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Sul Palcoscenico le Stelle del Palladio

Cari Clienti, cari Buyers,

Sono molto lieto di trovarvi nuo-
vamente per questa edizione di 

VICENZAORO January. Il percor-
so di forte impulso internazionale 
avviato ormai da diversi anni trova 
in questa prima edizione del 2018 
una piena conferma. Lo è sia per la 
presenza dei brand - 1500 -  che per 
la crescita del Salone: +10% i brand 
alto di gamma e visitatori attesi da 
oltre 130 paesi. Un’edizione sold out, 
a cui si aggiunge il successo di T.Gold, 
la mostra internazionale dedicata alle 
ultime tecnologie e ai macchinari per 
la lavorazione e la produzione dei 
gioielli che è cresciuta di un +20% sul 
2017. In questo contesto molto posi-
tivo per VICENZAORO va messa 
in evidenza l’operazione siglata di 
recente con Arezzo Fiere e Congres-
si, che è stata una grande vittoria per 
l’intero sistema dell’oreficeria e gio-
ielleria made in Italy, grazie alla qua-
le oggi l’agenda Jewellery di Italian 
Exhibition Group rappresenta l’inte-
ra filiera italiana del settore e può così 
dialogare al meglio con il mondo. L’a-
pertura world wide è supportata dal-
la conferma del nostro programma 
di incoming, oltre 500 buyers esteri 
gestiti direttamente, grazie al prezio-
so supporto di ICE, per promuovere 
la produzione orafa 

editorial

Dal palco del Palladio Theater, scenario della premiazione degli Andrea Palladio International Jewellery Awards, 
spunti e stimoli creativi dell’attuale panorama mondiale del design. >p.2

From the stage of the Palladio Theater, the setting for the Andrea Palladio International Jewellery Awards prize-giving 
ceremony, ideas and creative impetus from the current global design panorama. >p.2
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EVENTI TREND INTERVISTA

The Web's Best Sellers
Raccontato da Federico Puccioni, 
Country Manager Italia della 
piattaforma d’aste online Catawiki.
Told by Federico Puccioni, Country 
Manager Italy from the Catawiki 
online auction platform.

The Golden 70's
La prossima Primavera/Estate 
2018, colori psichedelici, fantasie 
astratte e forme importanti.
For next Spring/Summer 2018, 
psychedelic colors, abstract fantasies 
and important shapes.

Aram Shishmanian
Interviene al convegno 'Sustainable 
Gold: An Opportunity for both 
Industry and Investor'.
Talks at the convention 'Sustainable 
Gold: An Opportunity for both 
Industry and Investor'.

 (segue a pagina 3)

by Corrado Facco,
Managing Director
Italian Exhibition Group Spa
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Challenging Gold
La sostenibilità come nuovo 
importante valore legato 
al settore dell’oro. Se ne 
parla a VICENZAORO, in 
un interessante incontro 
promosso dal Club degli 
Orafi Italia

Il Club degli Orafi Italia, Associa-
zione indipendente che riunisce le 

più importanti aziende dell’industria 
orafa italiana, ritorna a VICENZA-
ORO January 2018 per promuove-

re l’incontro ‘Sustainable Gold: An 
opportunity for both industry and 
investors’. La conferenza, organizzata 
in collaborazione con Italian Exhibi-
tion Group S.p.A. (IEG), si terrà oggi, 
domenica 21, presso la Hall 6 – VO 
Square, dalle 14.30 alle 16, e prevede 
un prestigioso parterre di relatori che 
dibatterà su un tema stimolante e al 
contempo molto impegnativo, quale 
la sostenibilità nel settore dell’oro. 
Dopo il saluto di Corrado Facco, 
Direttore Generale Italian Exhibi-

Oggi, al Jewelry Technology 
Forum, un’intera giornata 
dedicata a workshop e 
incontri con esperti dell’alta 
tecnologia 

Creatività e tecnica: se esiste un 
prodotto che unisce questi due 

elementi espressi al massimo livello, 
questo è il gioiello. Chi si ferma alla 
bellezza e al fascino di un monile 
forse ignora il mondo di studio, di 
ricerca e innovazione tecnologica 

tion Group S.p.A. e il benvenuto di 
Gabriele Aprea, Presidente Club de-
gli Orafi Italia e Chantecler S.p.A. e 
Ivana Ciabatti, Presidente Federorafi 
e Italpreziosi S.p.A., grandi esperti a 
livello internazionale discuteranno 
sul tema, per offrire uno scenario 
completo della situazione attuale e 
delle prospettive future. A partire 
da Neil Meader, Research & Con-
sultancy Manager di Metals Focus, 
che presenterà una panoramica sul-
la sostenibilità della 

che si nasconde dietro ad una for-
ma perfetta. Ma gli operatori sanno 
bene l’importanza di una lega, di un 
metodo di fusione, di un macchina-
rio che arriva là dove non può arri-
vare la mano del più abile artigiano. 
E sanno bene come questo universo 
è in perenne evoluzione. Per questo, 
da quattordici anni il Jewelry Tech-
nology Forum, che si svolgerà oggi in 
Sala TIZIANO a partire dalle 9.30, è 
da sempre considerato un momento 
di formazione uni-

Il Simposio del Saper Fare

 (segue a pagina 4) (segue a pagina 4)
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pezzi unici – a Massimiliano Bonoli, 
per la categoria Best Italian Jewellery 
Designer. Motivazione espressa dalla 
Giuria, la sua abilità nel guardare ai 
diversi futuri dell’alta gioielleria. ‘Per-
sonaggio’ super partes per la motiva-
zione del premio, il Lifetime Achie-
vement Award, Elsa Peretti, da oltre 
venticinque anni mente creativa di 
Tiffany & Co., che pur non potendo 
partecipare alla serata – a farne le veci 
sul palco è stato Francesco Calegaro, 
suo storico collaboratore – ha voluto 
sottolineare di essere molto contenta 
e onorata di ricevere un così presti-
gioso riconoscimento. Un omaggio a 
una carriera importante, come testi-
monia anche la recente apertura della 
Elsa Peretti Professorship in Jewelry 
Design presso il Fashion Institute of 
Technology.

The Andrea Palladio Internation-
al Jewellery Awards prize-giving  

evening, which took place on Friday, 19th 
January in Italian Exhibition Group's 
Palladio Theater, further highlighted the 
positive mood that this edition of VI-
CENZAORO January 2018 is experi-
encing. After a much-appreciated perfor-
mance by singer Loretta Grace, a star of 
cult music such as Sister Act and Ghost, 
leading players in international jewelry 
design took turns on stage. A rapid ex-

cursus of ‘voices’ collected from some of 
the nine winners, gives some insight into 
the ideas and creative impetus that char-
acterize today's global design scene. The 
Cuban designer, Luz Camino, presented 
with her award by Federica Frosini, Ed-
itor of VO+ Jewels & Luxury Magazine 
- creator of the first Editor’s Choice by 
VO+ published in the latest issue - said: 
«Every award is a happy and unexpected 
surprise, and it is a great honor for me to 
receive this recognition. An award that 
urges me to continue designing, as I have 
done up to now, by following my own free 
thought and instinct, without listening 
to the trends. Being brave when you start 
a new creative project helps to break the 
molds and clichés of classical jewelry. At 
the same time, I can say that I deeply re-
spect tradition and many of my methods 
are extremely classic.  My source of inspi-
ration, for example, is nature, probably 
the most ancient in history, but the final 
result depends on how you approach the 
way to produce an item and what shape 
you can give it to be more modern.» Luca 
Palmiero, son of Carlo Palmiero, founder 
of the homonymous company, emotion-
ally cited the words of his father, awarded 
for The Best Italian Jewellery Collec-
tion: «It was a great joy to hear about 
this victory and I would like to thank the 
Members of the esteemed international 
Jury and the Italian Exhibition Group, 

with whom we have been collaborating 
for very many years, for this result. This 
award consolidates our total dedication 
to the jewelry world and is the source of 
further positive energy to instill into our 
new collections, always with the aim of 
strengthening Made in Italy around the 
world.» It was the duty of Matteo Mar-
zotto, Executive Vice President of Italian 
Exhibition Group, to consign the glass 
masterpiece by Seguso - a company in 
business since 1397 which produced the 
nine unique pieces especially for the oc-
casion, - to Massimiliano Bonoli, for the 
Best Italian Jewellery Designer category. 
The motivation expressed by the Jury was 
his ability to look towards the different 
futures of high jewelry. An impartial ‘per-
sonality’ was the motivation behind the 
Lifetime Achievement Award assigned 
to Elsa Peretti, the creative mind at Tiffa-
ny & Co. for over twenty-five years, who, 
although unable to attend the event - her 
historical co-worker, Francesco Cale-
garo, was there on her behalf - wanted to 
emphasize how very happy and honored 
she was to have received such valuable 
recognition. A tribute to an important 
career, as the recent opening of the Elsa 
Peretti Professorship in Jewelry Design 
at the Fashion Institute of Technology 
goes to prove.

Lorenza Scalisi

Sul Palcoscenico le Stelle del Palladio

La serata di premiazione degli 
Andrea Palladio International 

Jewellery Awards, svoltasi venerdì 19 
gennaio al Palladio Theater di Italian 
Exhibition Group, ha sottolineato 
ancora di più il mood positivo che 
si respira in questa edizione di VI-
CENZAORO January 2018. Dopo la 
performance artistica molto apprez-
zata della cantante Loretta Grace, 
protagonista di music cult come Si-
ster Act e Ghost, si sono avvicendati 
sul palco alcuni dei protagonisti del 
jewelry design internazionale. In un 
rapido excursus di ‘voci’ raccolte fra 
alcuni dei nove premiati, si possono 
cogliere alcuni degli spunti e stimoli 
creativi che caratterizzano oggi il pa-
norama mondiale del design. La de-
signer cubana Luz Camino, premiata 
da Federica Frosini, Direttrice di Vo+ 
Jewels & Luxury Magazine - ideatrice 
della prima Editor’s Choice by VO+ 
pubblicata sull’ultimo numero del 
giornale – ha dichiarato: «Tutti i pre-
mi giungono come una sorpresa felice 
e inaspettata, ed è per me un grande 
onore ricevere questo riconoscimen-
to. Un premio che mi spinge a conti-
nuare a lavorare come ho fatto finora, 
a progettare seguendo il mio libero 
pensiero, il mio istinto e senza dar 
retta alle tendenze. Essere coraggiosi 
quando si inizia un nuovo progetto 

creativo aiuta a rompere gli schemi e 
i cliché della gioielleria classica. Allo 
stesso tempo, posso dire di rispettare 
profondamente la tradizione e molti 
dei miei metodi sono molto classici. 
La mia fonte di ispirazione, per esem-
pio, è la natura, probabilmente la più 
antica della storia, ma il risultato finale 
dipende da come ti avvicini al modo 
in cui produci il pezzo e che può dar-
gli forma per essere più contempora-
neo». Luca Palmiero, figlio di Carlo 
Palmiero, fondatore dell’omonima 
maison, ha riportato con emozione 
le parole del padre, premiato per la 
categoria The Best Italian Jewellery 
Collection: «Ho appreso con molta 
gioia della vittoria e desidero rin-
graziare per il risultato sia i Membri 
della stimata Giuria internazionale, 
che Italian Exhibition Group, con 
cui collaboro da moltissimi anni. Tale 
premio consolida la nostra totale 
dedizione al mondo del gioiello ed è 
fonte di ulteriori energie positive da 
poter infondere nelle nostre nuove 
collezioni, sempre con l’obiettivo di 
rafforzare il made in Italy nel mon-
do». A Matteo Marzotto, Vice Presi-
dente Esecutivo di Italian Exhibition 
Group, è spettato il compito di con-
segnare l’opera di arte vetraia firmata 
Seguso - azienda in attività dal 1397 
che per l’occasione ha realizzato nove 

DALLA PRIMA

 (segue dalla prima)
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made in Italy. A questi si aggiungo 
altri 800 Gold buyer invitati nell’am-
bito del programma di 'fedeltà' a VI-
CENZAORO, in particolare italiani 
ed europei, ai quali offriamo una 
serie di importanti servizi di sup-
porto. Questi sono i numeri di VI-
CENZAORO January, ma il nostro 
ruolo non si esaurisce qui, anzi. Di 
fronte al cambiamento dirompente 
che sta avvenendo nel mercato dei 
beni di consumo, la nostra missione 
è anche quella di sostenere la cresci-
ta delle aziende. E per fare questo 
dobbiamo offrire una visione del fu-
turo il più chiara possibile. Partiamo 
da alcuni dati: tra il Black Friday e il 
Cyber Morning, l’anno scorso, solo 
negli Stati Uniti, sono stati spesi onli-
ne quasi 15 miliardi di dollari. E di 
questi la metà con acquisti via tablet 
e smartphone. Come è stato ricorda-
to anche durante il talk di apertura, il 
settore del lusso è in ripresa, non ab-
biamo ancora recuperato i livelli del 
2008, ma dopo un 2016 complesso,  
il 2017 è stato un anno molto positivo. 
Quello a cui stiamo assistendo è una 
profonda trasformazione del model-
lo di consumo anche nel mondo del 
gioiello.  Nel 2017 nel settore del lus-
so si sono registrare più chiusure che 
aperture di negozi, ma non a scapito 
del consumo che, al contrario segna-
la, come già detto, un dato di crescita. 
Le piattaforme di vendita on line de-
vono affrontare una serie di sfide, de-
vono guadagnarsi credibilità, perché 
è piuttosto difficile distinguere copie 
ben fatte di gioielli da pezzi originali. 
Inoltre, con la crescita del canale in-
ternet si aprono altre problematiche 
che investono la catena del valore fin 
dall’inizio. L’immediatezza di questa 
modalità di vendita pretende rapidi-
tà produttiva delle aziende e nuova 
organizzazione. E poi c’è il ruolo del 
negozio fisico. Da qui ai prossimi 15 
anni si stima che il 30% della gioielle-
ria verrà venduto on line. Il retail non 
sparirà, ma dovrà entrare in una logi-
ca di multicanalità, di servizio e co-
municazione con il cliente. Lo spazio 
fisico sarà un terminale importante 
per quanto concerne la personalizza-
zione del gioiello. Personalizzazione 
che, anche nella gioielleria, è sempre 
più spinta. In definitiva l’online non è 
solo un altro mercato, ma è un merca-
to che interseca orizzontalmente tut-
ti gli altri mercati paese.   Tutte queste 
considerazioni ci portano a pensare 
sempre di più e meglio ai nuovi servi-
zi che le piattaforme espositive come 
la nostra devono essere in grado di re-
alizzare. Siamo già un provider di ser-
vizi avanzati per la filiera dell’oro, nel 
caso specifico di VICENZAORO, 
con i nostri programmi di outgoing 
e gli accordi internazionali con Paesi 
determinanti per il made in Italy. Ma 
questo non è più sufficiente. Il mon-
do è diventato più piccolo, e il nostro 
ruolo di luogo di intermediazione 
per gli affari ci chiama a soluzioni 
sempre più multiformi e complica-
te. Noi non siamo solo una vetrina, 
uno spazio espositivo, non lo siamo 
più da molto tempo. Intelligenza 
artificiale, fintech che facilita le tran-
sazioni tra stati e valute, commercio 
elettronico e multichannel, architet-
ture logistiche, nuove frontiere della 
produzione, con sistemi manifattu-
rieri in grado di essere responsive 

ad una domanda iper flessibile, iper 
personalizzata anche nel lusso, canali 
di comunicazione, dai social network 
ai nuovi evangelist del brand. Tutti 
questi sono elementi da cui una piat-
taforma, un market place, ma anche 
un provider di servizi di marketing 
e comunicazione avanzata come è il 
nostro gruppo non può prescindere. 
Questa è la rivoluzione del digitale. 
E per questo VICENZAORO come 
marketplace e come produttore di 
contenuti nativi per le imprese del 
gioiello sta mettendo a punto nuove 
modalità che consentano di cavalcare 
il cambiamento e cogliere le oppor-
tunità migliori per la filiera dell’oro.   
La rivoluzione digitale, tuttavia, im-
pone anche una riflessione profonda 
in merito alla Responsabilità socia-
le delle imprese (CSR). Per questo 
stiamo lavorando a un progetto per 
accompagnare nei prossimi 2 anni 
cento aziende italiane del gioiello 
alla certificazione secondo i criteri 
del Responsible Jewellery Council. 
Il gioiello è un mondo ancora troppo 
poco tracciabile e i nuovi consumato-
ri, i millennial, chiedono trasparenza 
e sostenibilità. Ecco perché accanto 
al digitale il gioiello deve essere gre-
en e blue. L’eticità, la sostenibilità 
ambientale, l’origine dei prodotti e 
la tracciabilità, il commercio etico, la 
tutela dell’ambiente, la salvaguardia 
del diritto-dovere al lavoro, la difesa 
della salute, sono tutti elementi da cui 
non possiamo prescindere e su cui 
abbiamo un ruolo attivo da svolgere. 
Si tratta, infatti, di una parte deter-
minante di qualsiasi valutazione sul 
prodotto. Avviene in tutti i settori, 
non può non avvenire per il gioiel-
lo. Con CIBJO, la Confederazione 
mondiale della gioielleria, grazie alla 
quale già oggi IEG è accreditata pres-
so le Nazioni Unite, stiamo lavoran-
do strenuamente in questa direzione. 
Il gioiello del futuro avrà bisogno 
di saper gestire un mondo digitale, 
complesso e veloce come il pensiero, 
globale, etico e sostenibile. 
Mantenendo l’ingaggio con il consu-
matore! VICENZAORO ha questa 
sfida da realizzare per voi e insieme 
a voi.

Buon lavoro a tutti.

Corrado Facco
Managing Director
Italian Exhibition Group Spa

Dear Customers, Dear Buyers,

I am delighted to find myself here again 
for this edition of VICENZAORO 

January. The powerful international 
impulse strategy that we began several 
year ago is fully confirmed in this first 

DALLA PRIMA

(segue dalla prima)

edition of 2018. Both due to the number 
of attending brands - 1,500 -   and for 
the growth of the Show: +10% of high 
range brands and visitors expected to 
arrive from over 130 different countries.  
A sold-out edition, joined by the suc-
cess of T.Gold, the international Show 
dedicated to the latest technologies and 
machinery  for jewelry processing and 
production, which has grown by +20% 
compared to 2017.  In this extremely 
positive context for VICENZAORO, 
the recently signed agreement with Arez-
zo Fiere e Congressi  is also to be high-
lighted, representing a great victory for 
the entire Made in Italy gold and jewelry 
system, and thanks to which the Italian 
Exhibition Group jewelry agenda now 
represents the entire Italian production 
chain and can therefore better dialogue 
with the world. The worldwide opening 
is supported by confirmation of our in-
coming program, over 500 foreign buy-
ers managed directly, thanks to the val-
uable support of ICE, to promote Made 
in Italy jewelry production. In addition 
to these are another 800 Gold buyers, 
invited as part of VICENZAORO's 
“loyalty” program, mainly Italian and 
Europeans, to whom we offer a series of 
important supporting services. These 
are the VICENZAORO January num-
bers, but our role does not stop there, not 
at all. Faced with the explosive change 
that the consumer goods market is un-
dergoing, our mission is also to support 
the growth of the companies. And to do 
this, we have to offer the clearest vision 
possible of the future. Let's start with 
some data: last year, between Black 
Friday and Cyber Monday, almost 15 
billion dollars were spent online in the 
United States alone. And half of that 
was spent using tablets and smart-
phones. As was said during the open-
ing talk, the luxury sector is in reprisal, 
we still have not recovered the levels of 
2008, but after a complex 2016, 2017 
was an extremely positive year. What we 
are experiencing is a profound transfor-
mation of the consumption model, even 
in the jewelry world. In 2017, the luxury 

Corrado Facco, Managing Director Italian Exhibition Group Spa

sector recorded more store closures than 
openings, but not to the detriment of 
consumption which, on the contrary, is 
on the increase.  The online sales plat-
forms must face a series of challenges 
and have to earn credibility because it is 
rather difficult to differentiate good cop-
ies from original pieces. Moreover, with 
the growth of the internet channel, other 
problems arise that involve the value 
chain right from the roots. The immedi-
acy of this way of selling demands rapid 
production from the companies and new 
organization. And then there is the role 
of the physical store. From now to the 
next 15 years, it is estimated that 30% of 
jewelry will be sold online. Retail will not 
disappear, but it will have to enter into 
a multi-channel logic with service and 
communication with the customer. The 
physical space will act as an important 
terminal in regard to jewelry person-
alization.  Personalization which, also 
in jewelry, is becoming more and more 
daring. Ultimately, online is not just an-
other market, but it is a market that hori-
zontally intersects all the other markets. 
All these considerations lead us to think 
more and better about the new services 
that exhibition platforms like ours must 
be able to achieve. We are already a pro-
vider of advanced services for the jewelry 
production chain, especially with VI-
CENZAORO, with our outgoing pro-
grams and international agreements 
with countries that are crucial for Made 
in Italy. But that is no longer enough. 
The world has become smaller and our 
role as a place of business intermedia-
tion  is calling on us to provide increas-
ingly more multi-form and complicated 
solutions. We are not just a showcase, 
an exhibition area, we have not been this 
for a long time. Artificial intelligence,  
fintech, which makes transactions be-
tween countries and currencies easier, 
electronic and multi-channel commerce, 
logistic architectures, new production 
frontiers, with manufacturing systems 
able to respond to a hyper-flexible de-
mand,  hyper personalized also in the 
luxury sector, communication chan-

nels, from the social networks to the new 
brand evangelists. All these are elements 
that a platform, a marketplace, and even 
a provider of marketing and advanced 
communication services like our group, 
cannot ignore. This is the digital rev-
olution. And it is for this reason that 
VICENZAORO, as a marketplace 
and producer of content generated for 
jewelry companies, is focusing on new 
modalities that will make it possible 
to ride the change and reap the greater 
opportunities in favor of the jewelry pro-
duction chain. Nevertheless, the digital 
revolution also imposes reflecting deep-
ly on Corporate Social Responsibility 
(CSR). To this regard we are working on 
a project that will take one hundred Ital-
ian jewelry companies towards certifica-
tion over the next 2 years,  in accordance 
with the Responsible Jewellery Council 
standards. Jewelry is still  a world with 
little traceability and the new consum-
ers, the Millennials, are demanding 
transparency and sustainability. This is 
why, together with digital, jewelry must 
be both green and blue. Ethics, environ-
mental sustainability, product origin 
and traceability, ethical trade, protection 
of the environment, the safeguarding of 
the right to work,  health and safety, are 
all indispensable elements on which we 
have an active role to play. In fact,  they 
make up a critical part of any product 
assessment. It happens in every sector, 
it must happen in  jewelry too. With CI-
BJO, the World jewelry Confederation, 
thanks to which IEG is now accredited 
at the United Nations, we are working 
valiantly in this direction. Jewelry of the 
future will need to know how to manage 
a digital, complex and fast world as a 
global, ethical and sustainable thought. 
Keeping  the engagement with the con-
sumer! VICENZAORO has this chal-
lenge to achieve for you and with you.

I wish you all the best in your work.

Corrado Facco
Managing Director
Italian Exhibition Group Spa
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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.

jewels and diamonds collections
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Challenging Gold

domanda e offerta, nel contesto del 
mercato dell’oro per gioielleria e l’an-
damento del prezzo nel 2017. Prose-
guiranno Aram Shishmanian, CEO 
di World Gold Council e Filippo Fi-
nocchi, Head of Finance Italpreziosi 
S.p.A. Concluderanno Patrizia Ro-
varis, Head of International Media & 
Corporate Communication Italian 
Exhibition Group S.p.A., e Gabriele 
Aprea, Presidente Club degli Orafi 
Italia e Chantecler S.p.A. Gabrie-
le Aprea, Presidente del Club degli 
Orafi Italia, ha dichiarato: «Sono 
veramente soddisfatto di essere ri-
uscito a richiamare un parterre così 

Il Simposio del Saper Fare

DALLA PRIMA

co nel suo genere in Italia in quanto 
rappresenta un’occasione di contat-
to diretto tra il mondo della ricer-
ca e gli operatori del settore orafo. 
Durante il convegno, i partecipanti 
potranno infatti confrontarsi con 
importanti esperti e ricercatori ap-
profondendo con loro aspetti e pro-
blematiche. E anche quest’anno, il 
simposio, sarà nobilitato da relatori 
di prestigio internazionale, a inizia-
re da Chris Corti di COReGOLD 
Technology Jewellery che aprirà il 
forum interrogandosi sulla funzione 
dei gioielli oggi, il cui intervento è ba-
sato su un’attenta analisi dei reclami 
dei clienti. Questi gli altri interventi 
in programma: Ilaria Forno del Po-

 (segue dalla prima)
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ABOUT US

The MediTelegraph
19 gennaio 2018 / 19th January 2018
«Siamo bravi a fare macchine, ma siamo 
i numeri uno anche nel creare gioielli e 
vestiti. I nostri prodotti di alta artigia-
nalità made in Italy sono apprezzati 
all'estero e compongono una fetta im-
portante della voce dell'Export italia-
no». Ivan Scalfarotto sottosegretario 
del Ministro allo Sviluppo economico, 
a VICENZAORO January 2018.
«We are good at making machinery, but 
we are also number one in creating jewel-
ry and clothes. Our high-craftsmanship, 
Made in Italy products are appreciated 
abroad and represent an important sli-
ce of Italian exports.» Ivan Scalfarotto, 
Under Secretary for the Minister of Eco-
nomic Development, at VICENZAORO 
January 2018.

Il Sole24Ore
19 gennaio 2018 / 19th January 2018
T.Gold 160 aziende da 16 Paesi. «L’Ita-
lia non è solo leader nella creazione di 
oggetti 'belli e ben fatti' ma anche nella 
progettazione, produzione e distribu-
zione in tutto il mondo dei macchinari. 
A Vicenza, con T.Gold, la mostra inter-
nazionale dedicata ai macchinari e alle 
tecnologie più innovative applicate 
all’oro, alle pietre preziose e ai gioielli».
T.Gold, 160 companies from 16 countries. 
«Italy is not only leader in the creation of 
'beautiful and well done' items, but also 
in the design, production and worldwide 
distribution of machinery. At Vicenza, 
with T.Gold, the international show for 
machinery and the most innovative tech-
nologies applied to gold, precious stones 
and jewelry.»
 
Pambianco.com
19 gennaio 2018 / 19th January 2018
«Secondo i dati elaborati da Italian 
Exhibition Group, il giro d’affari del 
settore orafo in Italia segna un +6,2% 
nei primi nove mesi del 2017, mentre 
l’indice medio della produzione risulta 
in crescita del 13%. In valore assoluto il 
fatturato derivante dalle esportazioni 
sfiora quota 5,2 miliardi di euro, pari 
ad un +13% in valore, mentre in termini 
di quantità l’incremento arriva al 21% 
rispetto allo stesso periodo del 2016».
«According to data processed by Italian 
Exhibition Group, jewelry sector turnover 
in Italy registered +6.2% in the first nine 
months of 2017, while the average pro-
duction index had grown by 13%. In abso-
lute value, turnover deriving from exports 
verged on 5.2 billion Euros, equal to +13% 
in value, while in terms of quantity, the in-
crease stood at 20% more compared to the 
same period in 2016.»

Il Giornale di Vicenza
20 gennaio 2018 / 20th January 2018
Al VISIO.NEXT Summit, convegno 
dedicato al futuro del lusso e della gio-
ielleria, Lorenzo Cagnoni, Presidente 
e Amministratore Delegato di IEG, 
riporta alcuni dei numeri da record di 
IEG: «Centoventinove milioni di euro 
di fatturato e un margine operativo di 
oltre 23 Milioni. La fusione tra Fiera 
di Rimini e quella di Vicenza sta dan-
do ragione alla nostra visione. Ora ci 
concentriamo sulla partita del digitale 
e dei servizi».
At the VISIO.NEXT Summit, a confe-
rence on the future of luxury and jewelry, 
Lorenzo Cagnoni, President and Ma-
naging Director of IEG, reported some 
record numbers for IEG: «One hundred 
and twenty-nine million Euros in turnover 
and an operating margin of over 23 mil-
lion. The merger between Fiera di Rimini 
and Fiera di Vicenza is proving our vision 
to be a winning one. Now we will focus on 
the digital aspect and services.»

litecnico di Torino (Electro Sinter 
Forging: un supereroe della metal-
lurgia delle polveri); Andrea Friso di 
Legor Group S.p.A. (Dieci domande 
scottanti di metallurgia); Teresa Frye 
di TechForm Advanced Casting Te-
chnology (Uno studio degli effetti 
dei modelli di fusione prodotti digi-
talmente sulla qualità delle fusioni); 
Franz Held di FEM - Forschungsin-
stitut Edelmetalle + Metallchemie 
(Comprendere le proprietà e miglio-
rare il trattamento delle leghe d’ar-
gento); Ann-Marie Carey dell’Uni-
versità di Birmingham (In che modo 
l’artigianato e le tecnologie digitali 
forniscono soluzioni per il settore 
dei beni culturali?); Valentina Allodi 

di Progold S.p.A. (Gioielli e stampa 
diretta 3D); Silvia Dalle Nogare di 
DFA Studio Legale Associato (Do’s 
and don’ts del retail online).

Today, at the Jewelry 
Technology Forum, a full day 
dedicated to workshops and 
meetings with experts from 
the high tech world

Creativity and technique: if there 
is a product that unites these two 

elements, expressed at their maximum 
level, then it is jewelry. Those who see 
only the beauty and charm of an item 
of jewelry may not be aware of the study, 
research and technological innovation 
that lies behind a perfect shape. But 
those who work in the sector well know 
the importance of an alloy, a casting 
method, a machine that does what even 
the most skilful craftsman’s hand can-
not do. And they also know how this 
universe is in constant evolution. This 
is the reason why, starting 14 years ago, 
the  Jewelry Technology Forum – it will 
take place today in Hall Tiziano start-
ing from 9.30 a.m. - is considered as a 
unique, one-of-a- kind, training oppor-
tunity in Italy that provides a moment of 
direct contact between the research and 
jewelry worlds. During the congress, in 

fact, participants will have the chance to 
benefit from the advice of important ex-
perts and researchers and delve further 
into particular aspects and problems. 
Once again this year, the symposium, 
will be honored with the participation 
of speakers of international prestige, 
starting with Chris Corti from CORe-
GOLD Technology Jewellery, who 
will open the forum by questioning the 
function of jewelry today. His interven-
tion will be based on a careful analysis 
of customer complaints. Other inter-
ventions programmed include: Ilaria 
Forno from Turin Polytechnic ‘Electro 
sinter forging: the superhero of powder 
metallurgy’; Andrea Friso from Legor 
Group S.p.A. (Ten hot questions about 
metallurgy); Teresa Frye from Tech-
Form Advanced Casting Technology (A 
study of the effects of digitally produced 
casting models on casting quality); 
Franz Held from FEM - Forschungsin-
stitut Edelmetalle + Metallchemie (Un-
derstanding the properties and improv-
ing silver alloys); Ann-Marie Carey 
from Birmingham University (How do 
craftsmanship and digital technologies 
provide solutions for the cultural asset 
sector?); Valentina Allodi from Progold 
S.p.A. (Jewelry and direct 3D printing); 
Silvia Dalle Nogare from DFA Studio 
Legale Associato (The dos and don’ts of 
online retail).

prestigioso di relatori su un tema 
importante e innovativo come la so-
stenibilità̀ dell’oro, materia prima di 
riferimento per tutto il settore e che 
ha un forte impatto su ogni attività. 
La sostenibilità̀ e l’etica sono valori 
che dovrebbero essere innati nelle 
coscienze di tutti». 

Sustainability as the new 
important value linked to the 
gold sector. VICENZAORO 
talks about it in an 
interesting meeting promoted 
by Club degli Orafi Italia 

Club degli Orafi Italia, the inde-
pendent Association that groups 

together leading Italian jewelry com-
panies, is back at VICENZAORO 
January 2018 to promote the ‘Sustai-
nable Gold: An opportunity for both 
industry and investors’ meeting. The 
conference, organized in collaboration 
with Italian Exhibition Group S.p.A. 
(IEG), will be held today, Sunday 21st, 
in Hall 6 – VO Square, from 2.30 pm 
to 4 pm, and foresees a prestigious 
panel of speakers debating the stimu-
lating, yet at the same time, extremely 
challenging topic of sustainability in 
the gold industry. Gabriele Aprea, Pre-

FROM 
THE PRESS

sident of Club degli Orafi Italia, said: 
«I am really pleased to have  managed 
to call upon such a prestigious group of 
speakers on the challenging and inno-
vative theme of sustainability in gold, 
a raw material of reference for the en-
tire sector, which has a powerful effect 
on every activity. Sustainability and 
ethics are values that should be inborn 
in everyone's conscience.»  After the 
initial greetings from Corrado Facco, 
Managing Director of Italian Exhibi-
tion Group S.p.A. and a welcome from 
Gabriele Aprea, President of Club de-
gli Orafi Italia and Chantecler S.p.A., 
and Ivana Ciabatti, President of Fede-
rorafi and Italpreziosi S.p.A., top inter-
national experts will be discussing the 
question to offer a complete overview of 
the current situation and the future pro-
spects. Neil Meader, Research & Con-
sultancy Manager at Metals Focus, 
will be giving an overview of supply and 
demand sustainability in the context 
of the gold for jewellery market and the 
price trend in 2017. He will also present 
some forecast scenarios for 2018. He 
will be followed by Aram Shishmanian, 
CEO of the World Gold Council, and 
then Filippo Finocchi, Head of Finan-
ce at Italpreziosi S.p.A. Patrizia Ro-
varis, Head of International Media & 
Corporate Communication at Italian 
Exhibition Group S.p.A., and Gabriele 
Aprea, President of Club degli Orafi 
Italia and Chantecler S.p.A., will bring 
the conference to a close.
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constant search for unique and particu-
lar items, made with almost 'tailored' 
care and passion. Italian jewelry is al-
ways at the top in terms of quality and 
refinement. Often, however, designers 
with brilliant ideas can't find the right 
distribution or can't sell their prod-
uct effectively on an increasingly more 
competitive market. Catawiki offers the 
possibility to even the ‘small’ companies, 
that develop an extremely high quality 
and handcrafted product, to get them-
selves noticed by the public. Something 
that they would not be able to do other-
wise.

Which new market trends have 
you seen here at VICENZAORO? 
After years of austerity and minimal, 
the market trends show a comeback to 
bigger and more sumptuous items that 
combine gold with alternative materials, 
even in view of finding a more contained 
price, but without sacrificing any of the 
manufacturing quality. Classic jewel-
ry still holds an important share of the 
market, meeting the needs of institution-
al anniversaries, and elegant, small and 
valuable jewelry always finds its admir-
ers among the more refined consumers. 

EVENTI

I Prossimi Best Seller del Web

Quali sono i plus di VICEN-
ZAORO rispetto alle altre 

fiere di settore? VICENZAORO è il 
più grande salone europeo dedica-
to all’oreficeria e alla gioielleria, per 
questo riesce ogni anno, in ogni edi-
zione, a riconfermarsi come punto 
di riferimento per compratori orafi 
e gioiellieri, e a dare voce alle più im-
portanti tendenze nel mondo dell’o-
ro e dei preziosi. Si tratta di una ve-
trina internazionale importantissima 
per chiunque voglia essere un player 
nel settore.

Un feedback su questa edizio-
ne? Abbiamo già avuto occasione di 
parlare di fronte a questa stupenda 
platea in occasione dell’edizione di 
VICENZAORO September 2017. 
Anche questa volta ci troviamo ad 
ammirare come l'evento abbia la ca-
pacità di catalizzare in 6 giorni, in un 
solo spazio, tutto il meglio dell’indu-
stria dei gioielli mondiale.

A che tipo di brand  siete inte-
ressati? Di quanti e quale genere di 
brand è costituito il 'portfolio' di Ca-
tawiki? Più che ai brand mainstream 
- peraltro già largamente presenti su 
Catawiki - quello a cui siamo inte-
ressati è la continua ricerca di oggetti 
unici e particolari, realizzati con cura 
e passione quasi ‘sartoriali’. La qua-
lità della gioielleria italiana si colloca 
da sempre ai vertici per qualità e raf-
finatezza. Spesso però designer con 
idee brillanti non trovano la giusta 
distribuzione o non riescono a com-
mercializzare il loro prodotto nella 
maniera più efficace in un mercato 
sempre più competitivo. Catawiki dà 
la possibilità anche a ‘piccole’ realtà, 
che sviluppano un prodotto di qua-

lità molto alta e artigianale, di farsi 
conoscere e farsi apprezzare da un 
pubblico che altrimenti non riusci-
rebbero a raggiungere.

Quali nuove tendenze di merca-
to avete intercettato qui a VICEN-
ZAORO? Dopo anni di austerity e 
di minimal, le tendenze di mercato 
ci mostrano un ritorno a oggetti più 
voluminosi e sfarzosi, che mischia-
no l’oro a materiali alternativi, anche 
nell’ottica della ricerca di un prezzo 
più contenuto, ma senza un calo nella 
qualità della manifattura. Il classico 
rimane sempre una porzione impor-
tante del mercato, che soddisfa la 
parte delle ricorrenze istituzionali, e 
il gioiello elegante, piccolo e prezio-
so, trova i suoi ammiratori tra i con-
sumatori più raffinati.

Qual è il segmento di consumer 
più forte del momento e a cosa è in-
teressato? Al momento il profilo dei 
consumer è piuttosto eterogeneo, 

uno degli effetti dello spostamen-
to del mercato sull’online, infatti, è 
proprio la possibilità di aprirsi a un 
pubblico molto variegato. La gioiel-
leria di marca trova ovviamente un 
vasto seguito sia a livello nazionale 
che internazionale. Accanto a questi 
troviamo però un numero crescente 
di acquirenti interessato all'unicità 
e alla qualità dell'oggetto. L'asta de-
dicata alla manifattura italiana, che 
abbiamo lanciato poco dopo la no-
stra prima visita a VICENZAORO, 
ha riscontrato un numero in forte 
crescita di questo secondo gruppo di 
compratori.

What has VICENZAORO 
got that other jewelry trade 

shows haven't?
VICENZAORO is the largest gold 

and jewelry Show in Europe. This is why 
it manages, every year, at every edition, 
to confirm its role as a reference point for 
gold and jewelry buyers and to give voice 
to the most important trends in the gold 
and jewelry world. It is a highly impor-
tant international showcase for anyone 
who wants to be a player in the sector. 

Some feedback on this edition? 
We already had the chance to speak in 
front of this amazing audience at VI-
CENZAORO September 2017. This 
time, we find ourselves once again ad-
miring how this event is able to catalyze, 
in 6 days, and in one place, all the very 
best in the global jewelry industry. 

What type of brands are you inte-
rested in? How many and what kind 
of brands are in Catawiki's portfo-
lio? More than the mainstream brands 
- which are largely already present on 
Catawiki - what we're interested in is 

Federico Puccioni, Country Manager Italia della piattaforma d’aste online Catawiki, anticipa il suo intervento di martedì ai 
Digital Talks, delineando il profilo dei trend di mercato digitale intercettati a VICENZAORO
Federico Puccioni, Country Manager Italia from the Catawiki online auction platform, previews his Tuesday intervention at 
Digital Talks, outlining the digital market trends intercepted at  VICENZAORO

DIGITAL
TALKS

Al via i Digital Talks

Oggi, domenica 21, si apre 
il ciclo dei Digital Talks, i 
workshop tematici sull’in-
novazione digitale, orga-
nizzati da VICENZAORO 
January 2018 in collabora-
zione con Federpreziosi. 
Steven Tranquilli, Direttore 
di Federpreziosi Confcom-
mercio apre la serie di incon-
tri da 30 minuti con il primo 
seminario ‘PMI e Gioielleria: 
dal retail all'e-commerce, la 
via dell’‘omnicanalità’ (ore 
12), che analizzerà le reazioni 
del personale che lavora in 
azienda rispetto ai profondi 
e rapidi cambiamenti dovuti 
ai processi di innovazione. 
A seguire, gli appuntamen-
ti con Axelero (ore 12.45) e 
Google (ore 13.30). 

Digital Talks Kick Off

The Digital Talks series will 
kick off today, Sunday, Jan-
uary 21. The workshops are 
focused on digital innovation 
and have been organized by 
VICENZAORO January 
2018 in collaboration with Fed-
erpreziosi. Federpreziosi Direc-
tor Steven Tranquilli will open 
the series of talks of 30 minutes 
with the first seminar ‘SMEs 
and Jewelry: from retail to 
e-commerce, the single-channel 
path’ (12 pm), which takes an 
in-depth look at how company 
workers react to the profound 
and rapid changes taking place 
due to innovation processes. 
They’ll follow meetings with 
Axelero (12.45 pm) and Google 
(1.30 pm).

«Le tendenze di 
mercato ci mostrano 
un ritorno a oggetti 

più voluminosi 
e sfarzosi, che 

mischiano l’oro a 
materiali alternativi, 

anche nell’ottica 
della ricerca di 
un prezzo più 

contenuto»

Which is the strongest consumer 
segment at the moment and what is it 
interested in? The consumer profile is 
currently rather heterogeneous. In fact, 
one of the effects of the market's shift 
to online is the chance to open up to a 
highly varied public. Branded jewelry 
obviously has a great following, both 
on a national and international level. 
However, alongside these, there is also a 
growing number of buyers interested in 
the uniqueness and quality of the item. 
The auction dedicated to Italian manu-
facturing, which we launched just after 
our first visit to VICENZAORO, met 
with a fast-growing number in this latter 
group of buyers. 

Lorenza Scalisi

«The market trends 
show a comeback 

to bigger and more 
sumptuous items that 

combine gold with 
alternative materials, 

even in view of finding a 
more contained price»
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Spotlight on Sustainability
Un convegno organizzato da CIBJO e Italian Exhibition Group spiega come 
sostenere le risorse naturali inesauribili, come perle e coralli
The conference hosted by CIBJO, and Italian Exhibition Group suggests new 
ways to sustain those inexhaustible natural resources, like pearls and corals

Il concetto di sostenibilità non è 
sempre chiaro e diventa sempre 

più importante definire gli ambiti in 
cui questa agisce, prestando attenzio-
ne alle opportunità di sostenibilità 
economica e sociale per le comunità 
coinvolte nelle aree in cui sono estrat-
ti i materiali, tagliate le pietre, lavorati 
i gioielli. Con queste dovute pre-
messe, CIBJO, la Confederazione 

Mondiale della Gioielleria, e Italian 
Exhibition Group sono sempre più 
attivi con programmi a supporto del-
la CSR, nello sviluppo di nuovi siste-
mi di tracciabilità anche per le pietre 
di colore e per sostenere tutte quelle 
risorse naturali inesauribili, come 
perle e coralli, il cui ambiente natu-
rale necessita di essere tutelato. È 
proprio a VICENZAORO January 

EVENTI

ROUGH 
TOUCH 

Imogen Belfield 

Anello Tower in porcellana
e argento.

Tower ring in porcelain
and silver.

Andre Marcha

Orecchini con opale grezza
e diamanti brown.

Rough opal earrings set with
brown diamonds.

Tanya Farah

Anello con quarzo blu
e diamanti. 

Blue quartz, oval and
diamond organic ring.

HIGHLIGHTS

2018 che viene presentato l'ultimo di 
una serie di eventi formativi promos-
si da CIBJO e di Italian Exhibition 
Group, dedicato al ‘Green and Blue 
Jewellery, Environmentally Sustai-
nable Luxury’, con un focus speciale 
sull'ecosistema marino. Questa ini-
ziativa ha già ricevuto l'endorsement 
dell'United Nations Economic and 
Social Council (ECOSOC) e preve-
de un approfondimento sulla soste-
nibilità degli ambienti marini legati 
alla produzione e alla coltivazione di 
perle e coralli. Il convegno avrà luogo 
domani nella Sala TIZIANO.b - Hall 
7.1, dalle 10.30 alle 12.30.

In the jewelry world, the concept of 
sustainability is not always straight 

forward. Therefore, is more and more 
urgent to define the fields in which it 
operates, paying attention to the oppor-
tunities of economic and social sustain-
ability for the community involved in the 
areas in which materials are extracted, 
stones are cut and jewelry is processed. 
With this duly said, CIBJO, The World 

Jewellery Confederation, and Italian 
Exhibition Group are more and more 
active to support Corporate Social Re-
sponsibility in the development of new 
traceability systems for  colored stones 
and to sustain those inexhaustible 
natural resources - like pearls and cor-
als whose natural environment needs 
to be preserved. At VICENZAORO 
January 2018, CIBJO and Italian 
Exhibition Group look at environmen-
tal responsibility in the jewellery sector 
presenting the latest in a series of ed-
ucational events, the ‘Green and Blue 
Jewellery, Environmentally Sustaina-
ble Luxury’, that will focus specifically 
on the marine ecosystem, where fully 
sustainable gem production is feasible. 
This initiative has already been en-
dorsed by the United Nations Econom-
ic and Social Council (ECOSOC) and 
foresees focus on the sustainability of 
aquatic environments linked to the pro-
duction and cultivation of pearls and 
corals. The conference will take place to-
morrow in the room TIZIANO.b - Hall 
7.1, from 10.30 to 12.30.

La Parola
agli Influencer

Multiforme, mutevole, coin-
volgente. È questa la nuova 

dimensione in cui la rivoluzione 
digitale ci ha portato. Una dimen-
sione popolata da alcune figure che 
stanno cambiando la percezione del 
lusso e le strategie commerciali a essa 
connesse. Stiamo parlando degli in-
fluencer, nuovi protagonisti dei so-
cial network con migliaia di seguaci 
che catturano l’attenzione di milioni 
di occhi condividendo un post, una 
foto o un video sui propri canali digi-
tali. Quello che un tempo era esclu-
siva prerogativa dei testimonial, 
ovvero i personaggi famosi che sce-
glievano di accostare la propria im-
magine a un marchio per rappresen-
tarne valori e stile, oggi diventa un 
ruolo che tutti potremmo ricoprire, a 
patto di avere una vasta schiera di fan 
sul web. «La bellezza dell'esperienza 
digitale è che chiunque può poten-
zialmente diventare un influencer», 
afferma Becky Stone, founder del 
famoso blog di gioielli ‘Diamonds in 
the Library’ (diamondsinthelibrary.
com), «invece di essere costretti a fare 
affidamento su contenuti creati da 
grandi aziende, le persone, oggi, han-
no la libertà di scegliere tra una gam-
ma infinita di proposte, per trovare 

una fonte d’ispirazione che funzioni 
per loro». Esther B.J. Ligthart, blog-
ger e fondatrice del blog di gioielli 
Bizzita (bizzita.com), aggiunge: «La 
promessa dei social media potrebbe 
essere descritta così: non siamo soli, 
non abbiamo bisogno di sentirci soli. 
Siamo connessi. Esiste un mondo 
enorme a portata di tutti. Possiamo 
essere parte di ogni conversazione, 
esprimere ciò che sentiamo, e sa-
pere che contiamo». Altre voci tra 
le più autorevoli del web si posso-
no leggere sull’ultima edizione del 
TRENDBOOK 2019+ che conclu-
de il capitolo dedicato agli influencer 
con un importante messaggio: il lus-
so, nell’era digitale, è un invito aperto 
a tutti.

Multiform, changeable, exciting. 
This is the new dimension into 

which the digital revolution had led us. 
A dimension populated by several fig-
ures who are changing the perception 
of luxury and the commercial strategies 
connected to it. We are talking about the 
influencers, new stars of the social net-
works, with thousands of followers, who 
capture the attention of millions of eyes 
by sharing a post, photo or video on their 
own digital channels. What was once 

the exclusive prerogative of a celebrity 
representative, that is, a famous person 
who decided to lend his/her image to a 
brand in order to represent values and 
style, has now become something that 
we can all cover as long as we have a 
horde of fans on the web. «The beauty of 
the digital experience is that anyone can 
potentially become an influencer», says 
Becky Stone, founder of the famous blog 
‘Diamonds in the Library’ (diamond-
sinthelibrary.com). «Instead of being 
forced to place our trust in content cre-
ated by the big companies, people now 
have the liberty to choose from an in-
finite range of proposals to find a source 

of inspiration that works for them.» Es-
ther B.J. Ligthart, blogger and founder 
of the jewelry blog Bizzita (bizzita.com), 
adds: «The social media promise could 
be described as: we are not alone, we do 
not need to feel alone. We are connected. 
There is a huge world within everyone's 
reach. We can be part of every conversa-
tion, express what we feel and know that 
we count.» Other voices among the most 
authoritative on the web can be read in 
the latest edition of TRENDBOOK 
2019+ which closes the chapter on in-
fluencers with an important message: 
luxury, in the digital age, is an open in-
vitation for everyone.

TRENDVISION Jewellery + Forecasting espone 
le voci degli influencer, figure chiave che stanno 
cambiando il mondo del lusso 
TRENDVISION Jewellery + Forecasting expresses the 
voices of the influencers, key figures that are changing 
the luxury world 
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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

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

HALL 3 STAND 133
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ESPOSITORI 
NEW ENTRY

Un Crogiolo 
di Belle Novità

Fra le new entry di T.Gold, molti 
espositori stranieri, e fra questi, 
veri colossi dell’industria mon-
diale. Da Mumbai arriva Aczet 
PVT, specializzata in bilance di 
precisione, saldatori laser e stru-
menti di pulizia agli ultrasuoni, 
mentre da New York la Dedeco 
International, che dal 1937 punta 
su accessori per il taglio e l’inci-
sione delle pietre, la pulizia dei 
vari elementi e dei gioielli finiti. 
Una specializzazione che l’ame-
ricana Orio Welders ha appro-
fondito con laser per la saldatu-
ra e l’incisione e la rifinitura dei 
gioielli. Dal Buckinghamshire 
County, Londra, viene la W Dur-
ston LTD, che dal 1961 ad oggi, si 
è specializzata in set per lucida-
tura e stampi per lingotti. Dalla 
Germania, la Heimerle+Meule, 
dal 1845 lavora e commercializza 
oro e argento, dal lingotto fino 
alla creazione di semilavorati. Da 
Pforzheim, la ‘Golden City’ tede-
sca, viene la Bauer Walser AG, 
che dal 1924 produce semilavo-
rati per gioielleria e orologeria, 
mentre la Albilex è a Vicenza con 
prodotti per la pulizia chimica 
degli impianti industriali galvani-
ci. La Bullnheimer & Co. è invece 
caposaldo per tutto ciò che sono i 
piccoli componenti e i semilavo-
rati per orologi e gioielli.

A Crucible full
of New Ideas

Among the new entries at the 40th 
edition of T.Gold, many foreign ex-
hibitors, as Aczet PVT from Mum-
bai, with its offer of precision scales, 
laser welders and its more recent, ul-
trasound cleaning tools. From New 
York, Dedeco International, which 
since 1937 is focused on accessories 
for cutting and engraving stones, 
cleaning of the various elements and 
of the finished jewels. The American 
Orio Welders is specialized in la-
sers for welding and engraving and 
machines for jewelry finishing. From 
Buckinghamshire County, Lon-
don, is W Durston Ltd., from 1961 
evolved from a company specialized 
in cleaning and polishing sets to 
ingot molds. From Germany is Hei-
merle+Meule, since 1845, following 
the entire supply chain from ingots 
to the creation of semi-processed 
goods for jewelry and technology. 
From Pforzheim, the German ‘Gold-
en City’, comes the Bauer Walser 
AG company, founded in 1924 and 
specialized in semi-processed goods 
for jewelry and the watch-making 
industry. Albilex makes its entrance 
at VICENZAORO by proposing 
its complete range of products for 
the chemical cleaning of galvanic 
industrial systems. Finally, Bulln-
heimer & Co is a supplier of small 
components and semi-processed 
items for watches and jewelry.

Oro Viola, Porpora, Azzuro o Verde?

All’interno di Legor Group 
S.p.A., Andrea Friso svolge 

la funzione di Division Sales Mana-
ger per la sezione Master Alloy, as-
solvendo a una cruciale funzione di 
trait-d’union fra forza vendite, area 
produttiva e R&D. Una posizione 
perfetta, la sua, per stilare una sorta 
di top ten delle dieci domande più 
scottanti in metallurgia che rappre-
sentano il tema del suo intervento di 
oggi al Jewellery Technology Forum 
2018. Quesiti dei quali, qui, ci for-
nisce un’anteprima dei più attuali 
e gettonati. «Sicuramente» spiega 
Friso «una delle domande più fre-
quenti è quella, ricorrente, sulle 
metodologie per ottenere una lega 
d’argento più dura e resistente. La ri-
sposta, escludendo ovviamente l’in-
serimento in lega di prodotti nocivi 
o allergenici, è il termoindurimento, 
cioè un passaggio in forno a media 

temperatura che permette al gioiel-
lo una superiore resistenza all’usura 
o una rigidità dove sia richiesta. Un 
altro tema che spesso emerge par-
lando con la clientela è relativo a 
leghe d’oro di colori inediti come 
viola, porpora, azzurro, verde albe-
ro. Il problema è che in laboratorio 
è facile ottenere leghe di questo tipo, 
ma all’atto pratico della produzione 
bisogna fare i conti con problemi 
come la tendenza all’ossidazione, la 
scarsa resistenza alla temperatura, 
la fragilità. In questo caso la risposta 
è trattarle come fossero pietre pre-
ziose. I pochi al mondo che usano 
queste leghe, infatti, le incastona-
no in metalli tradizionali in forme 
molto semplici come fossero gem-
me. La gioielleria è anche ricerca 
tecnologica e pure su questo fronte 
stiamo lavorando convinti che il fu-
turo ci porterà la possibilità di usa-
re queste leghe come oggi usiamo 
i classici oro giallo, rosa o bianco.» 
Ma se la gioielleria è ricerca, il JTF 
è il momento in cui questa ricerca 
viene messa in luce... «Certamente, 
ma non solo in ambito tecnologico: 
come già in passato anche quest’an-
no abbiamo coinvolto relatori fuori 
da questo ambito, o anche fuori dal 
settore orafo, ad esempio l’avvocato 
Silvia Dalle Nogare ci parlerà di pro-
tezione dei dati personali, un tema 

cruciale nel rapporto tra cliente e 
fornitore soprattutto oggi nell’era 
di Internet. E mi piace sottolineare 
l’assoluto rispetto delle quote rosa 
nel panel di quest’anno. Su 8 relato-
ri, 5 sono donne: segno che molto sta 
cambiando anche in un ambito tra-
dizionalmente maschile come quel-
lo tecnologico.»

At the Legor Group S.p.A., 
Andrea Friso is a Division 

Sales Manager for the Master Alloy 
area, playing a crucial role in terms of 
bringing together the sales team, the 
manufacturing division and R&D. He 
is in a perfect position to come up with 
a sort of ‘top ten’ in terms of the most 
popular questions on metallurgy. This 
is the theme of his talk today at the Jew-
ellery Technology Forum 2018. Here he 
gives us a preview of the questions that 
have been most popular recently. «Most 
definitely, one of the most frequent and 
recurring questions is about methods 
for obtaining a more durable and re-
sistant silver alloy,» says Friso. «The 
answer - obviously, excluding adding 
harmful or allergenic products to the al-
loy - is thermosetting, or in other words, 
placing it in the furnace at a mid-range 
temperature, which gives the jewelry 
piece greater durability or more rigidity 
where needed. Another topic that often 
comes up when speaking to clients has 

to do with gold alloys in unusual colors 
like violet, purple, sky blue and green. 
The problem is that, in the lab, it is of-
ten easy to obtain these kinds of alloys, 
but when it comes to production, there 
are issues to contend with like their ten-
dency to oxidize, low resistance to tem-
perature and fragility. In this case, the 
answer is to treat them as if they were 
precious stones. Actually, the few com-
panies in the world that use these alloys 
set them in traditional metals in very 
simple forms as if they were gems. Jew-
elry is also technological research, and 
we are working on that front as well, 
convinced that the future will give us 
the opportunity to use these alloys like 
the way we use the classic yellow, rose or 
white gold today.» If jewelry means re-
search, JTF is the time for showcasing 
this research... «Certainly, and not just 
in a technological way. As in the past, 
this year, we have brought in speakers 
outside this area, or even outside the 
jewelry industry. For example, lawyer 
Silvia dalle Nogare will talk to us about 
protecting our personal data, which is a 
crucial topic in terms of the relationship 
between clients and suppliers, especial-
ly in the Internet era. And I am happy 
to point out that we’ve included a lot of 
women on the panel this year. Five of the 
eight speakers are women. This shows 
the change that is taking place in a tra-
ditionally male field like technology.»

T.GOLD

C’è chi pensa anche a questo tipo di ‘viraggi’ cromatici dei metalli preziosi. Lo rivela Andrea Friso di Legor 
Group S.p.A., nel suo intervento di oggi al Jewelry Technology Forum
There are those who think about making precious metals ‘turn colors.’ Andrea Friso of Legor Group S.p.A. 
discusses this today during his talk at the Jewelry Technology Forum 
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Tecnologia Up to Date

Tra le novità, che LM Industry 
srl presenta in questa edizio-

ne di VICENZAORO January 2018, 
c'è la nuova gamma di buratti a vibra-
zione con vasca triangolare ‘VBT’. 
All’affermato modello da 10 litri, si 

aggiunge ora il nuovo modello con 
vasca da 60 litri, sia nella versione 
standard ‘VBT 60’ che nella versione 
'VBT 60 3D Automatic'. La vasca è 
realizzata in puliuretano antiabra-
sivo e grazie ai tre lati del triangolo 
interno è particolarmente adatto alla 
lavorazione dei bracciali, nonché a 
determinate tipologie di catene. Un 
macchinario che dimostra il conti-
nuo lavoro di perfezionamento e in-
novazione da parte di LM Industry 
srl, che investe continuamente nella 
ricerca, al fine di venire incontro alle 
esigenze della clientela. Ad essa sono 
dedicate altre strumentazioni, come 
ad esempio il Buratto Modulare da 
60 litri, un modello che raggiunge 
un alto rendimento grazie alla vasca 
Turbo High Spees 3D, utilizzato nel-
la burattatura di particolari di micro-
fusione, stampato e di minuteria me-
tallica. Oltre al telaio in acciaio inox, 
dispone di un quadro elettrico con 
variatore di velocità digitale o touch 
screen. Sono invece macchine adatte 

a risolvere i problemi di sbavatura, le-
vigatura e lucidatura dei pezzi di pic-
cole dimensioni le CTM TRYSTAR. 
L’alta velocità di esecuzione garanti-
sce una notevole riduzione dei costi 
e dei tempi di lavorazione, mentre 
il robusto telaio in acciaio inox offre 
un’affidabilità costante nel tempo. 
Con questa macchina è possibile 
eseguire tre diverse lavorazioni con-
temporaneamente. Il display è touch 
screen dà la possibilità di salvare fino 
a 10 “ricette” di lavorazione, il tempo 
del ciclo, il tempo di inversione e la 
velocità di rotazione. Tra gli optio-
nal, predisposti da LM Industry srl, 
anche il banco di appoggio in acciaio 
inox con cassetto per la separazione 
del materiale.

The 2018 edition of T.Gold will 
be the ideal backdrop to intro-

duce LM Industry Srl’s latest products: 
a new range of vibrating tumblers with 
the ‘VBT’ triangular tank. In addition 
to the ten-liter model, there will be a new 

Nell’attuale edizione di T.Gold, LM Industry srl è sicuramente uno degli espositori più interessanti 
At the current edition of T.Gold, LM Industry srl is certainly one of the most interesting exhibitors 

Industria 4.0: ecco la nostra
risposta ai competitor

Qual è stato il segreto della sca-
lata di Riacetech? Per con-

quistare la fiducia dei propri clienti è 
necessario un mix di ottime qualità: 
essere affidabile al cento per cento, 
proporre sempre soluzioni innovative, 
non promettere mai cose che poi non 
si possono realizzare. Chi acquista le 
nostre macchine sa che siamo sempre 
presenti con un supporto dedicato in 
azienda e ci potrà sempre incontrare 
di persona in una delle tante occasioni 
internazionali.

Possedere un brevetto produce 
un vantaggio sul mercato? No, anzi 
è antieconomico e quindi penalizza 
sicuramente gli acquirenti. Commer-
cializzare una macchina protetta da 
brevetto vuol dire avere una esclusiva 
su quel prodotto e quindi avere facoltà 

di stabilirne il prezzo fuori dalle regole 
di competitività. Per proteggersi, basta 
rendere nota l’idea evitando così che 
altri tentino di brevettarla creando 
inutili disturbi.

Cosa sono le aziende parassite e 
come ci si può difendere? Da alcuni 
mercati asiatici e da alcuni produttori 
europei di basso livello si subisce la 
continua aggressione verso i propri 
prodotti. Chi non è in grado di fare 
ricerca e sviluppo cerca di imitare i 
prodotti altrui risparmiando i costi 
della ricerca. Ma basta andare ad at-
taccarli in ciò che non sono capaci di 
dare: innovazione. Lei comprerebbe 
l’imitazione del modello vecchio di 
un’autovettura?

Riacetech ha competitor nel suo 
segmento? Fuori dall’Italia abbiamo 
seri competitor con i quali tutti i giorni 
ci troviamo a confronto. Con compe-
titor di questo calibro che sanno pro-
porre serie alternative la sfida diventa 
elettrizzante e gli stimoli per la ricerca 
di nuove soluzioni sono sempre più 
forti e il mercato ne gode gli effetti.

Cosa propone di nuovo per il 
2018? Macchine che potremmo defi-
nire Industria 4.0, nuova linea di mac-

chine da casting, nuova formula di cera 
estrusa e risposte sempre più veloci e 
flessibili grazie a nuovi sistemi Lean 
Production basati su modelli TPS 
(Toyota Production System). Il nostro 
motto resta: No Stopping Innovation.

What was the secret behind 
Riacetech’s success? A mix-

ture of excellent qualities is required if you 
want to win your customers’ trust: being 
totally and utterly reliable, never make 
promises you cannot keep. Those who buy 
our machines know that we are always 
there with our in-company support and 
that they can always meet us in person at 
one of the many international events.

Is having a patent an advantage 
on the market? No, it’s actually anti-eco-
nomic and therefore definitely penalizes 
the purchasers. Selling a patent-protected 
machine means having the exclusive right 
to that product and therefore being able 
to set the price beyond the rules of compe-
tition. To protect your ideas, it’s enough 
to get the idea known, and therefore stop 
others from trying to patent it and create 
pointless bother.

What are parasite companies and 
how can a company defend itself? Some 
Asian markets and some low level Euro-

Giovanni Lejkowski, fondatore e Ceo di Riacetech srl, racconta la sua visione del mercato 
globale oggi, ricca di sfide sempre più ardue ma anche di nuovi traguardi da conquistare
Giovanni Lejkowski, founder and CEO of Riacetech srl, talks about his vision of today’s global 
market, full of increasingly tough challenges but brimming with new goals to achieve La storia di Riacetech

in breve
2007  Fondazione, in un laboratorio di 120 mq 
2008  Conquista dei mercati stranieri con 
formazione di rivenditori 
2011  L’azienda triplica i suoi spazi fino a 350 mq 
2012  Creazione impianto di estrusione e 
formulazione di nuove cere 
2013  Nasce RiaceThai a Bangkok 
2013  Lancio degli iniettori Industria 4.0, con 
nuove soluzioni hi tech e controllo via tablet 
2014  Il modello Belt della famiglia Intuitive 
porta a un sistema completamente 
automatizzato 
2016  Corsi di formazione in Giappone presso 
la Toyota per una maggiore risposta al 
mercato 
2017  L’azienda diventa di 1.000 mq, di cui 400 
dedicati a ricerca e sviluppo post vendita 
2018  Si completa la linea Industria 4.0 con la 
macchina Casting Intuitive R

A brief outline
of the Riacetech story
2007  Founding of a 120 m2 workshop 
2008  Acquisition of foreign markets with 
retailer training 
2011  The company triples its space to 350 m2 
2012  Creation of an extrusion system and the 
formulation of new waxes 
2013  RiaceThai in Bangkok is established 
2013  Launch of Industry 4.0 injectors with new 
hi-tech solutions and control via tablets 
2014  The Belt model in the Intuitive series 
leads to a totally automated system 
2016  Training courses at Toyota in Japan 
in order to better respond to the market 
2017  The company extends to 1,000 m2 of 
which 400 m2 are for after sales research and 
development
2018  The Industry 4.0 line is completed with 
the Intuitive R Casting machine

pean producers are constantly aggressive 
towards exclusive company products. 
Those who are not able to do their own re-
search and development try to imitate the 
products of others to save research costs. 
The fact that they also imitate the shapes 
just goes to show their inability to shine 
in their own light. Simply attacking them 
with what they cannot offer: innovation.
Would you buy an imitation of an old 
model of a car?

Does Riacetech have competitors 
in its segment? We have some serious 
competitors outside Italy that we have to 
contend with every day, each with their 
own technologies. With competitors of 
this caliber, who know how to offer valid 
alternatives, the challenge becomes elec-
trifying and the incentive to search for new 
solutions is always greater. And the mar-
ket benefits from the effects.

What’s new in the Riacetech pipe-
line for 2018? Machines that we could 
define as Industry 4.0, a new line of cast-
ing machines, a new extruded wax for-
mula and increasingly rapid and flexible 
responses thanks to new Lean Production 
systems based on TPS (Toyota Produc-
tion System) models. Our motto is still: 
No Stopping Innovation.

model with a sixty-liter tank, which can 
be either standard ‘VBT 60’ or ‘VBT 60 
3D AUTOMATIC.’ The tank is made of 
non-abrasive polyurethane and thanks to 
the three sides of the triangle, it is particu-
larly good for bracelets and some types of 
chains. With this machine, LM Industry 
Srl demonstrates the constant improve-
ment of its products, which is based on 
careful research, with the aim of best sat-
isfying its clients. The company is known 
for other instruments, like, for example, 
its 60-liter Modular Turbo Tumbler, a 
model that achieves high performance 
thanks to its Turbo High Speed 3D tank,  
used for tumbling casting, printed and 
metal pieces. Besides the stainless steel 
framework, it has an electrical panel with 
digital or touch screen speed regulator. 
The CTM TRYSTAR series, however,  
are machines suitable for resolving burr-
ing, smoothing and polishing problems 
linked to small items. High speed exe-
cution ensures a considerable reduction 
in costs and work time, while the robust 
stainless steel frame, offers long-lasting 

reliability. Three different processings 
can be carried out at the same time with 
this machine, while the touch screen 
display makes it possible to save up to 
10 processing “combinations”, the cycle 
time, inversion time and rotation speed. 
Optionals offered by LM Industry srl in-
clude a stainless steel worktop with draw-
er for material separation. 
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The Editor's Choice
The Editor's Choice è un nuovo progetto editoriale lanciato con il numero di VO+ gennaio 2018, 
per dare spazio a tutte quelle realtà creative che si sono distinte per l'innovazione dei materiali, per 
la capacità di interpretare i nuovi codici stilistici della gioielleria, e per aver saputo anticipare le 
tendenze, senza tradire una classicità timeless. Qui abbiamo selezionato un gioiello per ciascuna delle 
tre categorie individuate: materiali, concept, design. L’intera selezione dei trenta gioielli scelti la 
trovate all’interno dell’ultimo numero di VO+ Magazine
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MATERIAL:
Sterling silver
Da tempo non si vedeva nelle vetrine. 
Ora l'argento lucido fa nuovamente 
capolino e mette in primo piano tutta 
la sua versatilità più vanitosa.
It hadn’t been seen in shop windows for 
quite a while. Now sterling silver is com-
ing back, putting the focus on a showier 
versatility.
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CONCEPT:
Transformable necklace
Da un collier nasce una spilla. Il con-
cetto di due gioielli in uno dimostra 
quanto l'alta gioielleria sia inarresta-
bile di fronte ai tecnicismi. Senza ri-
nunciare a un'estetica da capolavoro.
A necklace that turns into a brooch. The 
concept of two jewels in one shows how 
haute joaillerie is unstoppable when it 
comes to technical innovation. All the 
while maintaining a masterful aesthetic.
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DESIGN:
Maxi hoops
L'esagerazione è ben accetta a patto che il gioiello sia davvero maxi, sottile e con una superficie materica.
Your jewels can be over-the-top as long as they are truly oversized, thin and have a tactile quality.

This new project from VO+ was launched with the 
January 2018 issue to focus on those creative companies 
that have distinguished themselves in the past twelve 
months, for their innovative materials, ability to 
interpret the new styles in jewelry, and capacity to 
anticipate the trends without betraying  timeless 
classicism. Here below is a selection of one piece from 
the three categories chosen: material, concept, design. 
Discover the complete list of the thirty jewels selected, on 
VO+ Magazine, January 2018
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Il Valore dell'Oro

Il tema della sostenibilità è 
uno dei più trattati a VICEN-

ZAORO. Quali sono i riflessi sul 
mercato di questo nuovo modo di 
pensare? L'industria dell’oro ha 
dimostrato di impegnarsi in prati-
che di sostenibilità e responsabilità 
sociale nell’intero processo, dalle 
miniere al retail. Una delle poten-
ziali opportunità di marketing per 
il settore è quella di trarre vantaggio 
dal successo che l'industria ha avuto 
nell'attuare tali politiche, che garan-
tiscono che la grande maggioranza 
dell'oro che raggiunge il consuma-
tore sia prodotta in modo responsa-
bile, non macchiata da conflitti o da 
violazioni dei diritti umani.

Qual è il compito del Wor-
ld Gold Council? Il World Gold 
Council è l'organizzazione di svi-
luppo del mercato per l'industria 
dell'oro. Il suo scopo è quello di 
stimolare e sostenere la domanda 
dell'oro, di guidare il settore e di es-
sere l'autorità globale nel mercato di 
questo metallo prezioso. Con sede 
nel Regno Unito, in India, Cina, Sin-
gapore e Stati Uniti, il WGC punta 
ad essere il leader per l'industria 
aurifera in tutto il mondo e i suoi 
membri costituiscono le società di 
estrazione più grandi e lungimiranti 
del mondo.

Quali effetti ha generato sul 
mercato globale dell'oro la creazio-
ne del WGC? Quando nel 1987 fu 
fondato il World Gold Council, la 
gioielleria dominava la domanda e 
la maggior parte degli interessi dei 
consumatori riguardava l’Occiden-
te. Un mercato che però era concen-

trato e non offriva ampie possibilità 
di crescita, dove la gioielleria non 
riusciva a determinare il prezzo; 
questo diminuiva anche quando il 
volume delle vendite aumentava in 
modo sostanziale. Era quindi ne-
cessario che il mercato dell’oro si 
diversificasse, con una domanda 
di investimenti che contribuisse a 
spingere il prezzo più in alto, facen-
do in modo che il mercato fosse più 
sano. Con la guida e il supporto del 
World Gold Council, fortunata-
mente, siamo ora in una posizione 
molto più forte: la domanda cresce 
e il prezzo è più alto. Una posizione 
che deve portare l'industria della 
gioielleria, in particolare in Occi-
dente, a domandarsi come trarne 
beneficio e come riuscire a costruire 
il futuro su una posizione di forza. 

 
Può darci una panoramica 

dell’attuale situazione del mercato 
dell’oro? L'evoluzione del merca-
to dell'oro negli ultimi decenni ha 
portato a una situazione più forte ed 
equilibrata, contribuendo a un'in-
dustria più sostenibile, a beneficio 
di tutti i settori, compresa la gioiel-
leria in oro. Un’industria che, in Oc-
cidente e in Italia, deve adattarsi ai 
fattori chiave che guidano i mercati, 
in particolare in Oriente. Mi riferi-
sco all'ascesa dei Millennial come 
consumatori, all'impatto crescente 
dell’e-commerce, della digitalizza-
zione e delle nuove tecnologie. 

L’oro è ancora una forma di in-
vestimento? L'oro continua ad esse-
re mainstream, in particolare come 
risorsa finanziaria e di investimento, 
un fattore che offre opportunità per 

l'industria della gioielleria, che deve 
domandarsi come produrre gioielli 
in grado di mantenere il loro valo-
re ed essere apprezzati nel tempo. 
Questo porterebbe i gioielli pro-
dotti in Occidente più vicini ai con-
sumatori, che lo considererebbero 
un mercato di valore e non solo di 
bellezza, come invece viene attual-
mente percepito nei grandi mercati 
dell’Est.

 
Cosa può fare il mercato italia-

no per crescere? India e Cina attual-
mente rappresentano più della metà 
della domanda annuale di gioielleria 
in oro, ma nei loro mercati nazionali 
mancano marchi affermati e aspira-
zionali. Questo sottintende grandi 
opportunità per i protagonisti del 
mercato italiano, i quali devono es-
sere in grado di riscoprire la com-
ponente di investimento della gio-
ielleria e combinarla con la loro più 
ampia competenza nel marketing e 
sviluppo del marchio. Per garantire 
un futuro vincente all'industria del-
la gioielleria italiana, oltre a concen-
trarsi su ciò che è made in Italy, biso-
gnerebbe spingere sui suoi punti di 
forza e le sue qualità uniche - l'essen-
za dell’Italia! - per venire incontro 
alle esigenze degli attuali mercati in 
crescita e dei futuri consumatori, in 
particolare in Oriente.

The theme of sustainability 
is one of the most central 

ones at VICENZAORO. What are 
the expected developments for the 
market? The gold industry has demon-
strated that it is committed to sustain-
able and responsible sourcing and 
business practices – from mine to mar-
ket. One of the potential marketing op-
portunities for the gold jewelry industry 
is to capitalise on the success that the 
industry has had in implementing ini-
tiatives that ensure that the vast major-
ity of gold that reaches the consumer is 
produced responsibly, untarnished by 
conflict or human rights abuses.

What is the mission of the World 
Gold Council? The World Gold Coun-
cil is the market development organisa-
tion for the gold industry. Its purpose is 
to stimulate and sustain demand for 
gold, provide industry leadership, and 
be the global authority on the gold mar-
ket. Based in the UK, with operations in 
India, China, Singapore and the US, 
the World Gold Council aims to be the 
lead for the gold industry worldwide, 
and its members constitute the world’s 
largest and most forward-thinking 
gold mining companies.

What have been the effects gen-
erated by the creation of the WGC ? 
When the World Gold Council was 
formed in 1987, jewelry dominated 

demand and most consumer interest 
was located in the West. But this con-
centrated market did not offer sub-
stantial scope for growth and jewelry 
was a price taker, not a price maker. 
Consequently, the price languished 
even when the volume of sales increased 
very substantially. The gold market 
needed to diversify, with investment 
demand helping drive the price higher, 
for the whole market to enter a healthier 
state. Fortunately, with the World Gold 
Council’s guidance and support, we 
are now in a far stronger position – with 
demand growth from diverse sources 
and a buoyant price – and the jewelry 
industry, particularly in the West, now 
needs to consider how it might benefit 
from and build on that strength.

Can you give us an overview of 
the current situation of the gold mar-
ket? The evolution of the gold market 
over the last few decades has resulted 
in a more balanced and robust market 
and this has contributed to a more sus-
tainable industry, which should benefit 
all sectors, including gold jewelry. But 
for the jewelry industry in the West and 
Italy to capitalise on global trends it 
will need to adapt to key factors likely 
to drive key markets, particularly in the 
East - the rise of young Millennials as 
consumers, and the growing impact of 
e-commerce, digitisation and new tech-
nologies.

 Is gold still a form of invest-
ment? Gold continues to shift to the 
mainstream, particularly as a finan-
cial and investment asset, and this also 
has potential implications and oppor-
tunities for the jewelry industry; how 
might it produce jewelry that can main-
tain its value and even appreciate over 
time with the value of gold? This would 
move jewelry in the West closer to how it 
is perceived by consumers in the world’s 
largest gold jewelry markets in the East 
-  as a store of value as well as a thing of 
beauty and adornment.

 
What can the Italian market do 

in order to grow? India and China 
now represent over half of all annual 
gold jewelry demand, but their domes-
tic jewelry markets still lack established, 
aspirational brands. There might, 
therefore, be substantial opportunities 
for leading market players in Italy that 
may be considering the Asian mar-
kets if they were able to rediscover the 
investment component of jewelry and 
combine it with their wider expertise in 
marketing and brand development. To 
ensure a vibrant future, the Italian jew-
elry industry, in addition to focusing 
on what is Made in Italy, might apply 
its core strengths and unique qualities 
- l'essenza d'Italia! – to meet the needs 
of current growth markets and future 
consumers, particularly in the East.

Lorenza Scalisi

Aram Shishmanian, CEO del World Gold Council, interviene al convegno 'Sustainable Gold: 
An Opportunity for both Industry and Investor'. Qui, una anticipazione del suo intervento
Mr. Aram Shishmanian, Ceo of the World Gold Council, attends 'Sustainable Gold: 
An Opportunity for both Industry and Investor'. Here is an anticipation of his speech

GREEN & 
ETHICAL

Dal palco degli Andrea 
Palladio International 
Jewellery Awards

Caterina Occhio, founder di 
SeeMe, è stata premiata con 
il Jewellery Corporate So-
cial Responsability, per aver 
contribuito con il suo lavoro 
a combattere ogni forma di 
violenza e a restituire dignità e 
speranza alle donne vittime di 
aggressioni. Ha così commen-
tato: «Essere stati scelti per il 
premio Palladio è un grande 
onore che condivido con gli 
artigiani che da quasi 5 anni la-
vorano assieme a me in SeeMe. 
Il nostro augurio è che, in un 
futuro non molto lontano, la 
gioielleria etica diventi il nuo-
vo standard per creazioni di 
gioielli che siano non sono belli 
ma anche 'buoni', perché di 
grande impatto positivo per le 
persone che li fanno. E soprat-
tutto che generino valori eco-
nomici positivi, redditizi. Noi 
di SeeMe siamo convinti che 
un nuovo standard etico apri-
rebbe al settore della gioielleria 
molte opportunità di mercato, 
attualmente sotto stimate. Che 
il futuro della gioielleria possa 
dunque essere sempre più bel-
lo, buono e redditizio».

From the stage of Andrea 
Palladio International 
Jewellery Awards

Caterina Occhio, founder of 
SeeMe, was awarded the  Jewellery 
Corporate Social Responsibility 
Award for having contributed 
with her work to combating every 
form of violence and to restoring 
dignity and hope to women 
who have been the victims of 
aggression. She commented: 
«Being selected to win a Palladio 
award is a great honor that I 
will share with the craftsmen 
and craftswomen that have been 
working with me at SeeMe for 
almost 5 years. What we hope is 
that, in the not too distant future, 
ethical jewelry will become the 
new standard for creating jewelry 
that is not only beautiful, but also 
good because it will have a huge 
positive impact on the people 
who make it. And above all, that it 
generates positive and profitable 
economic values. At SeeMe, we 
are convinced that a new ethical 
standard would open the jewelry 
sector up to numerous market 
opportunities that are currently 
being underestimated.  Therefore, 
may the future of jewelry always be 
beautiful, good and profitable.»
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The Seventies remain to be a source of inspiration for fashion and jewelry designers. For next Spring/
Summer 2018, psychedelic colors, abstract fantasies and important shapes are re-proposed in a 

renewed mix & match, aiming at re-evoking the rebellious and eccentric atmospheres of one of the most 
loved eras of our time, giving life to new accessories destined to become icons. 

A sinistra/left
Collana Byzantia 
in argento, rodio 
bianco e smalto, 

con diamanti e 
smalto. 

Silver and white 
rhodium Byzantia 

necklace with 
diamonds and 

enamel. 
NC Rocks.

In basso/below. 
Anello Ammon 
bagnato in oro, 

con resina, pietra 
naturale e zirconi.

Gold plated 
Ammon ring in 

resin, natural stone, 
and cubic zirconia.

Cristina Sabatini. 

A destra/right
Un look anni 70 
dalla passerella 

Primavera/Estate 
2018.

A Seventies look 
from Spring/

Summer 2018.
Gucci.

Anello. 'Ein' in oro,
diamanti e smalto. 
Enamel, diamonds
and gold 'Ein' ring.
Bil Arabi.

Bracciale a strisce Positano, 
bagnato in oro.
Gold plated Positano striped bangle.
Aurélie Bidermann.

Collier ‘My green’ in oro giallo, con malachite, tormaline e diamanti. 
‘My green’ necklace in yellow gold, malachite, tourmalines and diamonds.
Chanel Joaillerie.

The Golden 70's
Gli anni Settanta non smettono di essere fonte d’ispirazio-

ne per designer di moda e jeweler. La prossima Primave-
ra estate 2018, colori psichedelici, fantasie astratte e forme 
importanti vengono riproposti in un mix & match rinnovato, 
teso a rievocare le atmosfere ribelli ed eccentriche di una del-
le epoche più amate di sempre, dando vita a nuovi accessori 
destinati a restare iconici. 

THE POINT
OF VIEW

Taner Acar della 
rivista turca 
GBM è un vero e 
proprio veterano 
di VICENZAORO. 
Ecco i suoi consigli su 
cosa non perdere 

Essere presenti a VICENZA-
ORO January, prima kermesse 
dell’anno, è una vera e propria 
tradizione per Taner Acar della 
rivista turca Gold Book Ma-
gazine, alias gbm: « VICEN-
ZAORO January è una delle 
migliori fiere, prima nel calen-
dario annuale del settore della 
gioielleria. Ospita grandi mar-
chi italiani e una selezione in-
teressante di nomi del settore, 
provenienti da tutto il mondo. 
Non manchiamo mai. Essere 
presenti è come una tradizione, 
ed è fondamentale per com-
prendere le nuove tendenze». 
La sua lista dei brand da visita-
re comprende: «Pasquale Bru-
ni, Magerit, Palmiero, Roberto 
Coin, Crivelli, Boccadamo, 
Fernando Jorge e Oro Trend». 
Acar consiglia, inoltre, di non 
perdere le nuove proposte di 
Mikimoto e Yoko London per 
chi è appassionato di perle, e le 
collezioni di Christina Debs, 
Roberto Coin e Crivelli per gli 
amanti delle pietre colorate.

Taner Acar from the 
Turkish magazine 
GBM, is an 
authentic veteran of 
VICENZAORO. 
Here is his  advice on 
what not to miss 

Being at VICENZAORO 
January, the first trade show of 
the year, is a real tradition for 
Taner Acar from the Turkish 
magazine Gold Book Magazine, 
alias gbm.  «VICENZAORO 
January is one of the best trade 
shows, the first on the jewelry 
sector's annual calendar. It hosts 
the big Italian brands and an 
interesting selection of names 
from all over the world. We never 
miss it. Attending is practically 
a tradition and essential for 
understanding new trends.» His 
list of brands to visit includes: 
«Pasquale Bruni, Magerit, 
Palmiero, Roberto Coin, Crivelli, 
Boccadamo, Fernando Jorge 
and Oro Trend». Moreover, Acar 
recommends not missing the 
latest proposals from Mikimoto 
and Yoko London for pearl-lovers, 
and the collections of Christina 
Debs, Roberto Coin and Crivelli, 
for those who love colored stones. 
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The Grandeur of the Ruby

'C'è una sfumatura di rosso per 
ogni donna'. Inizia con una 

delle frasi più celebri di Audrey He-
pburn, il libro 'Ruby, The King of 
Gems', nuovo prezioso volume edito 
da Thames & Hudson che ci condu-
ce in un viaggio affascinante e inedito 
alla scoperta della gemma più sen-
suale e misteriosa di tutti i tempi. «Il 
valore di un rubino è strettamente 
legato al suo viaggio. Tutti i rubini di 
cui parlo nel libro sono importanti, 
perché ognuno di loro ha compiuto 
un viaggio straordinario», racconta 
l’autrice. Gemmologa e storica del 
gioiello, Joanna Hardy ha iniziato la 
sua carriera nel mondo dei diamanti, 
ma ben presto si è appassionata alle 
pietre preziose colorate e in partico-
lare al rubino, perché «Potente, elet-
trico, vibrante, simbolo di protezio-
ne, amore e passione... Non poco per 
una sola pietra!». Caratterizzato da 
un colore ardente e intenso quanto 
il fuoco, il rubino è, infatti, una delle 
pietre colorate più preziose al mon-
do, ancor più raro del diamante, per 
questo, definito 'Re delle gemme'. 
«Quando vedi che i prezzi da record 
per i rubini possono raggiungere 
$1.2 milioni per carato mentre il più 
grande diamante bianco non ha an-
cora raggiunto $300.000pc, è chia-
ro che i rubini più importanti sono 
molto più ambiti, perché rarissimi», 
spiega la Hardy. La forza del rubino, 
però, risiede anche nel suo colore: «Il 
rosso è sempre stato legato alla sfe-
ra emotiva e alimenta chi lo indossa 
con passione». Ed è sempre il colore, 
dovuto all’unione di cromo e ferro, 
che dona carattere a ogni singola 
pietra: «Tutto dipende da quello che 
ci racconta, ogni pietra è unica. Ciò 
che fa la differenza è la quantità di 
cromo rapportata a quella del ferro. 
Più cromo c’è, più il rubino risulterà 
fluorescente, se invece contiene più 
ferro, come quelli provenienti dalla 
Cambogia e dalla Thailandia, allora 
sarà più scuro (tali pietre ora si tro-
vano solo sul mercato dell'usato, in 
quanto i giacimenti Thai/Cambogia 

sono stati esauriti negli Anni '60). 
Anche le inclusioni naturali nel rubi-
no diranno a un gemmologo da quale 
parte del mondo arrivano e talvolta 
anche da quale miniera». Viaggio, co-
lore e storia sembrano dunque essere 
le parole chiave per comprendere il 
complesso mondo di una pietra che 

ha attraversato i secoli senza perdere 
la sua aura di mistero e che, come ri-
corda la Hardy: «Si è sempre creduto 
che apportasse una grande energia e 
proteggesse chi lo indossa in batta-
glia. Inoltre, essendo di colore rosso, 
proprio come il sangue, è sempre sta-

ta considerata la pietra della vita».

'There is a shade of red for every 
woman.' This famous quote by 

Audrey Hepburn opens the book 'Ruby: 
The King of Gems,' an important new 
work published by Thames & Hudson 
that takes the reader on an exciting and 

unique journey of discovery into one of 
the most sensual and mysterious gems 
of all times. «The value of a ruby is strictly 
tied to its journey. All of the rubies I talk 
about in the book are important because 
each of them has embarked upon an 
extraordinary journey,» says the author. 

Che cosa è davvero un rubino? Joanna Hardy, autrice del libro 'Ruby, The King of Gems', racconta il vero valore 
di una pietra ricca di mistero, sentimento e potere
What exactly is a ruby? Joanna Hardy, the author of the new book 'Ruby, The King of Gems,' explains the true value 
of this stone that is so full of mystery, sentiment and greatness

Joanna Hardy, a gemologist and jewelry 
historian, began her career working with 
diamonds, but she soon fell in love with 
colorful precious stones, especially the 
ruby because they are «Powerful, electric, 
vibrant, a symbol of protection, love and 
passion... Not bad for one stone!». With 
a color that is as passionate and intense 
as fire, the ruby is one of the most pre-
cious colored stones in the world, even 
more rare than the diamond. This is why 
it is called the 'king of gems.' «When you 
see that top prices for rubies can reach 
$1,2 million per carat while the largest 
white diamond has not yet even reached 
$300,000 p/c, it is clear that the most 
important rubies are much more sought 
after because they are incredibly rare,» 
explains Hardy. The ruby’s strength 
also has to do with its color. «Red has 
always been tied to the emotional sphere, 
and it fills the wearer with passion». 
And the chrome and iron found in the 
stone have always brought character to 
each individual gem. «It all depends 
on what it wants to tell us. Each stone 
is unique. What makes the difference is 
the amount of chrome in relation to the 
iron. The more chrome there is, the more 
the ruby will seem fluorescent. The more 
iron there is, like in those stones from 
Cambodia and Thailand, the darker it 
will be (now those stones are only found 
in vintage markets considering the fact 
that Thai and Cambodian deposits ran 
out in the 1960s). The ruby’s natural in-
clusions will also tell a gemologist what 
part of the world it came from and even 
from what mine.» Therefore, the most 
important words for understanding 
the complex world of this stone, which 
has made its way through the centuries 
without losing its aura of mystery, are 
'journey, color and history.' To this end, 
Hardy points out «It was always be-
lieved that the ruby brought a great deal 
of energy and protected the wearer in 
bwattle. Furthermore, because it is red in 
color, just like blood, it has always been 
considered the life stone.

Antonella Reina

 BOOK OF STONES

JEWEL 
OF THE DAY

La forma quadrata 
caratterizza il nuovo 
anello firmato 
Pesavento

È simbolico, dinamico e ma-
terico l’anello della nuova col-
lezione Pixel ‘Square Texture’ 
proposto dal marchio italia-
no Pesavento. Caratterizzato 
da forme architettoniche e 
volumi importanti, s’ispira 
alle proporzioni perfette del 
quadrato, considerato nell’an-
tichità da Platone come una 
figura bella in sé. Le sue linee 
geometriche diventano ele-
mento di decoro, creando 
una superficie avvolgente e 
un design dall’aspetto rigo-
roso, enfatizzato dalla forza 
dell’argento, materia prezio-
sa che Pesavento ha scelto di 
valorizzare attraverso finiture 
particolari.

Pesavento’s new
ring featuring
a square shape

Italian Pesavento’s ring from the 
new Pixel ‘Square Texture’ col-
lection is symbolic, dynamic and 
substantial. Featuring architec-
tural shapes and large volumes, 
it is inspired by the perfect pro-
portions of a square, considered 
a beautiful shape in and of itself 
by Plato in ancient times. Its ge-
ometric lines become a decorative 
element, creating sweeping sur-
faces and a meticulous design, 
emphasized by the strength of 
silver, a precious material that 
Pesavento chose to highlight 
through interesting finishings.

seen on VO+ 
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Precious Investments

Cresce l’attenzione da parte degli 
investitori nei confronti di gio-

ielli e orologi. Secondo solo al com-
parto fashion, quello dei preziosi nel 
2016 ha visto crescere le operazioni 
di M&A di circa il 125% con un tota-
le di 38 deal portati a termine da big 
del calibro di Swatch Group, Gansu 
Gangtai Holding e Pandora, per fare 
solo alcuni nomi. Una situazione di 
grande interesse, nonostante il com-
parto, dopo anni di crescita sostenu-
ta, che sta svelando alcune fragilità 
dovute soprattutto alla contrazione 
asiatica e alla discesa dei consumi 
che, insieme all’alta competitività, 
sta riducendo le quote di mercato dei 
principali attori. Ciononostante, le 
operazioni di fusione hanno raggiun-
to un valore medio di 200 milioni di 
euro per transazione, facendo sì che i 
gioielli, insieme a moda e cosmetica, 
dimostrino di andare in controten-
denza rispetto agli altri settori del 
lusso che invece vedono scendere il 
prezzo medio delle operazioni in cui 
sono coinvolti. Ma quali sono le ca-
ratteristiche che rendono attrattivo 
un marchio rispetto agli altri? E qua-
li sono le prospettive del mercato? 
«Nel 2015 le operazioni del segmento 
erano state solo 15, nel 2016 sono sa-
lite a 38 e ci attendiamo che anche il 
2017 sia in linea con questo trend», ha 
spiegato Elio Milantoni, partner di 
Deloitte e M&A leader che ha cura-

to Fashion & Luxury Private Equity 
and Investors Survey 2017 Global 
Report, «naturalmente si tratta di un 
settore molto specifico, per cui l’in-
teresse arriva soprattutto da gruppi 
specializzati, che puntano ad acquisi-

re nuove fette di mercato ampliando 
il proprio portfolio, e da investitori 
finanziari che si attendono buoni ri-
torni dato che la profittabilità media 
è compresa tra il 20 e il 21% contro il 
18% del segmento moda. La previsio-
ne per i prossimi 18 mesi è all’insegna 
della stabilità con operazioni guida-
te soprattutto da player asiatici che 
guardano ai marchi della tradizione 
con grande interesse. Oggi le società 
dei preziosi, e soprattutto quelle 
made in Italy, sono ancora molto 
legate alla struttura azienda/fami-
glia ma è evidente che un’eventuale 
apertura del capitale possa essere 
una risorsa vincente per affrontare le 
grandi sfide del settore dalla crescita 
sui mercati esteri al digitale.

Investors’ attention to jewelry and 
watches is increasing. Second only 

to the fashion segment, fine jewelry and 
watches in 2016 saw an increase in merg-
ers and acquisitions of nearly 125% with 
a total of thirty-eight deals completed by 
big companies like the Swatch Group, 
Gansu Gangtai Holding Group and 
Pandora, to name just a few. This is 
quite interesting even though after years 

Elio Milantoni, partner di Deloitte e M&A leader, in questa intervista pubblicata su VO+ gennaio 2018 
fa il punto della situazione sulle operazioni di fusione e acquisizione da parte dei grandi investitori internazionali
Elio Milantoni, partner at Deloitte and M&A leader, overviews the international investors’ operations 
on jewelry’s mergers and acquisitions, in this interview released on VO+ January 2018 issue

of steady growth, the segment is showing 
some fragility, especially due to a decline 
in the Asian market and consumption 
as well as tough competition, reducing 
the market shares of the main players. 
Nevertheless, mergers have reached an 
average value of 200 million euros per 
transaction, ensuring that jewelry, along 
with fashion and cosmetics, is proving 
to go against the trends with respect to 
other luxury sectors that are seeing a 
decrease in the average price of trans-
actions. But what characteristics make 

a brand more attractive than others? 
And what is the outlook for the market? 
«In 2015, there were only fifteen transac-
tions in the segment, while in 2016, there 
were thirty-eight, and we are waiting 
to see if 2017 will continue this trend,» 
explained Elio Milantoni, partner at 
Deloitte and mergers and acquisitions 
leader, who handled the Fashion and 
Luxury Private Equity and Investors 
Survey 2017 Global Report. «Naturally, 
it involves a very specific sector for which 
interest derives from specialized groups 
that aim to acquire new slices of the 
market, increasing their portfolio as well 
as financial investors looking for a good 
return, given that average profitability is 
20-21% against the 18% they’d get from 
the fashion segment. The forecast for 
the next eighteen months is marked by 
stability with transactions mainly led by 
Asian players who look strongly to tradi-
tional brands. Today, jewelry and watch 
companies, and especially Italian ones, 
are still very tied to the family company 
structure, but it is evident that eventually 
opening up to capital could make for a 
successful resource for facing the great 
challenges of the sector, from foreign 
market growth to the digital world.

«La previsione 
per i prossimi 18 

mesi è all’insegna 
della stabilità, con 
operazioni guidate 

soprattutto da 
player asiatici che 

guardano ai marchi 
della tradizione con 

grande interesse»

«The forecast for the 
next eighteen months is 
marked by stability with 

transactions mainly 
led by Asian players 
who look strongly to 
traditional brands»

seen on VO+ 
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È un classico della gioielleria, sinoni-
mo di eleganza ma anche di pratici-
tà. Venne chiamato 'tennis' nel 1987, 
dopo che, durante una partita dell’US 
Open, Chris Evert, perse il bracciale di 
oro e diamanti e chiese la temporanea 
sospensione dell’incontro per poterlo 
ritrovare. Un episodio che, oggi, non 
potrebbe ripetersi. Imperdibile, que-
sto il nome dell’esclusiva creazione di 
Crieri, è infatti dotato di una chiusura 
déployante, che si apre in corrispon-
denza del logo in oro, ed è simile a 
quella di un orologio, ma studiata ad 
hoc e brevettata. Facile da indossare 
e (praticamente) impossibile da per-
dere, fa tesoro della specializzazione 
del brand valenzano. Una azienda che, 
attraverso i suoi gioielli, declina abilità 
artigianale e design italiani, nelle crea-
zioni più preziose, ma anche in quelle 
più modaiole o degagées.

A jewelry classic, synonymous of ele-
gance yet also of practicality. In 1987 
it was called 'tennis' after, during a US 
Open match, Chris Evert lost her gold 
and diamond bracelet and asked for 
the match to be temporarily suspend-
ed in order to look for it. An episode 
that would not be able to happen 
again nowadays. 'Unlosable', this is 
the name of Crieri's exclusive crea-
tion. In fact, it has a déployante clasp 
that opens at the gold logo, similar 
to that of a watch but specifically 
studied and patented. Easy to wear 
and (practically) impossible to lose, 
it capitalizes on the Valenza brand's 
specialization. A company that, with 
years of experience and through its 
jewelry, interprets artisan ability and 
Italian design in the most precious 
creations as well as the most fashion-
able or degagées.

Indossare Parole Il Segreto di 
QuattourI gioielli di Amen nascono dal desiderio di regalare 

un messaggio d’amore universale
Amen jewels are the result of a desire to offer 
a universal message of love

Il 'solitario' di Continental racconta le sfaccettature 
dell’animo di ogni donna
The 'solitaire' by Continental that represents the facets 
of the soul of each and every woman

Anelli e bracciali con simboli religiosi 
e preghiere, da portare sempre con 
sé, pensati per essere regalati alle 
persone a noi care, come conforto 
e protezione. È nato così il proget-
to di Amen, nel 2012 con Giuseppe 
Licastro, che affida il messaggio alle 
parole della fede, un messaggio di 
amore che abbraccia anche il partner, 
i figli, le persone care. A loro sono 
dedicati gli anelli in argento, con fi-
nitura argentata/brunita con la Croce 
o il bracciale in pelle a tre giri color 
fango dov’è incisa la preghiera in lati-
no della collezione Padre Nostro. Ma 
anche gli anelli in argento brunito e 
zirconi con l’Ave Maria e la fede in 
zirconi con finitura rodio/brunita del-
la collezione Albero della Vita e Rami 
d’ulivo. Gioielli che sono certamen-
te anche oggetti fashion, curati nei 
dettagli e realizzati con manifattura 
made in Italy.

Rings and bracelets with religious sym-
bols and prayers, to always be kept 
close, meant to be given to loved ones 
as a way of offering solace and protec-
tion. This is how Giuseppe Licastro’s 
Amen started in 2012, relying on words 
of faith, with messages of love to be giv-
en to partners, children and the people 
we hold dear. For them, there are silver 
rings, with burnished/silver-plated finish-
ings and the cross, or leather bracelets 
that wrap around three times in shades 
of brown with engraved Latin prayers, 
from the Padre Nostro collection. But 
there are also rings in burnished silver 
and zircons in the Ave Maria line and 
bands with zircons and rhodium-plated 
or burnished furnishings in the Albero 
della Vita and Rami d’Ulivo collections. 
These jewels are also fashion objects 
that have been curated down to the 
smallest details, created with typical 
Italian-made manufacture.

Quattour, which was introduced in 
1999, is an exclusive design patented  
by Continental, in the United States. It 
combines four princess-cut diamonds 
in an invisible way, in order to create 
a single diamond, which seems like a 
solitaire to the naked eye. At the same 
time, these diamonds represent the 
perfection of women and their many 
facets: style, wisdom, culture and faith. 
A collection that relies on the artistic 
and perfect assembly of each jewel, 
with the value of each diamond. It is 
distributed in more than 5,000 stores 
throughout the world, with the most 
important markets being the United 
States, England, Canada and Europe. 
Continental, which is based in Hong 
Kong, designs, manufactures and ex-
ports high-quality pieces throughout 
the world. It has been in the industry 
for more than 40 years and has expe-
rience and skills that continue to grow. 
And even with Quattour, the company 
regularly offers new jewelry collections 
in order to appeal to new markets and 
stay up with the trends.  

Un bracciale in oro e diamanti facile da indossare 
e impossibile da perdere, con design e manifattura 
made in Italy, firmata Crieri
An easy to wear and impossible to lose bracelet in gold 
and diamonds, with Made in Italy design and manufacture, 
by Crieri

Un Classico Imperdibile

Quattour, ideato nel 1999, è un esclu-
sivo design brevettato da Continental, 
negli Stati Uniti. Si tratta di una combi-
nazione invisibile di quattro diamanti a 
taglio Princess che vanno a formare un 
singolo diamante, che ad occhio nudo 
sembra un solitario. Ma che, allo stes-
so tempo, racconta la perfezione della 
donna e le sue sfaccettature: stile, sag-
gezza, cultura e fiducia. Una collezione 
che si avvale dell’arte di assemblare 
alla perfezione ogni gioiello, dal valore 
dei singoli diamanti, e che è distribuita 
in oltre 5mila punti vendita in tutto il 
mondo, con mercati di rilievo quali Sta-
ti Uniti, Inghilterra, Canada ed Europa. 
Continental che fa progettazione, pro-
duzione ed esportazione di manufatti 
di alta qualità in tutto il mondo ed è ba-
sata a Hong Kong, lavora nel settore da 
oltre quarant’anni, con una esperienza 
e competenza che non smettono di 
crescere. Anche nel caso di Quattour, 
propone regolarmente nuova serie di 
gioielli per attrarre nuovi mercati e sta-
re sempre al passo con le tendenze.

TASSEL
EARRINGS

Annoushka 

Orecchini con nappe in oro
con ebano e diamanti. 

Tassel earrings in gold, set with 
ebony and diamonds.

Qayten

Orecchini Jingle in oro rosa
e diamanti.

Jingle earrings in rose gold
with diamonds.

HIGHLIGHTS

Mariani 1878 

Orecchini Calla
in oro e diamanti. 

Calla earrings in gold and 
diamonds.
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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

PROTAGONISTI

Contemporaneità ed eleganza è il 
binomio che coglie l'essenza di Les 
Georgettes by Altesse, brand fran-
cese di gioielli personalizzabili. Ca-
ratteristica principale della collezione 
è l'idea di un gioiello che si rinnova 
e trasforma diventando protagonista 
come un abito e non semplice orna-

mento. Bracciali e anelli che cambia-
no colore: basta abbinare il metallo 
al cuoio colorato intercambiabile, 
per creare bijoux unici e raffinati. La 
combinazione si basa su un concetto 
originale e brevettato. Pochi secondi 
per sostituire o invertire la fodera in 
pelle rimovibile e quindi persona-

Sull'Onda 
della Fantasia

L'arte dell'Intreccio
Riccardo Marotto Gioielli punta su creatività e cura dei dettagli
Riccardo Marotto Gioielli focuses on creativity 
and attention to detail

Lusso e design oltre il classico per Stella Giulio
Luxury and design as well as classic for Stella Giulio

La fantasia è la scintilla della passio-
ne che da sempre ispira le collezioni 
Riccardo Marotto Gioielli. La creazio-
ne di splendidi monili si basa su due 
atout fondamentali per l'azienda: la 
creatività di esperti designer e lo stu-
dio nei minimi dettagli del prodotto, 
come nella linea Waves - motivo 'in-
treccio' - realizzata in oro rosé sati-
nato a mano e onde in oro bianco e 
zirconi bianchi, neri e rosa. Ma ciò 
che rappresenta al meglio e con-
traddistingue da 60 anni l'azienda è 
la lavorazione a chicco di riso, must 
per eccellenza. Interamente creato a 
mano a canna vuota con un processo 
immutato nel tempo, questo motivo, 
simile al tessuto sia visibilmente che 
per la fluidità del movimento, rap-
presenta un ever green di uno stile e 
un’eleganza instancabili.

Imagination sparks the passion that 
has always inspired Riccardo Marotto 
Gioielli’s collections. The company has 
always relied on two fundamental el-
ements in creating its splendid jewels: 
the creativity of expert designers and 
the study of the product down to the 
smallest details, like in the Waves line 
- with a woven motif - handmade in 
satin-finished gold with waves in white 
gold and white, pink and black zircons. 
But what has best represented and dis-
tinguished the company for 60 years is 
its rice-grain technique, a symbol of its 
excellence that is a true must-have. This 
motif is created entirely by hand using 
a hollow tube via a process that hasn’t 
changed over time. It is similar to fabric, 
both visually and thanks to the fluidity 
of the movement - a classic in terms of 
style and timeless elegance.

Weaving as a source of inspiration for 
precious creations by Stella Giulio Gi-
oielli. The historical Vicenza workshop, 
opened in 1962, takes up the ancient 
and delicate technique of weaving to 
design wefts of light with fine silver wire, 
intertwined following a precise order. It 
combines creativity and noble materials, 
in galvanic shades, until a fine outline on 
which bright white zircon decorations 
can be set. Exclusive and unusual jewel-
ry available in the classic colors of yellow, 
white and pink gold as well as the more 
modern black and chocolate rhodium.  
Unique semi-rigid bracelets, an expres-
sion of pure elegance. A Made in Italy 
that, due to the quality and design, can 
be found on markets all over the world. 

Creazioni uniche e raffinate di Les Georgettes by Altesse
Unique and refined creations of Les Georgettes by Altesse

Preziosi Giochi di Colore

La tessitura come fonte di ispirazione 
per le pregiate creazioni di Stella Giulio 
Gioielli. Il laboratorio storico vicentino, 
aperto nel 1962, riprende l'antica deli-
cata tecnica dell'Intreccio per disegnare 
trame di luce con fili di argento sottili, 
sovrapposti secondo un ordine preciso. 
Combina creatività e materia nobile, nei 
toni delle galvaniche, affinché ne nasca 
un fine tratteggio sul quale si posano 
decori di zirconi bianchi luminosi. Gio-
ielli unici e insoliti che si presentano nel-
le classiche colorazioni dell'oro giallo, 
bianco e rosé e nelle più moderne del 
rodio nero e del chocolate. Bracciali uni-
ci semirigidi espressione di pura elegan-
za. Un made in Italy presente nei merca-
ti di tutto il mondo per qualità e design.

EARRINGS
IN MOTION

Anissa Kermiche 

Orecchino singolo in oro
giallo e diamanti.

Yellow gold single earring
set with diamonds.

H. Stern 

Orecchini in oro giallo e diamanti. 
Earrings in yellow gold with 

diamonds.

Mattioli

Orecchini Vertigo in oro
giallo e diamanti. 

Vertigo earrings in yellow gold
and diamonds.

HIGHLIGHTS

lizzare il proprio gioiello. Una vasta 
gamma di proposte che comprende 
la linea Les Essentielles con bracciali 
declinati in vari stili dai nomi evocativi 
come Bahia, Ibiza, Girafe, Labyrinthe. 
Interessanti anche gli anelli Volute di-
sponibili in otto modelli per le occa-
sioni speciali.

Contemporaneity and elegance is the 
binomial that captures the essence of 
Les Georgettes by Altesse, a French 
brand of personalizable jewlery. The 
main feature of the collection is the 
idea of a jewelry item that can be re-
newed and transformed to become 
the chief protagonist, like a dress, 
much more than a simple ornament. 
Bracelets and rings that change color: 
the metal only has to be combined 
with interchangeable colored leather 
to create unique and refined costume 
jewelry. The combination is based on 
an original and patented concept. It 
takes just a few seconds to change 
or invert the removable leather lining 
and personalize the jewelry. A vast 
range of proposals which includes the 
Les Essentielles line with bracelets 
interpreted in various styles and with 
evocative names such as Bahia, Ibiza, 
Girafe, Labyrinthe. The Volute rings, 
available in eight different models for 
special occasions, are also interesting. 
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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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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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WE SELL DIAMONDS
VENDIAMO DIAMANTI

WE BUY DIAMONDS
ACQUISTIAMO DIAMANTI

ONLINE INVETORY
WWW.UNIGLODIAMONDS.COM

LOOKING FOR PARTNERS
CERCHIAMO SOCI D’AFFARI

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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Dalla Parte del Colore

Solo Diamanti I più Alti Standard

La collezione Fashion Jewellery di Unoaerre mantiene alto il legame con il mondo della moda 
Unoaerre’s Fashion Jewellery collection maintains a strong relationship with the fashion industry

È la scelta di Zen Diamond, il maggior brand turco di gioielli 
con diamanti e il più grande esportatore del Paese, con 110 
negozi in tutto il mondo
That is the choice made by Zen Diamonds, the Turkish 
leading brand for diamond jewelry with and the largest 
exporter in the country with 110 stores all over the world

L’azienda belga Uniglo Diamonds investe continuamente 
in forza lavoro e tecnologia all’avanguardia per mantenere 
la sua leadership nel settore
The Belgian company Uniglo Diamonds is continuously 
investing in its staff and cutting-edge technologies 
in order to maintain its leading position in the industry

Una lunga tradizione orafa alle spal-
le, una grande capacità di seguire le 
tendenze della gioielleria, uno slan-
cio continuo verso la ricerca di una 
creatività originale: Unoaerre si pre-
senta a VICENZAORO January 2018 
con tutte le credenziali in regola per 
essere una voce  autorevole. Nel suo 
‘coffret-à-bijoux’ spicca la collezione 
Fashion Jewellery, un inno all'elegan-
za moderna. Da sempre molto forte 
nell'interpretazione della catena, 
la griffe aretina punta su un grande 
classico come la gourmette, sulle 
lavorazioni dagli effetti diamantati, 
sugli intrecci multipli. Anelli, brac-
ciali, orecchini, collier e ciondoli, re-
alizzati in metalli e leghe di pregio, 
sono spesso impreziositi da cristalli 
trasparenti e pietre dure. Ma su tut-
to spicccano le vibranti combinazioni 
di colore, come quelle che fanno dei 
bracciali di bronzo dorato, argentato 
e rosé dei veri e propri must have: da 
indossare tutti insieme o da soli, ma 
sempre con grande appeal.

With a long jewelry tradition behind 
it, a great capacity to keep up with 
jewelry trends and a constant pursuit 
of original designs, Unoaerre will be 
at VICENZAORO January 2018 with 
all the credentials needed to be a 
bona fide leader. The Fashion Jew-
ellery collection stands out among 
the company’s creations, with its ode 
to elegance. Having always been 
very adept at interpreting different 
styles of chains, the Arezzo-based 
brand is focusing on great classics 
like the gourmette, those with dia-
mond effects and chains with multi-
ple woven motifs. Rings, bracelets, 
earrings, necklaces and charms in 
precious metals and alloys are often 
embellished with transparent crys-
tals and hard stones. But the vibrant 
color combinations of bracelets in 
gold-plated, silver-plated and rose 
bronze are what truly stand out, mak-
ing them must-have items – whether 
they are worn together or alone, they 
are always incredibly appealing.

Si sono prefissi di essere il marchio di 
gioielli con diamanti 'più rispettabi-
le e affidabile'. E il loro percorso è lì a 
dimostrarlo. Zen Diamond, nato nel 
1890, negli anni è diventato il principale 
brand turco di diamanti - e il più gran-
de produttore di gioielli con diamanti in 
Europa e Medio Oriente -, con una con-
solidata esperienza nella progettazione, 
produzione, vendita all'ingrosso e al 
dettaglio di gioielli con diamanti. Lea-
der nell’esportazione da 10 anni, ha una 
rete di 110 negozi, e uffici in Germania, 
Olanda, Stati Uniti (New York) e Dubai. 
La forte specializzazione, concentrata 
sui diamanti, permette a Zen Diamond, 
unico in Turchia ad avere un laborato-
rio per la classificazione dei diamanti, 

Leader nella produzione e vendita di 
diamanti, Uniglo Diamonds opera in 
strutture all’avanguardia e, soprattut-
to, ha personale altamente qualifica-
to, sia nelle due unità produttive  - la 
cui parte più significativa è in India, 
con circa 2000 tagliatori e lucidato-
ri - sia ad Anversa, nella casa madre, 
dove ha in forze personale specia-
lizzato e dalla grande competenza 
manifatturiera: professionisti con un 

solido background in tradizione e 
tecnica. Un team di talento che rima-
ne il bene più prezioso, in una realtà 
creata nel 2001, ma che fa parte di 
una azienda familiare fondata quasi 
trent’anni fa, in continuo aggiorna-
mento tecnologico. Due asset con 
un unico fine, quello di proporre una 
eccezionale selezione di diamanti, da 
quelli piccoli da 0,005 cts a grandi 
diamanti a 10 cts, ed essere sempre 
piu competitivi all’interno del settore.

di mantenere sempre un approccio in-
novativo e di collaborare con i migliori 
designer, affinché le nuove collezioni 
anticipino le tendenze e incontrino e 
appaghino i sogni delle clienti, alle qua-
li è dedicato un servizio esclusivo. Zen 
Diamond è anche società licenziataria di 
marchi e istituzioni internazionali famosi 
come Forevermark, marchio di diamanti 
del gruppo De Beers.

They have resolved to be the most ‘re-
spectable and trustworthy' diamond 
jewelry brand. And their journey shows 
that. Zen Diamond, founded in 1890, 
has become the main brand for Turkish 
diamonds – it is the largest diamond 
jewelry producer in Europe and the 
Middle East – with demonstrated ex-
perience in design, production, whole-
sale sales and diamond jewelry details. 
A leader in exports for ten years, the 
company enjoys a network of 110 
stores, offices in Germany, Holland, 
the U.S. and Dubai. The strong special-
ization, concentrated on diamonds, al-
lows Zen Diamond, the only company 
with a laboratory to classify diamonds, 
to maintain a constant innovative ap-
proach and to collaborate with the 
best designers, so that new collections 
anticipate trends and meet the wishes 
of clients, to whom they dedicate an 
exclusive service. Zen Diamond is also 
a licensing company for famous inter-
national brands like Forevermark, the 
DeBeers Group diamond brand.

A leader in the manufacture and sale of 
diamonds, Uniglo Diamonds has cut-
ting-edge facilities and highly qualified 
staff in its two manufacturing sites. The 
most significant operations take place 
in India where there about 2,000 cutters 
and polishers, and there is another site 
in Antwerp, the headquarters, where it 
has specialized staff and excellent man-
ufacturing capabilities. Here, there are 
professionals with a solid background 

in tradition and technique. This talented 
team is the most precious asset in the 
division created in 2001, which is part of 
a family-run company founded almost 
30 years ago that is always trying to stay 
on the cutting edge technologically. Two 
sites with a common goal - to offer an 
exceptional selection of diamonds, from 
small 0.005-carat ones to large 10-carat 
diamonds. The company also aims to re-
main competitive on the market where it 
has an excellent reputation. 

FLUID
FLOW

HIGHLIGHTS

Annelise Michelson

Orecchini in bronzo bagnati 
nell’oro con finitura iridescente. 

Gold plated bronze earrings 
with an iridescent finishing.

Margherita Burgener

Orecchini petalo in titanio e oro. 
Petals clip-earrings

in titanium and gold.

Suzanne Syz

Orecchini 'Hello it’s me' in 
alluminio e oro rosa con diamanti.
'Hello it’s me' earrings in aluminum 

and rose gold set with diamonds.
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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 )

 

www.igi-italy.it
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PROTAGONISTI

Un’Arte di Famiglia

I Nuovi Classici

Un Battito d’AliFalsini Art, una grande realta 
di imprenditorialità artigianale italiana
Falsini Art, an excellent of Italian entrepreneurship 
and craftsmanship

Magnifiche creazioni di alta gioielleria proposte da IGM
IGM’s magnificent fine jewelry creations

Ha la leggerezza e la vivacità di una farfalla la nuova collezione 
Circle of Life di Giloro
The new Circle of Life collection from Giloro is as light and lively 
as the fluttering of wings

Sublimi opere d'arte, dal valore inesti-
mabile, con cascate di pietre e diaman-
ti di ogni dimensione e taglio, capaci 
di far sognare star e principesse. L’IGM 
(Institut de Gemmologie de Monaco), 
prestigiosa maison del Principato di 
Monaco, da oltre 20 anni è sinonimo 
di alta gioielleria, lusso ed esclusivi-
tà. Riconosciuta da sempre per i suoi 
pezzi unici, da alcuni anni si dedica alla 
ricerca e all'innovazione di nuovi clas-
sici attraverso la rivisitazione di icone 
della grande oreficeria dallo stile ele-
gante e attuale. Tre le nuove proposte: 
New Eternity, l'anello a fascia ricoperta 
da diamanti, adattabile al dito grazie a 
un meccanismo innovativo; New Pavé, 
fedi dalla superficie lastricata di bril-
lanti o pietre preziose colorate, e New 
Tennis, il rivoluzionario bracciale, in oro 
18 Kt, anche da uomo, con diamanti 
bianchi, neri, brown, rubini, zaffiri e tza-
voriti, in ben 100 varianti.

Sublime works of art, with immeasur-
able value, with cascades of stones 
in various sizes and cuts, capable of 
making movie stars and princesses 
dream big. IGM (Institut de Gemmol-

Il sole possiede un fascino atavico: 
è il cuore del cosmo e della vita, è 
l'occhio del mondo e del tempo. Del-
la sua perfetta forma sferica non si 
percepisce esattamente il contorno 
quando è allo zenith, ma si ammira 
il profilo netto all'alba e al tramonto. 
Proprio prendendo spunto dal re degli 
astri, a VICENZAORO January 2018 
Comero Group, azienda vicentina da 
oltre quarant'anni protagonista sulla 
scena del gioiello, presenta la Solaris 
Collection: dalle linee visibilmente 
circolari, dalle curve perfettamente 
arrotondate, gli anelli, gli orecchini, le 
collane e i bracciali sono realizzati in 

ogie Monaco), the prestigious house 
of the Principality of Monaco, has 
been synonymous with fine jewelry, 
luxury and exclusivity for over twenty 
years. Having always been known for 
its one-of-a-kind pieces, for years it 
has been dedicated to the innovation 
of ‘new classics’ by revisiting icons in 
fine jewelry with an elegant and current 
style. Among the new offerings: New 
Eternity, a band covered in diamonds, 
adaptable to the finger thanks to inno-
vative mechanisms; New Pavé, wed-
ding bands with diamonds or colored 
precious stones; and the New Tennis, a 
revolutionary bracelet in 18-carat gold, 
also for men, with white, black, brown 
diamonds as well as rubies, sapphires 
and tsavorite, in 100 variations. 

argento 925, ravvivati da inediti giochi 
di texture lucide e satinate, dalla po-
tenza cromatica delle pietre, da origi-
nali combinazioni di colore. Il risultato 
è un inno al sole, fonte ispiratrice di 
un'eleganza ornamentale essenziale, 
unica ed esclusiva.

The sun has ancient appeal. It is the 
heart of the universe and life, the eye 
to the world and time. You can’t see 
its exact shape when it is at its zenith, 
but you can see its clear profile at 
sunrise or sundown. Inspired by the 
king of stars, the Comero Group, the 
Vicenza-based company, a leader for 
over forty years in the jewelry indus-
try, is presenting the Solaris Collec-
tion at VICENZAORO January 2018. 
The collection features only circular 
lines, with perfectly round curves in 
sterling silver rings, earrings, neck-
laces and bracelets with original in-
terplays of shiny and satin textures, 
powerfully colored stones and origi-
nal color combinations. The result is 
an ode to the sun, a source of inspi-
ration for unpretentious, unique and 
exclusive elegance.

La storia inizia nel 1978. Floro Falsi-
ni, artigiano specializzato nella lavo-
razione dei metalli preziosi, sogna di 
trasformare la sua abilità in qualcosa 
di più, nasce così l’azienda Falsini Art, 
che si dedica alla produzione di monili; 
un’azienda che, da subito, cresce, sia 
in Italia sia oltre i confini nazionali. Nei 
primi anni 2000, poi, a Floro si affianca 
la nuova generazione, rappresentata 
da Andrea e Nadia, e gli investimenti 
in una nuova sede produttiva e in tec-
nologia, per offrire un prodotto sem-
pre all'avanguardia.Il lavoro raffinato 
su superfici piccole come miniature, la 
particolare leggerezza e la capacità di  
adeguarsi alle diverse richieste sono 
le caratteristiche che distinguono ogni 
nuova collezione, nonché i punti di 
forza con i quali Falsini Art si presen-
ta a VICENZAORO January 2018. «La 
nostra attenzione», spiegano  Andrea 
e  Nadia, «non è solo volta alla produ-
zione dei monili. Ci occupiamo di tutto 
il processo: dai settori della creatività 
alla produzione e al commerciale, per 
rendere l’esperienza dei nostri clienti 
completamente soddisfacente».

This is a story that began in 1978. Floro 
Falsini, an artisan specialized in pre-
cious metals, dreamed of transforming 
his skill into something more. This led 
to the creation of Falsini Art, a compa-
ny that makes jewelry. The company 
saw success immediately in Italy and 

Le delicate farfalle che si posano su 
bracciali e pendenti della nuova colle-
zione Circle of Life di Giloro, con leg-
gerezza ed eleganza, ci suggeriscono il 
concetto di primavera, il momento del-
la rinascita della natura e anche, sim-
bolicamente, quello di una nuova vita. 
Un movimento 'perpetuo' enfatizzato 
ancor di più dal nastro, in stile torchon, 
la cui lavorazione totalmente manuale 
del filo di metallo regala un delicato ef-
fetto-seta all’oro, nelle versioni bianco 
e rosa, impreziosito dalle farfalle in bril-
lanti e finiture ecoceramicate.
Un esempio della manifattura italiana, 
in particolare dell’arte orafa valenzana, 
che Giloro interpreta da quasi qua-
rant’anni con vivacità ed eclettismo. 
Un lavoro presente ed apprezzato in 32 
Paesi del mondo.

The delicate butterflies placed on 
bracelets and pendants in the new 
Circle of Life collection from Giloro, 
so light and elegant, bring to mind 
the spring, with the rebirth of na-
ture, symbolizing new life. 'Perpetual' 
movement that is highlighted even 
more with the torchon style used in 
the manual working of the metal wire, 
which brings a delicate silk effect to 

abroad. In the early 2000s, the new 
generation - Andrea and Nadia - joined 
Floro, and investments were made in 
technology and a new manufactur-
ing facility, in order to offer an ever 
new product. Each collection stands 
out for the refined craftsmanship that 
takes place on small surfaces, such as 
with miniatures, the unique lightness 
of the jewels and the company’s abili-
ty to meet a variety of requests. These 
are the qualities that Falsini Art will be 
showcasing at VICENZAORO January 
2018. «Our focus», explain  Andrea e  
Nadia, «is not just on making jewelry. 
We are in charge of the entire process: 
from design to production and sales, 
to make sure our clients have the most 
satisfying experience».

the gold, in white and rose versions, 
decorated with diamond butterflies 
and 'eco ceramic' finishing. These 
pieces represent Italian manufacture, 
specifically the art of jewelry making 
from the Valenza area, which Giloro 
has been carrying out for almost 40 
years in a lively, eclectic way. Its pieces 
can be found and are appreciated in 
32 countries throughout the world. 

Gioielli Unici 
come il Sole
La Solaris Collection di Comero Group prende spunto dall'energia 
luminosa e dalla forma circolare del re degli astri
The Solaris Collection by the Comero Group is inspired by 
the radiant energy and round shape of the king of stars 

NATURAL
DIAMONDS

Eva Fehren 

Orecchini in oro nero
e diamanti bianchi. 

Hoops earrings in black gold and 
white diamonds. 

Nina Runsdorf

Anello fascia in oro bianco con 
diamanti e zaffiri bianchi. 

Gold, white sapphire and diamond 
eternity band ring.

HIGHLIGHTS

Colette

Anello 'Crescent moon' in oro 
nero con diamanti.

'Crescent moon' ring in black gold set 
with diamonds. 
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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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ITINERARI

La Dolcezza 
del Garda
Il suo Grand Cru si chiama Trefòrt, ed è un extravergine frutto dei migliori olii dell’azienda, per due anni consecutivi medaglia d’oro 'Mario Solinas', massimo riconoscimento a un prodotto oleario. 
E l’annata 2017 è stata premiata da Evooleum come miglior extravergine del mondo. Sono questi i risultati del lavoro di Paolo Bonomelli, legato a doppio filo al territorio gardesano, particolarmente 
vocato alla produzione dell’olio, grazie a un microclima mediterraneo. Partendo dalla sua azienda, dalla quale si gode un panorama unico, ci accompagna in cinque tappe sulle sponde del Garda.

His  Grand Cru is called Trefòrt, an extra virgin made from the company's best oils and for two years running, the Mario Solinas gold medal winner, maximum recognition for an oil product. The 2017 
vintage was awarded by Evooleum as the best extra virgin olive oil in the world. These are the results of Paolo Bonomelli's work, bound closely to the Garda territory, an area particularly suitable for 
oil production, thanks to its Mediterranean micro-climate. Starting from his company, which boasts a unique view, he takes us to five particular places on the shores of Lake Garda.

Must-see

Un giro in motoscafo sul lago, e poi attraccare in un porticciolo, come quello di 
Punta San Vigilio, forse la più bella e raffinata location del Garda.

A trip on the lake by motorboat, docking at one of the marinas, like the one at 
Punta San Vigilio, perhaps the most beautiful and refined location at Garda.

Ristorante Al Pestello
Contra' S. Stefano 3, Vicenza 
tel. 0444.323721
ristorantealpestello.it

Un locale storico, a ridosso della chiesa di Santo Stefano, che fa 
capo alla stessa proprietà da quattro lustri. Serve una cucina con 
materie prime e ricette locali ma in stile contemporaneo.

A historic restaurant, close to the church of Santo Stefano, which for four 
decades has belonged to the same property. A cuisine with raw materials 
and local recipes, but served in a contemporary style.

Lo chef Andrea Costantini fa una cucina 
contemporanea, con i prodotti del 
territorio e usa tecniche classiche di cucina 
italiana. Da gustare nella veranda che dà 
sul giardino.

Chef Andrea Costantini makes 
contemporary cuisine with local products  
using the classical techniques of Italian 
cookery.  To enjoy on the verandah and in 
his garden.

All’interno del Castello Scaligero, vi è 
una sezione dedicata all’ovicoltura, con 
le parti originali di un torchio antico e una 
riservata alla pesca; il consiglio è di non 
tralasciare la visita alla serra di agrumi del 
1760.

Castle Scaligero hosts a section on 
olive growing with the original parts of 
an ancient press, and another section 
on peaches. Don't miss the citrus fruit 
greenhouse that dates back to 1760.  

Una degustazione nella cantina della 
storica Villa Cordevigo, un Relais & 
Chateaux dove si può decidere anche di 
cenare nel ristorante gourmet, l’Oseleta.

Taste the wines in the historical Villa 
Cordevigo winery, a Relais & Chateaux 
where you can also decide to dine in the 
gourmet restaurant called Oseleta.

La locanda San Vigilio e un posto di charmo dove prendere 
un aperitivo in particolare all'orario del tramonto.

The inn is a charming place in which to drink a particularly 
good aperitif at sunset.

Un consiglio di parte. In azienda si possono 
acquistare i nostri olii, se disponibili, ed anche, 
su appuntamento, visitare l’azienda, gli oliveti, il 
frantoio e fare una degustazione professionale.

A rather biased suggestion. You can buy our oils, if 
available, and also book a tour of the company, olive 
groves and mill and enjoy a professional tasting. 

IL REGIO PATIO 
C/O HOTEL REGINA ADELAIDE
Via S. Francesco d’Assisi 23, Garda 
tel. 045.7255977
regiopatio.it, regina-adelaide.itEAT

RELAX

MUSEO DELLA PESCA E DELL’OLIO 
C/O IL CASTELLO SCALIGERO
via Fratelli Lavanda 2, Torri del Benaco (VR)
tel. 045.6296111 
museodelcastelloditorridelbenaco.it

VILLA CORDEVIGO WINE RELAIS
Località Cordevigo, 1, Cavaion veronese VR
tel. 045.7235287
villacordevigo.it

LOCANDA SAN VIGILIO
Punta San Vigilio, Garda (VR) 
tel. 045.7256688 
locanda-sanvigilio.it

AZIENDA BONOMELLI 
BOUTIQUE OLIVE FARM
Via per Albisano, 95, Torri del Benaco
tel. 045 6296711
paolobonomelli.com

DRINKSEE

SHOP
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Olivicoltore d’eccellenza, Paolo Bonomelli dirige dal 1990 la sua azienda agricola a Torri del Benaco che produce 
un olio extravergine di oliva pluripremiato. Ci accompagna sulla sponda del Garda veronese, tra l’argento degli 
ulivi e il blu scuro del lago
Expert olive grower Paolo Bonomelli has been managing his farm at Torri del Benaco since 1990, where he produces 
an award-winning extra virgin olive oil. He accompanies us along the shores of the Veronese side of Garda, amid the 
silver olive trees and the deep blue of the lake

Silvia Frau
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