Cava lese ( Tn )

16  Novembre 20 Novembre T recas tagn i  (C t )

2018 ITALY
Professional Education
Programs

6 .Co lo red  S tone  G rad ing  &  Eva lua t ion
 

10  Febb ra io  12  Febb ra io  Roma

26  Ma r zo  28  Ma r zo  Ma rc ian i se  (Ce )

16  Ap r i l e   18  Ap r i l e  A sco l i  P i ceno

18  Magg io  20  Magg io  T r ecas tagn i  (C t )

07  Lug l i o   09  Lug l i o  Cava le se  ( T n )

17  Novembre  19  Novembre  Cava le se  ( T n )  

03  D icembre  05  D icembre  A sco l i  P i ceno

7 .Pea r l  G rad ing  &  Eva lua t ion

26  Febb ra io  02  Ma r zo  A sco l i  P i ceno

09  Ap r i l e   13  Ap r i l e  Cava le se  ( T n )

09  Ap r i l e   13  Ap r i l e  Ma rc ian i se  (Ce )

09  Ap r i l e   13  Ap r i l e  Roma

08  G iugno  12  G iugno  T r ecas tagn i  (C t )

26  Novembre  30  Novembre  A sco l i  P i ceno

29  Novembre  03  D icembre  T r ecas tagn i  (C t )

8 .P rac t ica l  D iamond  Week

23  Ap r i l e   27  Ap r i l e  Cava le se  ( T n )

23  G iugno             27  G iugno  T r ecas tagn i  (C t )

01  O t tob re  05  O t tob re  Roma

9 .P rac t ica l  Co lo red  S tones  &  Syn the t ic  Week

13  Lug l i o   17  Lug l i o  T r ecas tagn i  (C t )

24  Se t temb re  28  Se t temb re  Cava le se  ( T n )

12  Novembre  16  Novembre  Roma

10 .P rac t ica l  Pea r l s  Advanced

13  Ap r i l e   9 : 00  -  18 :30  Cava le se  ( T n )

04  D icembre  9 :00  -  18 :30  T r ecas tagn i  (C t )

11 .P rac t ica l  D iamond

27  Ap r i l e   9 : 00  -  18 :30  Cava le se  ( T n )

28  G iugno  9 :00  -  18 :30  T r ecas tagn i  (C t )

06  O t tob re  9 :00  -  18 :30  Roma

12 .P rac t ica l  Co lo red  S tones  &  Syn the t ic s

18  Lug l i o   9 : 00  -  18 :30  T r ecas tagn i  (C t )

28  Se t temb re  9 :00  -  18 :30  Cava le se  ( T n )

17  Novembre  9 :00  -  18 :30  Roma

13 .Ce r t i f i ca te :  O rgan ic  Mate r ia l s

14  Ap r i l e   15  Ap r i l e  Cava le se  ( T n )

14  Se t temb re  15  Se t temb re  T r ecas tagn i  (C t )

15  O t tob re  16  O t tob re  Ma rc ian i se  (Ce )

05  Novembre  06  Novembre  Roma

14 .Gem Cu t t i ng  &  Face t i ng  Bas ic

23  Lug l i o   27  Lug l i o  Cava le se  ( T n )

26  Novembre  30  Novembre  Cava le se  ( T n )

15 .Gem Cu t t i ng  &  Face t i ng  Advanced

30  Lug l i o   03  Agos to  Cava le se  ( T n )

03  D icembre  07  D icembre  Cava le se  ( T n )
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Venezia e la Laguna
Lavora in uno dei luoghi più affascinanti della laguna, alla Giudecca, dove un tempo c’erano giardini, orti rigogliosi e vigne nascoste da alte mura. Con il suo 
arrivo al Belmond Hotel Cipriani, nel 2014, Davide Bisetto, chef trevigiano, ha portato molte novità in cucina, premiate con una meritatissima stella Michelin 
al Ristorante Oro. L’hotel, che quest’anno compie 60 anni, è contiguo a un orto sinergico che lo chef ha contribuito a rendere ancora più speciale. È lui ad 
accompagnarci in un tour in cinque tappe a Venezia.
He works on Giudecca Island, one of the lagoon's most fascinating places, where gardens and lush vegetables once flourished and vineyards hid behind high 
walls. With his arrival at the Belmond Hotel Cipriani in 2014, Davide Bisetto, a chef from Treviso, introduced many new ideas into the kitchen, awarded with a 
well-deserved Michelin star at the Ristorante Oro. The hotel, which celebrates 60 years, adjoins a synergic vegetable garden that the chef has helped to make 
even more special. He accompanies us on a tour of five particular places in Venice.

VICENZAORO
Opening Hours

EXHIBITORS
January 19-23, 2018:
8.30 am - 6.30 pm
January 24, 2018:
8.30 am - 4.00 pm

VISITORS
January 19-23, 2018:
9.30 am - 6.30 pm
January 24, 2018:
9.30 am - 4.00 pm
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Must-see
GUGGENHEIM VENEZIA
Dorsoduro 701-704, tel. 041.2405411,
guggenheim-venice.it Opening hours: 10-18. Ticket 15 €.

Il Guggenheim insieme a Palazzo Grassi (Campo San Samuele 3231, in allestimento 
fino all’8 aprile), sono due luoghi dove vado a rilassarmi e prendere ispirazione per 
i miei piatti.

The Guggenheim and Palazzo Grassi (Campo San Samuele 3231, currently being 
fitted out until 8th April), are two places where I go to relax and gather inspiration 
for my dishes.

Ponte delle Bele

Contrà Ponte delle Bele 5, Vicenza
tel. 0444.320647
pontedellebele.it

Si mangiano i bigoli, la tipica pasta fresca fatta al torchio e il baccalà 
alla vicentina, in questo locale tranquillo del centro storico. 
L’entrata è a pochi passi da Porta Castello, una delle antiche porte 
d’ingresso delle mura duecentesche.

You can eat bigoli, the typical fresh pasta made with a press called 
'torchio' and the Vicenza-style codfish, in this quiet place in the historic 
city-center. The entrance is a few steps from Porta Castello, one of the 
ancient entrance doors of the thirteenth-century walls.

Qualcosa di nuovo come Zanze XVI ai 
Tolentini, con lo chef Luca Tartaglia,
'una trattoria 2.0 stellare'.

Something new like Zanze XVI at
Tolentini, with chef Luca Tartaglia,
a '2.0-star trattoria.'

A Pellestrina, famosa per i conghigliacei, 
un angolo appartato della laguna; 
il consiglio è di camminare lungo la 
spiaggia, una sottile lingua di terra di 11 
chilometri tra mare Adriatico e laguna, per 
raccogliere le conchiglie.

At Pellestrina, famous for 'conghigliacei' 
fossils, a secluded corner of the lagoon 
where to walk along the beach and collect 
shells. It is an 11-kilometre, thin strip of 
land between the Adriatic Sea and the 
lagoon.  

Sull’isola di Sant’Erasmo, da sempre 'orto di 
Venezia', si possono degustare e comprare i vini 
di Michel Thoulouze.

On the Island of St. Erasmus, which has always 
been 'the vegetable garden of Venice', you can 
taste and buy the wines of Michel Thoulouze.

Un luogo con un’atmosfera a parte, molto veneziana, è l’isola 
di San Pietro vicino all’Arsenale, dove c’era la chiesa che fu la 
Cattedrale di Venezia fino al 1807, quando venne sostituita da 
San Marco.

One place with an extremely Venetian and different 
atmosphere is St. Peter's Island near the Arsenal, where the 
church which acted as Venice Cathedral stood until 1807 when 
St. Mark's Cathedral took over.

In un posto magico, da Fallani Center for the Arts a 
Fondamenta Trapolin, dove fanno stampe a tirature 
limitate.

In a magical place at Fallani Center for the Arts in 
Fondamenta Trapolin, where they do prints in limited 
numbers.

ZANZE XVI 
Santa Croce 231, tel. 041.715394;
zanze.it (closed Monday)EAT

RELAX
PELLESTRINA

ORTO
via de le Motte 1, tel. 348.8727500; 
ortodivenezia.com

BASILICA DI SAN PIETRO IN CASTELLO
Castello 70, Venezia

FALLANI CENTER FOR THE ARTS 
Cannaregio 4875, tel. 041. 5235772; 
fallanivenezia.com

DRINK

SEE

SHOP

RISTORANTE ORO
BELMOND HOTEL CIPRIANI
Giudecca 10,  tel. 041.240 801; belmond.com 
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Davide Bisetto, chef del ristorante Oro del Belmond Hotel Cipriani, ci racconta la sua 
Venezia. Tra collezioni d'arte e luoghi segreti
Davide Bisetto, chef at Ristorante Oro in the Belmond Hotel Cipriani, talks about his Venice. 
Among art collections and secret places
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VICENZAORO
January 2018
VISIO.NEXT SUMMIT

11 am - 1 pm
Hall 7.1 - TIZIANO Room
Organized by Italian Exhibition Group 
S.p.A.

ANDREA PALLADIO 
INTERNATIONAL 
JEWELLERY AWARDS 
2018 

Private Event on invitation only
7.00 pm - 7.45 pm
Hall 8.0
Cocktail

8.00 pm - 9.00 pm 
Palladio Theatre
Prize-giving Ceremony 
Andrea Palladio International 
Jewellery Awards 2018 
Live performance by Loretta Grace 
Organized by Italian
Exhibition Group S.p.A.

Saturday 20 January

TRENDVISION Jewellery 
+ Forecasting presents
Consumer Profiles 
Update 2018-19

1 pm - 2 pm
Hall 6 - VO Square
Organized by TRENDVISION 
Jewellery + Forecasting, presented 
by Paola De Luca
Seminar in English with simultaneous 
translation in Italian

VICENZAORO
HAPPY HOUR

5.30 pm - 8.30 pm
Hall 8.0
Organized by Italian Exhibition Group 
S.p.A. Wine Partner Santa Margherita

Sunday 21January

JEWELRY 
TECHNOLOGY FORUM. 
14TH TECHNOLOGICAL
CONFERENCE

Technical Seminar
10 am - 5 pm
Hall 7.1 - TIZIANO Room
Organized by Italian Exhibition Group 
S.p.A. and Legor Group
Seminar with simultaneous English - 
Italian translation

DIGITAL TALKS

Cycle of 30-minute meetings
with the experts
12 noon - 12.30 pm; 12.30 pm - 
1 pm; 1 pm - 1.30 pm
Hall 6 - VO Square
Organized by Italian Exhibition Group 
S.p.A. in collaboration with Federpreziosi,
Axelero and Google

SUSTAINABLE GOLD: 
AN OPPORTUNITY FOR 
BOTH INDUSTRY
AND INVESTORS

2.30 pm - 4 pm
Hall 6 - VO Square
Organized by Club degli Orafi in 
collaboration with the World Gold 
Council and Italian Exhibition Group 
S.p.A. Seminar with simultaneous English 
- Italian translation service

VICENZAORO HAPPY 
HOUR

5.30 pm - 8.30 pm
Hall 8.0
Organized by Italian Exhibition
Group S.p.A.
Wine Partner Santa Margherita

Monday 22 January

GREEN AND 
BLUE JEWELLERY, 
ENVIRONMENTALLY
SUSTAINABLE LUXURY

Seminar
10.30 am - 12.30 pm
Hall 7.1 - TIZIANO.b Room
Organized by CIBJO in collaboration with 
Italian Exhibition Group S.p.A.
Seminar with simultaneous English - 
Italian translation service

DIGITAL TALKS

Cycle of 30-minute meetings
with the experts
12.30 pm - 1 pm; 1 pm - 1.30 
pm; 1.30 pm - 2 pm; 2 pm - 
2.30 pm
Hall 6 - VO Square
Organized by Italian Exhibition Group 
S.p.A. in collaboration with Federpreziosi, 
Amazon, Luisaviaroma and Moka

THE WONDERS OF 
“HARD STONES”
At the origins of beauty 
and their commercial 
success

Congress
3 pm - 4.30 pm
Hall 6 - VO Square
Organized by IGI - Italian Gemmological 
Institute in collaboration with 
Federpreziosi
Confcommercio and Italian Exhibition 
Group SpA
Seminar in Italian

VICENZAORO HAPPY 
HOUR

5.30 pm - 8.30 pm
Hall 8.0
Organized by Italian Exhibition
Group S.p.A.
Wine Partner Santa Margherita

Tuesday 23 January

DIGITAL TALKS (TBD)

Cycle of 30-minute meetings
with the experts
12.30 pm - 1 pm; 1 pm - 1.30 
pm; 1.30 pm - 2 pm
Hall 6 - VO Square
Organized by Italian Exhibition Group 
S.p.A.

VICENZAORO HAPPY 
HOUR

5.30 pm - 8.30 pm
Hall 8.0
Organized by Italian Exhibition
Group S.p.A.
Wine Partner Santa Margherita

DURING VICENZAORO

TRENDVISION 
JEWELLERY + 
FORECASTING
Bookshop
Hall 8

VO+ MAGAZINE 
BOOTH
Bookshop
Hall 7

“PRECIOUS LINKS: 
THE CHAIN BETWEEN 
FUNCTION AND 
ORNAMENT” 
TEMPORARY 
EXHIBITION
Museo del Gioiello
jewellery museum
Basilica Palladiana - 
Piazza dei Signori, Vicenza
Open from:
26th October 2017 - 25th March 2018

VICENZAORO THE BOUTIQUE SHOWTM

Main Events



customer service +39 0131 955944
 www.crieri.com

Viva le donne folli.

Crieri presenta Imperdibile: il primo e unico Tennis
in oro e diamanti, facile da indossare e impossibile

da perdere. Dedicato alle donne che amano i classici,
ma vivono con un pizzico di follia.


