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LA RASSEGNA DI GIOIELLERIA Prima in Europa a tornare in presenza nel format originale dal
10 al 14 settembre 
VicenzaOro, ripartenza da big «È la luce in fondo al tunnel» 
Previsioni: il 75% dei dettaglianti e operatori tornerà tra i padiglioni, anche buyers esteri Le
categorie: «Siamo pronti, è il momento della ripresa, finalmente confronti e relazioni» 
 
VicenzaOro riparte con i grandi nomi. La fiera orafa di Ieg tornerà in presenza dal 10 al 14
settembre, prima in Europa e una delle prime a livello globale a ripartire dopo la pandemia, e
lo farà con molti marchi di rilievo, che hanno deciso di non mancare all'appuntamento. Tra
questi tanti vicentini, come Fope, Roberto Coin, Chrysos, Karizia e World diamond group, ma
anche aretini come Unoaerre e Graziella Group, la valenzana Crivelli e il gruppo Bros
Manifatture. E stavolta la manifestazione occuperà l'intero quartiere fieristico, proponendo
accanto all'evento principale T-Gold, il salone dei macchinari e tecnologie per l'oreficeria, e VO
Vintage (10-13 settembre) dedicato invece agli appassionati di gioielli e orologi vintage di alta
gamma, tra cui i maggiori esperti di Rolex e Patek Philippe. Un settore, quest'ultimo, che negli
ultimi tempi ha visto l'orologeria toccare nuovi record alle aste.La ripartenza. VicenzaOro
September arriva a un anno esatto da Voice, l'evento organizzato da Ieg a settembre 2020,
unica fiera del settore a livello mondiale svoltasi nella seconda parte dell'anno. Non
paragonabile, ovviamente, per numeri e presenze a quelle tradizionali, ma comunque un bel
"ci siamo" lanciato al mondo. A settembre, quindi, si ripartirà con il nome e il format
"originali" e con prospettive decisamente differenti sia dal punto di vista degli espositori che
dei visitatori. Il Vicenzaoro Buyer Index, che rileva periodicamente gli atteggiamenti di un
panel rappresentativo di operatori mondiali, a giugno ha infatti evidenziato che la fiducia sul
business futuro è più che raddoppiata rispetto allo scorso anno e che sta crescendo di pari
passo anche la propensione a partecipare in presenza da mercati chiave come Medio Oriente e
Nord America, ma anche dell'Europa e dall'Italia. E la stessa tendenza è stata rilevata da un
sondaggio di Federpreziosi Confcommercio, secondo cui il 75% dei dettaglianti e operatori
intervistati tornerà a Vicenza, nel 33,2% dei casi per rinnovare o ampliare l'assortimento di
prodotto e per il 41,7% per riprendere finalmente i rapporti professionali diretti con fornitori,
clienti e colleghi.La ripresa. Questo evento si inserirà in un quadro di ripresa, seppur lenta,
nel quale secondo uno studio promosso da Confindustria, il 24% delle aziende intervistate ha
registrato un aumento di fatturato nel primo trimestre 2021 e il 48% ha visto una ripresa dei
mercati esteri, a partire da Usa, Francia, Emirati Arabi e Qatar. Accanto all'alta gioielleria,
oreficeria, pietre e servizi ci saranno questa volta anche i brand orologieri indipendenti, ma
soprattutto con T-Gold torneranno anche i grandi marchi della tecnologia, a partire da Legor,
Sisma, Fasti, Ombi e Cimo. Una ripartenza anche per il salone tecnologico, normalmente
collocato a gennaio. «La concomitanza con l'edizione di settembre è la luce in fondo al tunnel
e una novità assoluta - sottolinea Gianluigi Barettoni, presidente Afemo, l'associazione del
settore - La nostra presenza sarà un segnale forte di vicinanza al mercato e appartenenza alla
filiera».La presenza. E soddisfatti sono anche i rappresentanti delle categorie orafe, che
attendono da tempo la possibilità di tornare in presenza. «La ripartenza di VicenzaOro a
settembre - sottolinea Enrico Peruffo, presidente di Federorafi Vicenza - sarà un buon
segnale, anche se non sarà ancora un'edizione "normale". In quest'ottica serve che il Governo
faciliti l'afflusso dei buyer, oltre a far tornare a viaggiare le imprese».«È fondamentale poter
contare su manifestazioni in presenza, un luogo fisico di ritrovo e di confronto - conferma
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Arduino Zappaterra, portavoce nazionale degli orafi di Cna - Quel luogo è Vicenzaoro
September e Ieg è il partner per dire a tutti che ci siamo e siamo pronti». «La presenza fa la
differenza - concorda Onorio Zen, presidente degli orafi di Confartigianato Vicenza - e gli
sforzi compiuti da Ieg garantiranno a tutta l'oreficeria italiana di lanciare un messaggio corale
di ripartenza». Secondo Andrea Berton, presidente nazionale e provinciale orafi Apindustria 
Confimi «VOS sarà un'occasione fondamentale per confrontarsi sull'andamento del settore,
sviluppare nuovi progetti, consolidare relazioni con i clienti o stringerne di nuove».. ©
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Vicenzaoro september 2021 a tutto quartiere, torna fiducia del
mercato 
 
Vicenzaoro september 2021 a tutto quartiere, torna fiducia del mercato 22 giugno 2021 |
18.26 LETTURA: 4 minuti Il salone internazionale del gioiello di Ieg È di rinnovata fiducia lo
sguardo del mercato orafo-gioielliero verso la ripresa del business e verso la prossima
edizione di Vos Vicenzaoro September - The Jewellery Boutique Show, il salone internazionale
del gioiello di Ieg - Italian Exhibition Group, finalmente dal vivo dal 10 al 14 settembre 2021 a
Vicenza, assieme a T.Gold e VOVintage. Fope, Roberto Coin, Crivelli, Bros Manifatture,
Unoaerre, Graziella Group, Chrysos, Karizia, World Diamond Group sono tra i grandi nomi già
confermati a Vos per quello che sarà il primo appuntamento di settore in Europa, a tutto
quartiere, con un'offerta estesa all'intera filiera e un layout rinnovato e uniforme. "Siamo
fiduciosi di raccogliere a Vicenza i primi frutti dei sacrifici fatti in questo anno e mezzo di
restrizioni"- commenta Stefano de Pascale, direttore di Confindustria Federorafi - visto il buon
feeling del mercato per il prodotto italiano e la disponibilità delle imprese di rimettersi in gioco
per tornare al business in presenza e in sicurezza". Secondo l'ultima indagine campionaria
elaborata per Federorafi dal Centro Studi di Confindustria Moda, nel gennaio-marzo 2021 il
24% delle aziende italiane intervistate ha rilevato un aumento di fatturato rispetto al primo
trimestre del 2020. E il sentiment del campione vede il 25% con un inizio di ripresa già nella
primavera 2021, il 39% a partire dall'autunno 2021. Circa metà del campione (48%) segnala
un ritrovato dinamismo dei mercati esteri, Stati Uniti, Francia, Emirati Arabi/Qatar sugli altri.
Conferme di calibro anche tra le aziende di T.Gold, il salone per i macchinari e le tecnologie
avanzate per i processi di progettazione e realizzazione del gioiello: da Sisma a Legor, da
Fasti, Ombi a Cimo. "La concomitanza con l'edizione di settembre di Vos - sottolinea Gianluigi
Barettoni, presidente Afemo, l'Associazione fabbricanti esportatori mMacchinari per oreficeria
partner di Ieg per l'evento - è la luce in fondo al tunnel e una novità assoluta. La nostra
presenza sarà un segnale forte di vicinanza al mercato e appartenenza alla filiera". Conferme
decisive anche dai buyers esteri che stanno pianificando la loro visita alla manifestazione. Il
Vbi - Vicenzaoro Buyer Index che rileva periodicamente gli atteggiamenti di un panel
rappresentativo di operatori mondiali evidenzia a giugno che la fiducia sul business futuro è
più che raddoppiata rispetto allo scorso anno. Cresce di pari passo la propensione a
partecipare alla fiera in presenza da Middle East e Nord America, ma anche dell'Europa e
dall'Italia. Sulla stessa linea, per l'Italia, un recente sondaggio di Confcommercio
Federpreziosi: il 75% dei dettaglianti e operatori intervistati tornerà tra i padiglioni vicentini
per rinnovare o ampliare l'assortimento di prodotto (33,2%), ma soprattutto per riprendere i
rapporti professionali diretti con fornitori, clienti, colleghi (41,7%). E per tutti i buyer, italiani
o esteri, Vos sarà anche un'occasione eccellente per un incontro con l'arte, il buon cibo,
l'ospitalità della splendida città di Vicenza e della Land of Venice. A Vos 21 si spazierà dalla
gioielleria di alta gamma all'oreficeria, dai componenti e semilavorati ai diamanti, pietre
preziose e di colore, dal visual merchandising al packaging, fino alle tecnologie di lavorazione.
E da questa edizione anche al segmento orologiero contemporaneo dei brand indipendenti.
"Vos sarà un'occasione fondamentale - dice Andrea Berton, presidente nazionale degli orafi e
argentieri di Confimi Industria e presidente della Categoria Orafa ed Argentiera di Apindustria
Confimi Vicenza - per confrontarsi sull'andamento del settore, sviluppare nuovi progetti,
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consolidare le relazioni con i clienti o stringerne di nuove". "Grazie allo sforzo di tutti i
protagonisti il settore è in buona salute - afferma il presidente di Confartigianato Orafi, Luca
Parrini - e il ritorno in presenza è decisivo per il contatto con i buyer internazionali". "La
presenza fa la differenza - sottolinea Onorio Zen, presidente degli orafi di Confartigianato
Vicenza - e gli sforzi compiuti da Ieg garantiranno a tutta l'oreficeria italiana di lanciare un
messaggio corale di ripartenza". "Fondamentale - aggiunge Arduino Zappaterra, portavoce
nazionale degli orafi di Cna - poter contare su manifestazioni in presenza, un luogo fisico di
ritrovo e di confronto. Quel luogo è Vicenzaoro September e Italian Exhibition Group è il
partner per dire a tutti che ci siamo e siamo pronti". Al fianco di Vos e T.Gold torna VOVintage
21 (11-13 settembre) che aprirà anche al pubblico di appassionati e collezionisti della
gioielleria e dell'orologeria vintage di pregio, grazie alla presenza di alcuni più grandi esperti
dei modelli vintage Rolex e Patek Philippe. "L'orologeria vintage - spiega il giornalista Michele
Mengoli, advisor di Vov - ha un andamento d'eccellenza con numerosi record per i tre
principali player del settore: Sotheby's, Christie's e Phillips. Sotheby's, che è la sola a fornire
dati sul segmento dell'orologio, ha avuto un calo del 10% nel 2020 (da 108,7 milioni di dollari
a 97,5), contando però sulla vendita di un Rolex Daytona Ref. 16516 in platino con quadrante
in lapislazzuli per 3,3 milioni di dollari. Christie's nel 2020 ha stabilito 11 record su altrettanti
modelli e 5 suoi orologi sono stati battuti per oltre 1 milione di dollari. Mentre Phillips, sempre
nel 2020, ha registrato l'offerta online più alta di sempre per un Patek Philippe del 1954,
Referenza 2523/1 in oro rosa venduta per 6 milioni di dollari". Riproduzione riservata
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Vicenzaoro september 2021 a tutto quartiere, torna fiducia del
mercato 
 
Vicenzaoro september 2021 a tutto quartiere, torna fiducia del mercato Roma, 22 giu.
(Labitalia) - È di rinnovata fiducia lo sguardo del mercato orafo-gioielliero verso la ripresa del
business e verso la prossima edizione di Vos Vicenzaoro September - The Jewellery Boutique
Show, il salone internazionale del gioiello di Ieg - Italian Exhibition Group, finalmente dal vivo
[...] di Adnkronos martedì 22 giugno 2021 Share on facebook Share on twitter Share on
linkedin Roma, 22 giu. (Labitalia) - È di rinnovata fiducia lo sguardo del mercato orafo-
gioielliero verso la ripresa del business e verso la prossima edizione di Vos Vicenzaoro
September - The Jewellery Boutique Show, il salone internazionale del gioiello di Ieg - Italian
Exhibition Group, finalmente dal vivo dal 10 al 14 settembre 2021 a Vicenza, assieme a
T.Gold e VOVintage. Fope, Roberto Coin, Crivelli, Bros Manifatture, Unoaerre, Graziella Group,
Chrysos, Karizia, World Diamond Group sono tra i grandi nomi già confermati a Vos per quello
che sarà il primo appuntamento di settore in Europa, a tutto quartiere, con un'offerta estesa
all'intera filiera e un layout rinnovato e uniforme. "Siamo fiduciosi di raccogliere a Vicenza i
primi frutti dei sacrifici fatti in questo anno e mezzo di restrizioni"- commenta Stefano de
Pascale, direttore di Confindustria Federorafi - visto il buon feeling del mercato per il prodotto
italiano e la disponibilità delle imprese di rimettersi in gioco per tornare al business in
presenza e in sicurezza". Secondo l'ultima indagine campionaria elaborata per Federorafi dal
Centro Studi di Confindustria Moda, nel gennaio-marzo 2021 il 24% delle aziende italiane
intervistate ha rilevato un aumento di fatturato rispetto al primo trimestre del 2020. E il
sentiment del campione vede il 25% con un inizio di ripresa già nella primavera 2021, il 39%
a partire dall'autunno 2021. Circa metà del campione (48%) segnala un ritrovato dinamismo
dei mercati esteri, Stati Uniti, Francia, Emirati Arabi/Qatar sugli altri. Conferme di calibro
anche tra le aziende di T.Gold, il salone per i macchinari e le tecnologie avanzate per i
processi di progettazione e realizzazione del gioiello: da Sisma a Legor, da Fasti, Ombi a
Cimo. "La concomitanza con l'edizione di settembre di Vos - sottolinea Gianluigi Barettoni,
presidente Afemo, l'Associazione fabbricanti esportatori mMacchinari per oreficeria partner di
Ieg per l'evento - è la luce in fondo al tunnel e una novità assoluta. La nostra presenza sarà
un segnale forte di vicinanza al mercato e appartenenza alla filiera". Conferme decisive anche
dai buyers esteri che stanno pianificando la loro visita alla manifestazione. Il Vbi - Vicenzaoro
Buyer Index che rileva periodicamente gli atteggiamenti di un panel rappresentativo di
operatori mondiali evidenzia a giugno che la fiducia sul business futuro è più che raddoppiata
rispetto allo scorso anno. Cresce di pari passo la propensione a partecipare alla fiera in
presenza da Middle East e Nord America, ma anche dell'Europa e dall'Italia. Sulla stessa linea,
per l'Italia, un recente sondaggio di Confcommercio Federpreziosi: il 75% dei dettaglianti e
operatori intervistati tornerà tra i padiglioni vicentini per rinnovare o ampliare l'assortimento
di prodotto (33,2%), ma soprattutto per riprendere i rapporti professionali diretti con
fornitori, clienti, colleghi (41,7%). E per tutti i buyer, italiani o esteri, Vos sarà anche
un'occasione eccellente per un incontro con l'arte, il buon cibo, l'ospitalità della splendida città
di Vicenza e della Land of Venice. A Vos 21 si spazierà dalla gioielleria di alta gamma
all'oreficeria, dai componenti e semilavorati ai diamanti, pietre preziose e di colore, dal visual
merchandising al packaging, fino alle tecnologie di lavorazione. E da questa edizione anche al
segmento orologiero contemporaneo dei brand indipendenti. "Vos sarà un'occasione
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fondamentale - dice Andrea Berton, presidente nazionale degli orafi e argentieri di Confimi
Industria e presidente della Categoria Orafa ed Argentiera di Apindustria Confimi Vicenza -
per confrontarsi sull'andamento del settore, sviluppare nuovi progetti, consolidare le relazioni
con i clienti o stringerne di nuove". "Grazie allo sforzo di tutti i protagonisti il settore è in
buona salute - afferma il presidente di Confartigianato Orafi, Luca Parrini - e il ritorno in
presenza è decisivo per il contatto con i buyer internazionali". "La presenza fa la differenza -
sottolinea Onorio Zen, presidente degli orafi di Confartigianato Vicenza - e gli sforzi compiuti
da Ieg garantiranno a tutta l'oreficeria italiana di lanciare un messaggio corale di ripartenza".
"Fondamentale - aggiunge Arduino Zappaterra, portavoce nazionale degli orafi di Cna - poter
contare su manifestazioni in presenza, un luogo fisico di ritrovo e di confronto. Quel luogo è
Vicenzaoro September e Italian Exhibition Group è il partner per dire a tutti che ci siamo e
siamo pronti". Al fianco di Vos e T.Gold torna VOVintage 21 (11-13 settembre) che aprirà
anche al pubblico di appassionati e collezionisti della gioielleria e dell'orologeria vintage di
pregio, grazie alla presenza di alcuni più grandi esperti dei modelli vintage Rolex e Patek
Philippe. "L'orologeria vintage - spiega il giornalista Michele Mengoli, advisor di Vov - ha un
andamento d'eccellenza con numerosi record per i tre principali player del settore: Sotheby's,
Christie's e Phillips. Sotheby's, che è la sola a fornire dati sul segmento dell'orologio, ha avuto
un calo del 10% nel 2020 (da 108,7 milioni di dollari a 97,5), contando però sulla vendita di
un Rolex Daytona Ref. 16516 in platino con quadrante in lapislazzuli per 3,3 milioni di dollari.
Christie's nel 2020 ha stabilito 11 record su altrettanti modelli e 5 suoi orologi sono stati
battuti per oltre 1 milione di dollari. Mentre Phillips, sempre nel 2020, ha registrato l'offerta
online più alta di sempre per un Patek Philippe del 1954, Referenza 2523/1 in oro rosa
venduta per 6 milioni di dollari".
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Vicenzaoro september 2021 a tutto quartiere, torna fiducia del
mercato 
 
Vicenzaoro september 2021 a tutto quartiere, torna fiducia del mercato Roma, 22 giu.
(Labitalia) - È di rinnovata fiducia lo sguardo del mercato orafo-gioielliero verso la ripresa del
business e verso la prossima edizione di Vos Vicenzaoro September - The Jewellery Boutique
Show, il salone internazionale del gioiello di Ieg - Italian Exhibition Group, finalmente dal vivo
dal 10 al 14 settembre 2021 a Vicenza, assieme a T.Gold e VOVintage. Fope, Roberto Coin,
Crivelli, Bros Manifatture, Unoaerre, Graziella Group, Chrysos, Karizia, World Diamond Group
sono tra i grandi nomi già confermati a Vos per quello che sarà il primo appuntamento di
settore in Europa, a tutto quartiere, con un'offerta estesa all'intera filiera e un layout
rinnovato e uniforme. "Siamo fiduciosi di raccogliere a Vicenza i primi frutti dei sacrifici fatti in
questo anno e mezzo di restrizioni"- commenta Stefano de Pascale, direttore di Confindustria
Federorafi - visto il buon feeling del mercato per il prodotto italiano e la disponibilità delle
imprese di rimettersi in gioco per tornare al business in presenza e in sicurezza". Secondo
l'ultima indagine campionaria elaborata per Federorafi dal Centro Studi di Confindustria Moda,
nel gennaio-marzo 2021 il 24% delle aziende italiane intervistate ha rilevato un aumento di
fatturato rispetto al primo trimestre del 2020. E il sentiment del campione vede il 25% con un
inizio di ripresa già nella primavera 2021, il 39% a partire dall'autunno 2021. Circa metà del
campione (48%) segnala un ritrovato dinamismo dei mercati esteri, Stati Uniti, Francia,
Emirati Arabi/Qatar sugli altri. Conferme di calibro anche tra le aziende di T.Gold, il salone per
i macchinari e le tecnologie avanzate per i processi di progettazione e realizzazione del
gioiello: da Sisma a Legor, da Fasti, Ombi a Cimo. "La concomitanza con l'edizione di
settembre di Vos - sottolinea Gianluigi Barettoni, presidente Afemo, l'Associazione fabbricanti
esportatori mMacchinari per oreficeria partner di Ieg per l'evento - è la luce in fondo al tunnel
e una novità assoluta. La nostra presenza sarà un segnale forte di vicinanza al mercato e
appartenenza alla filiera". Conferme decisive anche dai buyers esteri che stanno pianificando
la loro visita alla manifestazione. Il Vbi - Vicenzaoro Buyer Index che rileva periodicamente gli
atteggiamenti di un panel rappresentativo di operatori mondiali evidenzia a giugno che la
fiducia sul business futuro è più che raddoppiata rispetto allo scorso anno. Cresce di pari
passo la propensione a partecipare alla fiera in presenza da Middle East e Nord America, ma
anche dell'Europa e dall'Italia. Sulla stessa linea, per l'Italia, un recente sondaggio di
Confcommercio Federpreziosi: il 75% dei dettaglianti e operatori intervistati tornerà tra i
padiglioni vicentini per rinnovare o ampliare l'assortimento di prodotto (33,2%), ma
soprattutto per riprendere i rapporti professionali diretti con fornitori, clienti, colleghi
(41,7%). E per tutti i buyer, italiani o esteri, Vos sarà anche un'occasione eccellente per un
incontro con l'arte, il buon cibo, l'ospitalità della splendida città di Vicenza e della Land of
Venice. A Vos 21 si spazierà dalla gioielleria di alta gamma all'oreficeria, dai componenti e
semilavorati ai diamanti, pietre preziose e di colore, dal visual merchandising al packaging,
fino alle tecnologie di lavorazione. E da questa edizione anche al segmento orologiero
contemporaneo dei brand indipendenti. "Vos sarà un'occasione fondamentale - dice Andrea
Berton, presidente nazionale degli orafi e argentieri di Confimi Industria e presidente della
Categoria Orafa ed Argentiera di Apindustria Confimi Vicenza - per confrontarsi
sull'andamento del settore, sviluppare nuovi progetti, consolidare le relazioni con i clienti o
stringerne di nuove". "Grazie allo sforzo di tutti i protagonisti il settore è in buona salute -
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afferma il presidente di Confartigianato Orafi, Luca Parrini - e il ritorno in presenza è decisivo
per il contatto con i buyer internazionali". "La presenza fa la differenza - sottolinea Onorio
Zen, presidente degli orafi di Confartigianato Vicenza - e gli sforzi compiuti da Ieg
garantiranno a tutta l'oreficeria italiana di lanciare un messaggio corale di ripartenza".
"Fondamentale - aggiunge Arduino Zappaterra, portavoce nazionale degli orafi di Cna - poter
contare su manifestazioni in presenza, un luogo fisico di ritrovo e di confronto. Quel luogo è
Vicenzaoro September e Italian Exhibition Group è il partner per dire a tutti che ci siamo e
siamo pronti". Al fianco di Vos e T.Gold torna VOVintage 21 (11-13 settembre) che aprirà
anche al pubblico di appassionati e collezionisti della gioielleria e dell'orologeria vintage di
pregio, grazie alla presenza di alcuni più grandi esperti dei modelli vintage Rolex e Patek
Philippe. "L'orologeria vintage - spiega il giornalista Michele Mengoli, advisor di Vov - ha un
andamento d'eccellenza con numerosi record per i tre principali player del settore: Sotheby's,
Christie's e Phillips. Sotheby's, che è la sola a fornire dati sul segmento dell'orologio, ha avuto
un calo del 10% nel 2020 (da 108,7 milioni di dollari a 97,5), contando però sulla vendita di
un Rolex Daytona Ref. 16516 in platino con quadrante in lapislazzuli per 3,3 milioni di dollari.
Christie's nel 2020 ha stabilito 11 record su altrettanti modelli e 5 suoi orologi sono stati
battuti per oltre 1 milione di dollari. Mentre Phillips, sempre nel 2020, ha registrato l'offerta
online più alta di sempre per un Patek Philippe del 1954, Referenza 2523/1 in oro rosa
venduta per 6 milioni di dollari".
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Vicenzaoro September 2021, IEG: "Torna la fiducia del mercato" 
 
Vicenzaoro September 2021, IEG: "Torna la fiducia del mercato" 4 Minuti di Lettura
(Teleborsa) - È di rinnovata fiducia lo sguardo del mercato orafo-gioielliero verso la ripresa del
business in occasione della prossima edizione di VOS Vicenzaoro September - The Jewellery
Boutique Show, il salone internazionale del gioiello di IEG - Italian Exhibition Group, che torna
dal vivo dal 10 al 14 settembre 2021 a Vicenza, assieme a T.Gold e VOVintage. Fope, Roberto
Coin, Crivelli, Bros Manifatture, Unoaerre, Graziella Group, Chrysos, Karizia, World Diamond
Group - fa sapere IEG in una nota - sono tra i grandi nomi già confermati a VOS per quello
che sarà il primo appuntamento di settore in Europa, a tutto quartiere, con un'offerta estesa
all'intera filiera e un layout rinnovato e uniforme. "Siamo fiduciosi di raccogliere a Vicenza i
primi frutti dei sacrifici fatti in questo anno e mezzo di restrizioni - commenta Stefano de
Pascale, direttore di Confindustria Federorafi - visto il buon feeling del mercato per il prodotto
italiano e la disponibilità delle imprese di rimettersi in gioco per tornare al business in
presenza e in sicurezza". Secondo l'ultima indagine campionaria elaborata per Federorafi dal
Centro Studi di Confindustria Moda, nel gennaio-marzo 2021 il 24% delle aziende italiane
intervistate ha rilevato un aumento di fatturato rispetto al primo trimestre del 2020. E il
sentiment del campione vede il 25% con un inizio di ripresa già nella primavera 2021, il 39%
a partire dall'autunno 2021. Circa metà del campione (48%) segnala un ritrovato dinamismo
dei mercati esteri, Stati Uniti, Francia, Emirati Arabi/Qatar sugli altri. Conferme di calibro
anche tra le aziende di T.Gold, il salone per i macchinari e le tecnologie avanzate per i
processi di progettazione e realizzazione del gioiello: da Sisma a Legor, da Fasti, OMBI a
CIMO. "La concomitanza con l'edizione di settembre di VOS è la luce in fondo al tunnel e una
novità assoluta - sottolinea Gianluigi Barettoni, presidente AFEMO, l'Associazione Fabbricanti
Esportatori Macchinari per Oreficeria partner di IEG per l'evento -. La nostra presenza sarà un
segnale forte di vicinanza al mercato e appartenenza alla filiera". Conferme decisive arrivano
anche dai buyer esteri che stanno pianificando la loro visita alla manifestazione. Il VBI -
Vicenzaoro Buyer Index che rileva periodicamente gli atteggiamenti di un panel
rappresentativo di operatori mondiali evidenzia a giugno che la fiducia sul business futuro è
più che raddoppiata rispetto allo scorso anno. Cresce di pari passo la propensione a
partecipare alla fiera in presenza da Middle East e Nord America, ma anche dell'Europa e
dall'Italia. Sulla stessa linea, per l'Italia, un recente sondaggio di Confcommercio
Federpreziosi: il 75% dei dettaglianti e operatori intervistati tornerà tra i padiglioni vicentini
per rinnovare o ampliare l'assortimento di prodotto (33,2%), ma soprattutto per riprendere i
rapporti professionali diretti con fornitori, clienti, colleghi (41,7%). A VOS 21 - spiega IEG - si
spazierà dalla gioielleria di alta gamma all'oreficeria, dai componenti e semilavorati ai
diamanti, pietre preziose e di colore, dal visual merchandising al packaging, fino alle
tecnologie di lavorazione. E da questa edizione anche al segmento orologiero contemporaneo
dei brand indipendenti. "VOS sarà un'occasione fondamentale - afferma Andrea Berton,
presidente nazionale degli orafi e argentieri di Confimi Industria e presidente della Categoria
Orafa ed Argentiera di Apindustria Confimi Vicenza - per confrontarsi sull'andamento del
settore, sviluppare nuovi progetti, consolidare le relazioni con i clienti o stringerne di nuove".
"Grazie allo sforzo di tutti i protagonisti il settore è in buona salute - afferma il presidente di
Confartigianato Orafi, Luca Parrini - e il ritorno in presenza è decisivo per il contatto con i
buyer internazionali". "La presenza fa la differenza - sottolinea Onorio Zen, presidente degli
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orafi di Confartigianato Vicenza - e gli sforzi compiuti da IEG garantiranno a tutta l'oreficeria
italiana di lanciare un messaggio corale di ripartenza". "Fondamentale poter contare su
manifestazioni in presenza, un luogo fisico di ritrovo e di confronto - aggiunge Arduino
Zappaterra, portavoce nazionale degli orafi di Cna -. Quel luogo è Vicenzaoro September e
Italian Exhibition Group è il partner per dire a tutti che ci siamo e siamo pronti". . Al fianco di
VOS e T.Gold torna VOVintage 21 (11-13 settembre) che aprirà anche al pubblico di
appassionati e collezionisti della gioielleria e dell'orologeria vintage di pregio, grazie alla
presenza di alcuni più grandi esperti dei modelli vintage Rolex e Patek Philippe. "L'orologeria
vintage - spiega il giornalista Michele Mengoli, advisor di VOV - ha un andamento d'eccellenza
con numerosi record per i tre principali player del settore: Sotheby's, Christie's e Phillips.
Sotheby's, che è la sola a fornire dati sul segmento dell'orologio, ha avuto un calo del 10%
nel 2020 (da 108,7 milioni di dollari a 97,5), contando però sulla vendita di un Rolex Daytona
Ref. 16516 in platino con quadrante in lapislazzuli per 3,3 milioni di dollari. Christie's nel 2020
ha stabilito 11 record su altrettanti modelli e 5 suoi orologi sono stati battuti per oltre 1
milione di dollari. Mentre Phillips, sempre nel 2020, ha registrato l'offerta online più alta di
sempre per un Patek Philippe del 1954, Referenza 2523/1 in oro rosa venduta per 6 milioni di
dollari". Martedì 22 Giugno 2021, 16:30 © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Vicenzaoro september 2021 a tutto quartiere, torna fiducia del
mercato 
 
Vicenzaoro september 2021 a tutto quartiere, torna fiducia del mercato È di rinnovata fiducia
lo sguardo del mercato orafo-gioielliero verso la ripresa del business e verso la prossima
edizione di Vos Vicenzaoro September - The Jewellery Boutique Show, il salone internazionale
del gioiello di Ieg - Italian Exhibition Group, finalmente dal vivo dal 10 al 14 settembre 2021 a
Vicenza, assieme a T.Gold e VOVintage. Fope, Roberto Coin, Crivelli, Bros Manifatture,
Unoaerre, Graziella Group, Chrysos, Karizia, World Diamond Group sono tra i grandi nomi già
confermati a Vos per quello che sarà il primo appuntamento di settore in Europa, a tutto
quartiere, con un'offerta estesa all'intera filiera e un layout rinnovato e uniforme. "Siamo
fiduciosi di raccogliere a Vicenza i primi frutti dei sacrifici fatti in questo anno e mezzo di
restrizioni"- commenta Stefano de Pascale, direttore di Confindustria Federorafi - visto il buon
feeling del mercato per il prodotto italiano e la disponibilità delle imprese di rimettersi in gioco
per tornare al business in presenza e in sicurezza". Secondo l'ultima indagine campionaria
elaborata per Federorafi dal Centro Studi di Confindustria Moda, nel gennaio-marzo 2021 il
24% delle aziende italiane intervistate ha rilevato un aumento di fatturato rispetto al primo
trimestre del 2020. E il sentiment del campione vede il 25% con un inizio di ripresa già nella
primavera 2021, il 39% a partire dall'autunno 2021. Circa metà del campione (48%) segnala
un ritrovato dinamismo dei mercati esteri, Stati Uniti, Francia, Emirati Arabi/Qatar sugli altri.
Conferme di calibro anche tra le aziende di T.Gold, il salone per i macchinari e le tecnologie
avanzate per i processi di progettazione e realizzazione del gioiello: da Sisma a Legor, da
Fasti, Ombi a Cimo. "La concomitanza con l'edizione di settembre di Vos - sottolinea Gianluigi
Barettoni, presidente Afemo, l'Associazione fabbricanti esportatori mMacchinari per oreficeria
partner di Ieg per l'evento - è la luce in fondo al tunnel e una novità assoluta. La nostra
presenza sarà un segnale forte di vicinanza al mercato e appartenenza alla filiera". Continua a
leggere Conferme decisive anche dai buyers esteri che stanno pianificando la loro visita alla
manifestazione. Il Vbi - Vicenzaoro Buyer Index che rileva periodicamente gli atteggiamenti di
un panel rappresentativo di operatori mondiali evidenzia a giugno che la fiducia sul business
futuro è più che raddoppiata rispetto allo scorso anno. Cresce di pari passo la propensione a
partecipare alla fiera in presenza da Middle East e Nord America, ma anche dell'Europa e
dall'Italia. Sulla stessa linea, per l'Italia, un recente sondaggio di Confcommercio
Federpreziosi: il 75% dei dettaglianti e operatori intervistati tornerà tra i padiglioni vicentini
per rinnovare o ampliare l'assortimento di prodotto (33,2%), ma soprattutto per riprendere i
rapporti professionali diretti con fornitori, clienti, colleghi (41,7%). E per tutti i buyer, italiani
o esteri, Vos sarà anche un'occasione eccellente per un incontro con l'arte, il buon cibo,
l'ospitalità della splendida città di Vicenza e della Land of Venice. A Vos 21 si spazierà dalla
gioielleria di alta gamma all'oreficeria, dai componenti e semilavorati ai diamanti, pietre
preziose e di colore, dal visual merchandising al packaging, fino alle tecnologie di lavorazione.
E da questa edizione anche al segmento orologiero contemporaneo dei brand indipendenti.
"Vos sarà un'occasione fondamentale - dice Andrea Berton, presidente nazionale degli orafi e
argentieri di Confimi Industria e presidente della Categoria Orafa ed Argentiera di Apindustria
Confimi Vicenza - per confrontarsi sull'andamento del settore, sviluppare nuovi progetti,
consolidare le relazioni con i clienti o stringerne di nuove". "Grazie allo sforzo di tutti i
protagonisti il settore è in buona salute - afferma il presidente di Confartigianato Orafi, Luca
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Parrini - e il ritorno in presenza è decisivo per il contatto con i buyer internazionali". "La
presenza fa la differenza - sottolinea Onorio Zen, presidente degli orafi di Confartigianato
Vicenza - e gli sforzi compiuti da Ieg garantiranno a tutta l'oreficeria italiana di lanciare un
messaggio corale di ripartenza". "Fondamentale - aggiunge Arduino Zappaterra, portavoce
nazionale degli orafi di Cna - poter contare su manifestazioni in presenza, un luogo fisico di
ritrovo e di confronto. Quel luogo è Vicenzaoro September e Italian Exhibition Group è il
partner per dire a tutti che ci siamo e siamo pronti". Al fianco di Vos e T.Gold torna VOVintage
21 (11-13 settembre) che aprirà anche al pubblico di appassionati e collezionisti della
gioielleria e dell'orologeria vintage di pregio, grazie alla presenza di alcuni più grandi esperti
dei modelli vintage Rolex e Patek Philippe. "L'orologeria vintage - spiega il giornalista Michele
Mengoli, advisor di Vov - ha un andamento d'eccellenza con numerosi record per i tre
principali player del settore: Sotheby's, Christie's e Phillips. Sotheby's, che è la sola a fornire
dati sul segmento dell'orologio, ha avuto un calo del 10% nel 2020 (da 108,7 milioni di dollari
a 97,5), contando però sulla vendita di un Rolex Daytona Ref. 16516 in platino con quadrante
in lapislazzuli per 3,3 milioni di dollari. Christie's nel 2020 ha stabilito 11 record su altrettanti
modelli e 5 suoi orologi sono stati battuti per oltre 1 milione di dollari. Mentre Phillips, sempre
nel 2020, ha registrato l'offerta online più alta di sempre per un Patek Philippe del 1954,
Referenza 2523/1 in oro rosa venduta per 6 milioni di dollari".

22/06/2021 16:55
Sito Web Yahoo! Notizie

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI WEB -  Rassegna Stampa 23/06/2021 - 23/06/2021 19



 
Vicenzaoro september 2021 a tutto quartiere, torna fiducia del
mercato 
 
22 giugno 2021- 18:26 Vicenzaoro september 2021 a tutto quartiere, torna fiducia del
mercato Roma, 22 giu. (Labitalia) - È di rinnovata fiducia lo sguardo del mercato orafo-
gioielliero verso la ripresa del business e verso la prossima edizione di Vos Vicenzaoro
September - The Jewellery Boutique Show, il salone internazionale del gioiello di Ieg - Italian
Exhibition Group, finalmente dal vivo dal 10 al 14 settembre 2021 a Vicenza, assieme a
T.Gold e VOVintage. Fope, Roberto Coin, Crivelli, Bros Manifatture, Unoaerre, Graziella Group,
Chrysos, Karizia, World Diamond Group sono tra i grandi nomi già confermati a Vos per quello
che sarà il primo appuntamento di settore in Europa, a tutto quartiere, con un'offerta estesa
all'intera filiera e un layout rinnovato e uniforme."Siamo fiduciosi di raccogliere a Vicenza i
primi frutti dei sacrifici fatti in questo anno e mezzo di restrizioni"- commenta Stefano de
Pascale, direttore di Confindustria Federorafi - visto il buon feeling del mercato per il prodotto
italiano e la disponibilità delle imprese di rimettersi in gioco per tornare al business in
presenza e in sicurezza". Secondo l'ultima indagine campionaria elaborata per Federorafi dal
Centro Studi di Confindustria Moda, nel gennaio-marzo 2021 il 24% delle aziende italiane
intervistate ha rilevato un aumento di fatturato rispetto al primo trimestre del 2020. E il
sentiment del campione vede il 25% con un inizio di ripresa già nella primavera 2021, il 39%
a partire dall'autunno 2021. Circa metà del campione (48%) segnala un ritrovato dinamismo
dei mercati esteri, Stati Uniti, Francia, Emirati Arabi/Qatar sugli altri. Conferme di calibro
anche tra le aziende di T.Gold, il salone per i macchinari e le tecnologie avanzate per i
processi di progettazione e realizzazione del gioiello: da Sisma a Legor, da Fasti, Ombi a
Cimo. "La concomitanza con l'edizione di settembre di Vos - sottolinea Gianluigi Barettoni,
presidente Afemo, l'Associazione fabbricanti esportatori mMacchinari per oreficeria partner di
Ieg per l'evento - è la luce in fondo al tunnel e una novità assoluta. La nostra presenza sarà
un segnale forte di vicinanza al mercato e appartenenza alla filiera".Conferme decisive anche
dai buyers esteri che stanno pianificando la loro visita alla manifestazione. Il Vbi - Vicenzaoro
Buyer Index che rileva periodicamente gli atteggiamenti di un panel rappresentativo di
operatori mondiali evidenzia a giugno che la fiducia sul business futuro è più che raddoppiata
rispetto allo scorso anno. Cresce di pari passo la propensione a partecipare alla fiera in
presenza da Middle East e Nord America, ma anche dell'Europa e dall'Italia. Sulla stessa linea,
per l'Italia, un recente sondaggio di Confcommercio Federpreziosi: il 75% dei dettaglianti e
operatori intervistati tornerà tra i padiglioni vicentini per rinnovare o ampliare l'assortimento
di prodotto (33,2%), ma soprattutto per riprendere i rapporti professionali diretti con
fornitori, clienti, colleghi (41,7%). E per tutti i buyer, italiani o esteri, Vos sarà anche
un'occasione eccellente per un incontro con l'arte, il buon cibo, l'ospitalità della splendida città
di Vicenza e della Land of Venice. A Vos 21 si spazierà dalla gioielleria di alta gamma
all'oreficeria, dai componenti e semilavorati ai diamanti, pietre preziose e di colore, dal visual
merchandising al packaging, fino alle tecnologie di lavorazione. E da questa edizione anche al
segmento orologiero contemporaneo dei brand indipendenti. "Vos sarà un'occasione
fondamentale - dice Andrea Berton, presidente nazionale degli orafi e argentieri di Confimi
Industria e presidente della Categoria Orafa ed Argentiera di Apindustria Confimi Vicenza -
per confrontarsi sull'andamento del settore, sviluppare nuovi progetti, consolidare le relazioni
con i clienti o stringerne di nuove". "Grazie allo sforzo di tutti i protagonisti il settore è in
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buona salute - afferma il presidente di Confartigianato Orafi, Luca Parrini - e il ritorno in
presenza è decisivo per il contatto con i buyer internazionali". "La presenza fa la differenza -
sottolinea Onorio Zen, presidente degli orafi di Confartigianato Vicenza - e gli sforzi compiuti
da Ieg garantiranno a tutta l'oreficeria italiana di lanciare un messaggio corale di ripartenza".
"Fondamentale - aggiunge Arduino Zappaterra, portavoce nazionale degli orafi di Cna - poter
contare su manifestazioni in presenza, un luogo fisico di ritrovo e di confronto. Quel luogo è
Vicenzaoro September e Italian Exhibition Group è il partner per dire a tutti che ci siamo e
siamo pronti". Al fianco di Vos e T.Gold torna VOVintage 21 (11-13 settembre) che aprirà
anche al pubblico di appassionati e collezionisti della gioielleria e dell'orologeria vintage di
pregio, grazie alla presenza di alcuni più grandi esperti dei modelli vintage Rolex e Patek
Philippe. "L'orologeria vintage - spiega il giornalista Michele Mengoli, advisor di Vov - ha un
andamento d'eccellenza con numerosi record per i tre principali player del settore: Sotheby's,
Christie's e Phillips. Sotheby's, che è la sola a fornire dati sul segmento dell'orologio, ha avuto
un calo del 10% nel 2020 (da 108,7 milioni di dollari a 97,5), contando però sulla vendita di
un Rolex Daytona Ref. 16516 in platino con quadrante in lapislazzuli per 3,3 milioni di dollari.
Christie's nel 2020 ha stabilito 11 record su altrettanti modelli e 5 suoi orologi sono stati
battuti per oltre 1 milione di dollari. Mentre Phillips, sempre nel 2020, ha registrato l'offerta
online più alta di sempre per un Patek Philippe del 1954, Referenza 2523/1 in oro rosa
venduta per 6 milioni di dollari".
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Vicenzaoro September 2021, IEG: "Torna la fiducia del mercato" 
 
Vicenzaoro September 2021, IEG: "Torna la fiducia del mercato" Fope, Roberto Coin, Crivelli,
Bros Manifatture, Unoaerre, Graziella Group, Chrysos, Karizia, World Diamond Group tra i big
confermati al primo appuntamento internazionale dell'anno in Europa Pubblicato il 22/06/2021
Ultima modifica il 22/06/2021 alle ore 16:14 Teleborsa È di rinnovata fiducia lo sguardo del
mercato orafo-gioielliero verso la ripresa del business in occasione della prossima edizione di
VOS Vicenzaoro September - The Jewellery Boutique Show, il salone internazionale del
gioiello di IEG - Italian Exhibition Group, che torna dal vivo dal 10 al 14 settembre 2021 a
Vicenza, assieme a T.Gold e VOVintage. Fope, Roberto Coin, Crivelli, Bros Manifatture,
Unoaerre, Graziella Group, Chrysos, Karizia, World Diamond Group - fa sapere IEG in una
nota - sono tra i grandi nomi già confermati a VOS per quello che sarà il primo appuntamento
di settore in Europa, a tutto quartiere, con un'offerta estesa all'intera filiera e un layout
rinnovato e uniforme. "Siamo fiduciosi di raccogliere a Vicenza i primi frutti dei sacrifici fatti in
questo anno e mezzo di restrizioni - commenta Stefano de Pascale, direttore di Confindustria
Federorafi - visto il buon feeling del mercato per il prodotto italiano e la disponibilità delle
imprese di rimettersi in gioco per tornare al business in presenza e in sicurezza". Secondo
l'ultima indagine campionaria elaborata per Federorafi dal Centro Studi di Confindustria Moda,
nel gennaio-marzo 2021 il 24% delle aziende italiane intervistate ha rilevato un aumento di
fatturato rispetto al primo trimestre del 2020. E il sentiment del campione vede il 25% con un
inizio di ripresa già nella primavera 2021, il 39% a partire dall'autunno 2021. Circa metà del
campione (48%) segnala un ritrovato dinamismo dei mercati esteri, Stati Uniti, Francia,
Emirati Arabi/Qatar sugli altri. Conferme di calibro anche tra le aziende di T.Gold, il salone per
i macchinari e le tecnologie avanzate per i processi di progettazione e realizzazione del
gioiello: da Sisma a Legor, da Fasti, OMBI a CIMO. "La concomitanza con l'edizione di
settembre di VOS è la luce in fondo al tunnel e una novità assoluta - sottolinea Gianluigi
Barettoni, presidente AFEMO, l'Associazione Fabbricanti Esportatori Macchinari per Oreficeria
partner di IEG per l'evento -. La nostra presenza sarà un segnale forte di vicinanza al mercato
e appartenenza alla filiera". Conferme decisive arrivano anche dai buyer esteri che stanno
pianificando la loro visita alla manifestazione. Il VBI - Vicenzaoro Buyer Index che rileva
periodicamente gli atteggiamenti di un panel rappresentativo di operatori mondiali evidenzia a
giugno che la fiducia sul business futuro è più che raddoppiata rispetto allo scorso anno.
Cresce di pari passo la propensione a partecipare alla fiera in presenza da Middle East e Nord
America, ma anche dell'Europa e dall'Italia. Sulla stessa linea, per l'Italia, un recente
sondaggio di Confcommercio Federpreziosi: il 75% dei dettaglianti e operatori intervistati
tornerà tra i padiglioni vicentini per rinnovare o ampliare l'assortimento di prodotto (33,2%),
ma soprattutto per riprendere i rapporti professionali diretti con fornitori, clienti, colleghi
(41,7%). A VOS 21 - spiega IEG - si spazierà dalla gioielleria di alta gamma all'oreficeria, dai
componenti e semilavorati ai diamanti, pietre preziose e di colore, dal visual merchandising al
packaging, fino alle tecnologie di lavorazione. E da questa edizione anche al segmento
orologiero contemporaneo dei brand indipendenti. "VOS sarà un'occasione fondamentale -
afferma Andrea Berton, presidente nazionale degli orafi e argentieri di Confimi Industria e
presidente della Categoria Orafa ed Argentiera di Apindustria Confimi Vicenza - per
confrontarsi sull'andamento del settore, sviluppare nuovi progetti, consolidare le relazioni con
i clienti o stringerne di nuove". "Grazie allo sforzo di tutti i protagonisti il settore è in buona
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salute - afferma il presidente di Confartigianato Orafi, Luca Parrini - e il ritorno in presenza è
decisivo per il contatto con i buyer internazionali". "La presenza fa la differenza - sottolinea
Onorio Zen, presidente degli orafi di Confartigianato Vicenza - e gli sforzi compiuti da IEG
garantiranno a tutta l'oreficeria italiana di lanciare un messaggio corale di ripartenza".
"Fondamentale poter contare su manifestazioni in presenza, un luogo fisico di ritrovo e di
confronto - aggiunge Arduino Zappaterra, portavoce nazionale degli orafi di Cna -. Quel luogo
è Vicenzaoro September e Italian Exhibition Group è il partner per dire a tutti che ci siamo e
siamo pronti". . Al fianco di VOS e T.Gold torna VOVintage 21 (11-13 settembre) che aprirà
anche al pubblico di appassionati e collezionisti della gioielleria e dell'orologeria vintage di
pregio, grazie alla presenza di alcuni più grandi esperti dei modelli vintage Rolex e Patek
Philippe. "L'orologeria vintage - spiega il giornalista Michele Mengoli, advisor di VOV - ha un
andamento d'eccellenza con numerosi record per i tre principali player del settore: Sotheby's,
Christie's e Phillips. Sotheby's, che è la sola a fornire dati sul segmento dell'orologio, ha avuto
un calo del 10% nel 2020 (da 108,7 milioni di dollari a 97,5), contando però sulla vendita di
un Rolex Daytona Ref. 16516 in platino con quadrante in lapislazzuli per 3,3 milioni di dollari.
Christie's nel 2020 ha stabilito 11 record su altrettanti modelli e 5 suoi orologi sono stati
battuti per oltre 1 milione di dollari. Mentre Phillips, sempre nel 2020, ha registrato l'offerta
online più alta di sempre per un Patek Philippe del 1954, Referenza 2523/1 in oro rosa
venduta per 6 milioni di dollari".
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Vicenzaoro September 2021, IEG: "Torna la fiducia del mercato" 
 
Vicenzaoro September 2021, IEG: "Torna la fiducia del mercato" Fope, Roberto Coin, Crivelli,
Bros Manifatture, Unoaerre, Graziella Group, Chrysos, Karizia, World Diamond Group tra i big
confermati al primo appuntamento internazionale dell'anno in Europa commenta altre news
Economia - 22 giugno 2021 - 16.14 (Teleborsa) - È di rinnovata fiducia lo sguardo del
mercato orafo-gioielliero verso la ripresa del business in occasione della prossima edizione di
VOS Vicenzaoro September - The Jewellery Boutique Show, il salone internazionale del
gioiello di IEG - Italian Exhibition Group, che torna dal vivo dal 10 al 14 settembre 2021 a
Vicenza, assieme a T.Gold e VOVintage. Fope, Roberto Coin, Crivelli, Bros Manifatture,
Unoaerre, Graziella Group, Chrysos, Karizia, World Diamond Group - fa sapere IEG in una
nota - sono tra i grandi nomi già confermati a VOS per quello che sarà il primo appuntamento
di settore in Europa, a tutto quartiere, con un'offerta estesa all'intera filiera e un layout
rinnovato e uniforme. "Siamo fiduciosi di raccogliere a Vicenza i primi frutti dei sacrifici fatti in
questo anno e mezzo di restrizioni - commenta Stefano de Pascale, direttore di Confindustria
Federorafi - visto il buon feeling del mercato per il prodotto italiano e la disponibilità delle
imprese di rimettersi in gioco per tornare al business in presenza e in sicurezza". Secondo
l'ultima indagine campionaria elaborata per Federorafi dal Centro Studi di Confindustria Moda,
nel gennaio-marzo 2021 il 24% delle aziende italiane intervistate ha rilevato un aumento di
fatturato rispetto al primo trimestre del 2020. E il sentiment del campione vede il 25% con un
inizio di ripresa già nella primavera 2021, il 39% a partire dall'autunno 2021. Circa metà del
campione (48%) segnala un ritrovato dinamismo dei mercati esteri, Stati Uniti, Francia,
Emirati Arabi/Qatar sugli altri. Conferme di calibro anche tra le aziende di T.Gold, il salone per
i macchinari e le tecnologie avanzate per i processi di progettazione e realizzazione del
gioiello: da Sisma a Legor, da Fasti, OMBI a CIMO. "La concomitanza con l'edizione di
settembre di VOS è la luce in fondo al tunnel e una novità assoluta - sottolinea Gianluigi
Barettoni, presidente AFEMO, l'Associazione Fabbricanti Esportatori Macchinari per Oreficeria
partner di IEG per l'evento -. La nostra presenza sarà un segnale forte di vicinanza al mercato
e appartenenza alla filiera". Conferme decisive arrivano anche dai buyer esteri che stanno
pianificando la loro visita alla manifestazione. Il VBI - Vicenzaoro Buyer Index che rileva
periodicamente gli atteggiamenti di un panel rappresentativo di operatori mondiali evidenzia a
giugno che la fiducia sul business futuro è più che raddoppiata rispetto allo scorso anno.
Cresce di pari passo la propensione a partecipare alla fiera in presenza da Middle East e Nord
America, ma anche dell'Europa e dall'Italia. Sulla stessa linea, per l'Italia, un recente
sondaggio di Confcommercio Federpreziosi: il 75% dei dettaglianti e operatori intervistati
tornerà tra i padiglioni vicentini per rinnovare o ampliare l'assortimento di prodotto (33,2%),
ma soprattutto per riprendere i rapporti professionali diretti con fornitori, clienti, colleghi
(41,7%). A VOS 21 - spiega IEG - si spazierà dalla gioielleria di alta gamma all'oreficeria, dai
componenti e semilavorati ai diamanti, pietre preziose e di colore, dal visual merchandising al
packaging, fino alle tecnologie di lavorazione. E da questa edizione anche al segmento
orologiero contemporaneo dei brand indipendenti. "VOS sarà un'occasione fondamentale -
afferma Andrea Berton, presidente nazionale degli orafi e argentieri di Confimi Industria e
presidente della Categoria Orafa ed Argentiera di Apindustria Confimi Vicenza - per
confrontarsi sull'andamento del settore, sviluppare nuovi progetti, consolidare le relazioni con
i clienti o stringerne di nuove". "Grazie allo sforzo di tutti i protagonisti il settore è in buona
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salute - afferma il presidente di Confartigianato Orafi, Luca Parrini - e il ritorno in presenza è
decisivo per il contatto con i buyer internazionali". "La presenza fa la differenza - sottolinea
Onorio Zen, presidente degli orafi di Confartigianato Vicenza - e gli sforzi compiuti da IEG
garantiranno a tutta l'oreficeria italiana di lanciare un messaggio corale di ripartenza".
"Fondamentale poter contare su manifestazioni in presenza, un luogo fisico di ritrovo e di
confronto - aggiunge Arduino Zappaterra, portavoce nazionale degli orafi di Cna -. Quel luogo
è Vicenzaoro September e Italian Exhibition Group è il partner per dire a tutti che ci siamo e
siamo pronti". . Al fianco di VOS e T.Gold torna VOVintage 21 (11-13 settembre) che aprirà
anche al pubblico di appassionati e collezionisti della gioielleria e dell'orologeria vintage di
pregio, grazie alla presenza di alcuni più grandi esperti dei modelli vintage Rolex e Patek
Philippe. "L'orologeria vintage - spiega il giornalista Michele Mengoli, advisor di VOV - ha un
andamento d'eccellenza con numerosi record per i tre principali player del settore: Sotheby's,
Christie's e Phillips. Sotheby's, che è la sola a fornire dati sul segmento dell'orologio, ha avuto
un calo del 10% nel 2020 (da 108,7 milioni di dollari a 97,5), contando però sulla vendita di
un Rolex Daytona Ref. 16516 in platino con quadrante in lapislazzuli per 3,3 milioni di dollari.
Christie's nel 2020 ha stabilito 11 record su altrettanti modelli e 5 suoi orologi sono stati
battuti per oltre 1 milione di dollari. Mentre Phillips, sempre nel 2020, ha registrato l'offerta
online più alta di sempre per un Patek Philippe del 1954, Referenza 2523/1 in oro rosa
venduta per 6 milioni di dollari".
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Vicenzaoro September 2021, IEG: "Torna la fiducia del mercato" 
 
Sei in: Home page > Notizie > Teleborsa > economia Vicenzaoro September 2021, IEG:
"Torna la fiducia del mercato" (Teleborsa) - È di rinnovata fiducia lo sguardo del mercato
orafo-gioielliero verso la ripresa del business in occasione della prossima edizione di VOS
Vicenzaoro September - The Jewellery Boutique Show, il salone internazionale del gioiello di
IEG - Italian Exhibition Group, che torna dal vivo dal 10 al 14 settembre 2021 a Vicenza,
assieme a T.Gold e VOVintage. Fope, Roberto Coin, Crivelli, Bros Manifatture, Unoaerre,
Graziella Group, Chrysos, Karizia, World Diamond Group - fa sapere IEG in una nota - sono
tra i grandi nomi già confermati a VOS per quello che sarà il primo appuntamento di settore in
Europa, a tutto quartiere, con un'offerta estesa all'intera filiera e un layout rinnovato e
uniforme. "Siamo fiduciosi di raccogliere a Vicenza i primi frutti dei sacrifici fatti in questo
anno e mezzo di restrizioni - commenta Stefano de Pascale, direttore di Confindustria
Federorafi - visto il buon feeling del mercato per il prodotto italiano e la disponibilità delle
imprese di rimettersi in gioco per tornare al business in presenza e in sicurezza". Secondo
l'ultima indagine campionaria elaborata per Federorafi dal Centro Studi di Confindustria Moda,
nel gennaio-marzo 2021 il 24% delle aziende italiane intervistate ha rilevato un aumento di
fatturato rispetto al primo trimestre del 2020. E il sentiment del campione vede il 25% con un
inizio di ripresa già nella primavera 2021, il 39% a partire dall'autunno 2021. Circa metà del
campione (48%) segnala un ritrovato dinamismo dei mercati esteri, Stati Uniti, Francia,
Emirati Arabi/Qatar sugli altri. Conferme di calibro anche tra le aziende di T.Gold, il salone per
i macchinari e le tecnologie avanzate per i processi di progettazione e realizzazione del
gioiello: da Sisma a Legor, da Fasti, OMBI a CIMO. "La concomitanza con l'edizione di
settembre di VOS è la luce in fondo al tunnel e una novità assoluta - sottolinea Gianluigi
Barettoni, presidente AFEMO, l'Associazione Fabbricanti Esportatori Macchinari per Oreficeria
partner di IEG per l'evento -. La nostra presenza sarà un segnale forte di vicinanza al mercato
e appartenenza alla filiera". Conferme decisive arrivano anche dai buyer esteri che stanno
pianificando la loro visita alla manifestazione. Il VBI - Vicenzaoro Buyer Index che rileva
periodicamente gli atteggiamenti di un panel rappresentativo di operatori mondiali evidenzia a
giugno che la fiducia sul business futuro è più che raddoppiata rispetto allo scorso anno.
Cresce di pari passo la propensione a partecipare alla fiera in presenza da Middle East e Nord
America, ma anche dell'Europa e dall'Italia. Sulla stessa linea, per l'Italia, un recente
sondaggio di Confcommercio Federpreziosi: il 75% dei dettaglianti e operatori intervistati
tornerà tra i padiglioni vicentini per rinnovare o ampliare l'assortimento di prodotto (33,2%),
ma soprattutto per riprendere i rapporti professionali diretti con fornitori, clienti, colleghi
(41,7%). A VOS 21 - spiega IEG - si spazierà dalla gioielleria di alta gamma all'oreficeria, dai
componenti e semilavorati ai diamanti, pietre preziose e di colore, dal visual merchandising al
packaging, fino alle tecnologie di lavorazione. E da questa edizione anche al segmento
orologiero contemporaneo dei brand indipendenti. "VOS sarà un'occasione fondamentale -
afferma Andrea Berton, presidente nazionale degli orafi e argentieri di Confimi Industria e
presidente della Categoria Orafa ed Argentiera di Apindustria Confimi Vicenza - per
confrontarsi sull'andamento del settore, sviluppare nuovi progetti, consolidare le relazioni con
i clienti o stringerne di nuove". "Grazie allo sforzo di tutti i protagonisti il settore è in buona
salute - afferma il presidente di Confartigianato Orafi, Luca Parrini - e il ritorno in presenza è
decisivo per il contatto con i buyer internazionali". "La presenza fa la differenza - sottolinea

22/06/2021 14:38
Sito Web

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI WEB -  Rassegna Stampa 23/06/2021 - 23/06/2021 26

https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/teleborsa/economia/vicenzaoro-september-2021-ieg-torna-la-fiducia-del-mercato-95_2021-06-22_TLB.html?lang=it
https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/teleborsa/economia/vicenzaoro-september-2021-ieg-torna-la-fiducia-del-mercato-95_2021-06-22_TLB.html?lang=it
https://www.borsaitaliana.it/borsa/notizie/teleborsa/economia/vicenzaoro-september-2021-ieg-torna-la-fiducia-del-mercato-95_2021-06-22_TLB.html?lang=it


Onorio Zen, presidente degli orafi di Confartigianato Vicenza - e gli sforzi compiuti da IEG
garantiranno a tutta l'oreficeria italiana di lanciare un messaggio corale di ripartenza".
"Fondamentale poter contare su manifestazioni in presenza, un luogo fisico di ritrovo e di
confronto - aggiunge Arduino Zappaterra, portavoce nazionale degli orafi di Cna -. Quel luogo
è Vicenzaoro September e Italian Exhibition Group è il partner per dire a tutti che ci siamo e
siamo pronti". . Al fianco di VOS e T.Gold torna VOVintage 21 (11-13 settembre) che aprirà
anche al pubblico di appassionati e collezionisti della gioielleria e dell'orologeria vintage di
pregio, grazie alla presenza di alcuni più grandi esperti dei modelli vintage Rolex e Patek
Philippe. "L'orologeria vintage - spiega il giornalista Michele Mengoli, advisor di VOV - ha un
andamento d'eccellenza con numerosi record per i tre principali player del settore: Sotheby's,
Christie's e Phillips. Sotheby's, che è la sola a fornire dati sul segmento dell'orologio, ha avuto
un calo del 10% nel 2020 (da 108,7 milioni di dollari a 97,5), contando però sulla vendita di
un Rolex Daytona Ref. 16516 in platino con quadrante in lapislazzuli per 3,3 milioni di dollari.
Christie's nel 2020 ha stabilito 11 record su altrettanti modelli e 5 suoi orologi sono stati
battuti per oltre 1 milione di dollari. Mentre Phillips, sempre nel 2020, ha registrato l'offerta
online più alta di sempre per un Patek Philippe del 1954, Referenza 2523/1 in oro rosa
venduta per 6 milioni di dollari". (Teleborsa) 22-06-2021 04:14
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Dispositivi medici. Ministro della Salute istituisce un tavolo tecnico su
ricerca, formazione, governance e trasferimento tecnologico 
 
Dispositivi medici. Ministro della Salute istituisce un tavolo tecnico su ricerca, formazione,
governance e trasferimento tecnologico In tutto 12 esperti coordinati dal direttore generale
dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico del Ministero della salute Achille Iachino.
Ecco tutti i membri 22 GIU - Con una disposizione firmata dal Capo di Gabinetto il Ministero
della Salute ha formalizzato la costituzione di un Tavolo tecnico per l'approfondimento delle
tematiche relative alla ricerca, alla formazione, alla governance e al trasferimento tecnologico
nell'ambito dei dispositivi medici; Questi membri designati: a) Dott. Achille Iachino, direttore
generale della direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico del
Ministero della salute, in qualità di Coordinatore; b) Prof. Francesco Saverio Mennini,
professore di Economia Sanitaria e di Microeconomia presso la Facoltà di Economia
dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata; c) Dr.ssa Fernanda Gellona, Direttore
Generale di Confindustria Dispositivi Medici; d) Prof. Lorenzo Giovanni Mantovani, professore
di Igiene generale e applicata presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell'Università
degli Studi di Milano "Bicocca"; e) Prof. Americo Cicchetti, professore di Economia Aziendale
presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia "A. Gemelli" dell'Università Cattolica del Sacro Cuore
di Roma; f) Prof. Giuseppe Turchetti, professore di Economia d' Impresa presso la Scuola
Universitaria Superiore Sant'Anna di Pisa; g) Ing. Daniela D'Angela, professoressa di
Economia Sanitaria presso la Facoltà di Economia dell 'Università degli Studi di Roma Tor
Vergata, nonché presidente del C.R.E.A. Sanità; h) Dott. Massimo Pulin, Presidente Confimi
Industria Sanità; i) Ing. Lorenzo Leogrande, professore di Misure elettriche ed elettroniche
presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia "A. Gemelli" - Università Cattolica del Sacro Cuore di
Roma; j) Ing. Veronica Bacocco, referente per l'Associazione Italiana Ingegneri Clinici (AIIC);
k) Dott.ssa Giovanna Romeo, Vice Capo dell'Ufficio Legislativo del Ministero della salute; l)
Dott. Michele Perrino, presidente Comitato Healthcare American Chamber of Commerce in
Italy. Il Coordinatore potrà inoltre consultare, a seconda delle esigenze, esperti esterni al
Tavolo che siano in possesso di comprovata esperienza nell'ambito dei temi trattati e
sottoporrà al Sottosegretario Pierpaolo Sileri una relazione trimestrale sull'andamento e gli
esiti delle attività svolte, informando altresì l'Ufficio di Gabinetto. 22 giugno 2021 ©
RIPRODUZIONE RISERVATA
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Vicenzaoro september 2021 a tutto quartiere, torna fiducia del
mercato 
 
Vicenzaoro september 2021 a tutto quartiere, torna fiducia del mercato redazione web 6 ore
fa È di rinnovata fiducia lo sguardo del mercato orafo-gioielliero verso la ripresa del business e
verso la prossima edizione di Vos Vicenzaoro September - The Jewellery Boutique Show, il
salone internazionale del gioiello di Ieg - Italian Exhibition Group, finalmente dal vivo dal 10 al
14 settembre 2021 a Vicenza, assieme a T.Gold e VOVintage. Fope, Roberto Coin, Crivelli,
Bros Manifatture, Unoaerre, Graziella Group, Chrysos, Karizia, World Diamond Group sono tra
i grandi nomi già confermati a Vos per quello che sarà il primo appuntamento di settore in
Europa, a tutto quartiere, con un'offerta estesa all'intera filiera e un layout rinnovato e
uniforme.  'Siamo fiduciosi di raccogliere a Vicenza i primi frutti dei sacrifici fatti in questo
anno e mezzo di restrizioni'- commenta Stefano de Pascale, direttore di Confindustria
Federorafi - visto il buon feeling del mercato per il prodotto italiano e la disponibilità delle
imprese di rimettersi in gioco per tornare al business in presenza e in sicurezza'. Secondo
l'ultima indagine campionaria elaborata per Federorafi dal Centro Studi di Confindustria Moda,
nel gennaio-marzo 2021 il 24% delle aziende italiane intervistate ha rilevato un aumento di
fatturato rispetto al primo trimestre del 2020. E il sentiment del campione vede il 25% con un
inizio di ripresa già nella primavera 2021, il 39% a partire dall'autunno 2021. Circa metà del
campione (48%) segnala un ritrovato dinamismo dei mercati esteri, Stati Uniti, Francia,
Emirati Arabi/Qatar sugli altri.   Conferme di calibro anche tra le aziende di T.Gold, il salone
per i macchinari e le tecnologie avanzate per i processi di progettazione e realizzazione del
gioiello: da Sisma a Legor, da Fasti, Ombi a Cimo. 'La concomitanza con l'edizione di
settembre di Vos - sottolinea Gianluigi Barettoni, presidente Afemo, l'Associazione fabbricanti
esportatori mMacchinari per oreficeria partner di Ieg per l'evento - è la luce in fondo al tunnel
e una novità assoluta. La nostra presenza sarà un segnale forte di vicinanza al mercato e
appartenenza alla filiera'.  Conferme decisive anche dai buyers esteri che stanno pianificando
la loro visita alla manifestazione. Il Vbi - Vicenzaoro Buyer Index che rileva periodicamente gli
atteggiamenti di un panel rappresentativo di operatori mondiali evidenzia a giugno che la
fiducia sul business futuro è più che raddoppiata rispetto allo scorso anno. Cresce di pari
passo la propensione a partecipare alla fiera in presenza da Middle East e Nord America, ma
anche dell'Europa e dall'Italia. Sulla stessa linea, per l'Italia, un recente sondaggio di
Confcommercio Federpreziosi: il 75% dei dettaglianti e operatori intervistati tornerà tra i
padiglioni vicentini per rinnovare o ampliare l'assortimento di prodotto (33,2%), ma
soprattutto per riprendere i rapporti professionali diretti con fornitori, clienti, colleghi
(41,7%). E per tutti i buyer, italiani o esteri, Vos sarà anche un'occasione eccellente per un
incontro con l'arte, il buon cibo, l'ospitalità della splendida città di Vicenza e della Land of
Venice.   A Vos 21 si spazierà dalla gioielleria di alta gamma all'oreficeria, dai componenti e
semilavorati ai diamanti, pietre preziose e di colore, dal visual merchandising al packaging,
fino alle tecnologie di lavorazione. E da questa edizione anche al segmento orologiero
contemporaneo dei brand indipendenti. 'Vos sarà un'occasione fondamentale - dice Andrea
Berton, presidente nazionale degli orafi e argentieri di Confimi Industria e presidente della
Categoria Orafa ed Argentiera di Apindustria Confimi Vicenza - per confrontarsi
sull'andamento del settore, sviluppare nuovi progetti, consolidare le relazioni con i clienti o
stringerne di nuove'.   'Grazie allo sforzo di tutti i protagonisti il settore è in buona salute -
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afferma il presidente di Confartigianato Orafi, Luca Parrini - e il ritorno in presenza è decisivo
per il contatto con i buyer internazionali'.   'La presenza fa la differenza - sottolinea Onorio
Zen, presidente degli orafi di Confartigianato Vicenza - e gli sforzi compiuti da Ieg
garantiranno a tutta l'oreficeria italiana di lanciare un messaggio corale di ripartenza'.  
'Fondamentale - aggiunge Arduino Zappaterra, portavoce nazionale degli orafi di Cna - poter
contare su manifestazioni in presenza, un luogo fisico di ritrovo e di confronto. Quel luogo è
Vicenzaoro September e Italian Exhibition Group è il partner per dire a tutti che ci siamo e
siamo pronti'. Al fianco di Vos e T.Gold torna VOVintage 21 (11-13 settembre) che aprirà
anche al pubblico di appassionati e collezionisti della gioielleria e dell'orologeria vintage di
pregio, grazie alla presenza di alcuni più grandi esperti dei modelli vintage Rolex e Patek
Philippe.   'L'orologeria vintage - spiega il giornalista Michele Mengoli, advisor di Vov - ha un
andamento d'eccellenza con numerosi record per i tre principali player del settore: Sotheby's,
Christie's e Phillips. Sotheby's, che è la sola a fornire dati sul segmento dell'orologio, ha avuto
un calo del 10% nel 2020 (da 108,7 milioni di dollari a 97,5), contando però sulla vendita di
un Rolex Daytona Ref. 16516 in platino con quadrante in lapislazzuli per 3,3 milioni di dollari.
Christie's nel 2020 ha stabilito 11 record su altrettanti modelli e 5 suoi orologi sono stati
battuti per oltre 1 milione di dollari. Mentre Phillips, sempre nel 2020, ha registrato l'offerta
online più alta di sempre per un Patek Philippe del 1954, Referenza 2523/1 in oro rosa
venduta per 6 milioni di dollari'.   (Adnkronos - Lavoro)
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Vicenzaoro September 2021, IEG: "Torna la fiducia del mercato" 
 
Vicenzaoro September 2021, IEG: "Torna la fiducia del mercato" editato in: 2021-06-
22T16:41:20+02:00 da 22 Giugno 2021 (Teleborsa) - È di rinnovata fiducia lo sguardo del
mercato orafo-gioielliero verso la ripresa del business in occasione della prossima edizione di
VOS Vicenzaoro September - The Jewellery Boutique Show, il salone internazionale del
gioiello di IEG - Italian Exhibition Group, che torna dal vivo dal 10 al 14 settembre 2021 a
Vicenza, assieme a T.Gold e VOVintage. Fope, Roberto Coin, Crivelli, Bros Manifatture,
Unoaerre, Graziella Group, Chrysos, Karizia, World Diamond Group - fa sapere IEG in una
nota - sono tra i grandi nomi già confermati a VOS per quello che sarà il primo appuntamento
di settore in Europa, a tutto quartiere, con un'offerta estesa all'intera filiera e un layout
rinnovato e uniforme. "Siamo fiduciosi di raccogliere a Vicenza i primi frutti dei sacrifici fatti in
questo anno e mezzo di restrizioni - commenta Stefano de Pascale, direttore di Confindustria
Federorafi - visto il buon feeling del mercato per il prodotto italiano e la disponibilità delle
imprese di rimettersi in gioco per tornare al business in presenza e in sicurezza". Secondo
l'ultima indagine campionaria elaborata per Federorafi dal Centro Studi di Confindustria Moda,
nel gennaio-marzo 2021 il 24% delle aziende italiane intervistate ha rilevato un aumento di
fatturato rispetto al primo trimestre del 2020. E il sentiment del campione vede il 25% con un
inizio di ripresa già nella primavera 2021, il 39% a partire dall'autunno 2021. Circa metà del
campione (48%) segnala un ritrovato dinamismo dei mercati esteri, Stati Uniti, Francia,
Emirati Arabi/Qatar sugli altri. Conferme di calibro anche tra le aziende di T.Gold, il salone per
i macchinari e le tecnologie avanzate per i processi di progettazione e realizzazione del
gioiello: da Sisma a Legor, da Fasti, OMBI a CIMO. "La concomitanza con l'edizione di
settembre di VOS è la luce in fondo al tunnel e una novità assoluta - sottolinea Gianluigi
Barettoni, presidente AFEMO, l'Associazione Fabbricanti Esportatori Macchinari per Oreficeria
partner di IEG per l'evento -. La nostra presenza sarà un segnale forte di vicinanza al mercato
e appartenenza alla filiera". Conferme decisive arrivano anche dai buyer esteri che stanno
pianificando la loro visita alla manifestazione. Il VBI - Vicenzaoro Buyer Index che rileva
periodicamente gli atteggiamenti di un panel rappresentativo di operatori mondiali evidenzia a
giugno che la fiducia sul business futuro è più che raddoppiata rispetto allo scorso anno.
Cresce di pari passo la propensione a partecipare alla fiera in presenza da Middle East e Nord
America, ma anche dell'Europa e dall'Italia. Sulla stessa linea, per l'Italia, un recente
sondaggio di Confcommercio Federpreziosi: il 75% dei dettaglianti e operatori intervistati
tornerà tra i padiglioni vicentini per rinnovare o ampliare l'assortimento di prodotto (33,2%),
ma soprattutto per riprendere i rapporti professionali diretti con fornitori, clienti, colleghi
(41,7%). A VOS 21 - spiega IEG - si spazierà dalla gioielleria di alta gamma all'oreficeria, dai
componenti e semilavorati ai diamanti, pietre preziose e di colore, dal visual merchandising al
packaging, fino alle tecnologie di lavorazione. E da questa edizione anche al segmento
orologiero contemporaneo dei brand indipendenti. "VOS sarà un'occasione fondamentale -
afferma Andrea Berton, presidente nazionale degli orafi e argentieri di Confimi Industria e
presidente della Categoria Orafa ed Argentiera di Apindustria Confimi Vicenza - per
confrontarsi sull'andamento del settore, sviluppare nuovi progetti, consolidare le relazioni con
i clienti o stringerne di nuove". "Grazie allo sforzo di tutti i protagonisti il settore è in buona
salute - afferma il presidente di Confartigianato Orafi, Luca Parrini - e il ritorno in presenza è
decisivo per il contatto con i buyer internazionali". "La presenza fa la differenza - sottolinea
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Onorio Zen, presidente degli orafi di Confartigianato Vicenza - e gli sforzi compiuti da IEG
garantiranno a tutta l'oreficeria italiana di lanciare un messaggio corale di ripartenza".
"Fondamentale poter contare su manifestazioni in presenza, un luogo fisico di ritrovo e di
confronto - aggiunge Arduino Zappaterra, portavoce nazionale degli orafi di Cna -. Quel luogo
è Vicenzaoro September e Italian Exhibition Group è il partner per dire a tutti che ci siamo e
siamo pronti". . Al fianco di VOS e T.Gold torna VOVintage 21 (11-13 settembre) che aprirà
anche al pubblico di appassionati e collezionisti della gioielleria e dell'orologeria vintage di
pregio, grazie alla presenza di alcuni più grandi esperti dei modelli vintage Rolex e Patek
Philippe. "L'orologeria vintage - spiega il giornalista Michele Mengoli, advisor di VOV - ha un
andamento d'eccellenza con numerosi record per i tre principali player del settore: Sotheby's,
Christie's e Phillips. Sotheby's, che è la sola a fornire dati sul segmento dell'orologio, ha avuto
un calo del 10% nel 2020 (da 108,7 milioni di dollari a 97,5), contando però sulla vendita di
un Rolex Daytona Ref. 16516 in platino con quadrante in lapislazzuli per 3,3 milioni di dollari.
Christie's nel 2020 ha stabilito 11 record su altrettanti modelli e 5 suoi orologi sono stati
battuti per oltre 1 milione di dollari. Mentre Phillips, sempre nel 2020, ha registrato l'offerta
online più alta di sempre per un Patek Philippe del 1954, Referenza 2523/1 in oro rosa
venduta per 6 milioni di dollari".
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Dispositivi medici. Ministro della Salute istituisce un tavolo tecnico su
ricerca, formazione, governance e trasferimento tecnologico 
 
Dispositivi medici. Ministro della Salute istituisce un tavolo tecnico su ricerca, formazione,
governance e trasferimento tecnologico In tutto 12 esperti coordinati dal direttore generale
dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico del Ministero della salute Achille Iachino.
Ecco tutti i membri 22 GIU - Con una disposizione firmata dal Capo di Gabinetto il Ministero
della Salute ha formalizzato la costituzione di un Tavolo tecnico per l'approfondimento delle
tematiche relative alla ricerca, alla formazione, alla governance e al trasferimento tecnologico
nell'ambito dei dispositivi medici; Questi membri designati: a) Dott. Achille Iachino, direttore
generale della direzione generale dei dispositivi medici e del servizio farmaceutico del
Ministero della salute, in qualità di Coordinatore; b) Prof. Francesco Saverio Mennini,
professore di Economia Sanitaria e di Microeconomia presso la Facoltà di Economia
dell'Università degli Studi di Roma Tor Vergata; c) Dr.ssa Fernanda Gellona, Direttore
Generale di Confindustria Dispositivi Medici; d) Prof. Lorenzo Giovanni Mantovani, professore
di Igiene generale e applicata presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell'Università
degli Studi di Milano "Bicocca"; e) Prof. Americo Cicchetti, professore di Economia Aziendale
presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia "A. Gemelli" dell'Università Cattolica del Sacro Cuore
di Roma; f) Prof. Giuseppe Turchetti, professore di Economia d' Impresa presso la Scuola
Universitaria Superiore Sant'Anna di Pisa; g) Ing. Daniela D'Angela, professoressa di
Economia Sanitaria presso la Facoltà di Economia dell 'Università degli Studi di Roma Tor
Vergata, nonché presidente del C.R.E.A. Sanità; h) Dott. Massimo Pulin, Presidente Confimi
Industria Sanità; i) Ing. Lorenzo Leogrande, professore di Misure elettriche ed elettroniche
presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia "A. Gemelli" - Università Cattolica del Sacro Cuore di
Roma; j) Ing. Veronica Bacocco, referente per l'Associazione Italiana Ingegneri Clinici (AIIC);
k) Dott.ssa Giovanna Romeo, Vice Capo dell'Ufficio Legislativo del Ministero della salute; l)
Dott. Michele Perrino, presidente Comitato Healthcare American Chamber of Commerce in
Italy. Il Coordinatore potrà inoltre consultare, a seconda delle esigenze, esperti esterni al
Tavolo che siano in possesso di comprovata esperienza nell'ambito dei temi trattati e
sottoporrà al Sottosegretario Pierpaolo Sileri una relazione trimestrale sull'andamento e gli
esiti delle attività svolte, informando altresì l'Ufficio di Gabinetto. 22 giugno 2021 ©
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Vicenzaoro september 2021 a tutto quartiere, torna fiducia del
mercato 
 
Vicenzaoro september 2021 a tutto quartiere, torna fiducia del mercato 22/06/2021 18:26
Tweet Stampa Riduci Aumenta Condividi | Roma, 22 giu. (Labitalia) - È di rinnovata fiducia lo
sguardo del mercato orafo-gioielliero verso la ripresa del business e verso la prossima
edizione di Vos Vicenzaoro September - The Jewellery Boutique Show, il salone internazionale
del gioiello di Ieg - Italian Exhibition Group, finalmente dal vivo dal 10 al 14 settembre 2021 a
Vicenza, assieme a T.Gold e VOVintage. Fope, Roberto Coin, Crivelli, Bros Manifatture,
Unoaerre, Graziella Group, Chrysos, Karizia, World Diamond Group sono tra i grandi nomi già
confermati a Vos per quello che sarà il primo appuntamento di settore in Europa, a tutto
quartiere, con un'offerta estesa all'intera filiera e un layout rinnovato e uniforme."Siamo
fiduciosi di raccogliere a Vicenza i primi frutti dei sacrifici fatti in questo anno e mezzo di
restrizioni"- commenta Stefano de Pascale, direttore di Confindustria Federorafi - visto il buon
feeling del mercato per il prodotto italiano e la disponibilità delle imprese di rimettersi in gioco
per tornare al business in presenza e in sicurezza". Secondo l'ultima indagine campionaria
elaborata per Federorafi dal Centro Studi di Confindustria Moda, nel gennaio-marzo 2021 il
24% delle aziende italiane intervistate ha rilevato un aumento di fatturato rispetto al primo
trimestre del 2020. E il sentiment del campione vede il 25% con un inizio di ripresa già nella
primavera 2021, il 39% a partire dall'autunno 2021. Circa metà del campione (48%) segnala
un ritrovato dinamismo dei mercati esteri, Stati Uniti, Francia, Emirati Arabi/Qatar sugli altri.
Conferme di calibro anche tra le aziende di T.Gold, il salone per i macchinari e le tecnologie
avanzate per i processi di progettazione e realizzazione del gioiello: da Sisma a Legor, da
Fasti, Ombi a Cimo. "La concomitanza con l'edizione di settembre di Vos - sottolinea Gianluigi
Barettoni, presidente Afemo, l'Associazione fabbricanti esportatori mMacchinari per oreficeria
partner di Ieg per l'evento - è la luce in fondo al tunnel e una novità assoluta. La nostra
presenza sarà un segnale forte di vicinanza al mercato e appartenenza alla filiera".Conferme
decisive anche dai buyers esteri che stanno pianificando la loro visita alla manifestazione. Il
Vbi - Vicenzaoro Buyer Index che rileva periodicamente gli atteggiamenti di un panel
rappresentativo di operatori mondiali evidenzia a giugno che la fiducia sul business futuro è
più che raddoppiata rispetto allo scorso anno. Cresce di pari passo la propensione a
partecipare alla fiera in presenza da Middle East e Nord America, ma anche dell'Europa e
dall'Italia. Sulla stessa linea, per l'Italia, un recente sondaggio di Confcommercio
Federpreziosi: il 75% dei dettaglianti e operatori intervistati tornerà tra i padiglioni vicentini
per rinnovare o ampliare l'assortimento di prodotto (33,2%), ma soprattutto per riprendere i
rapporti professionali diretti con fornitori, clienti, colleghi (41,7%). E per tutti i buyer, italiani
o esteri, Vos sarà anche un'occasione eccellente per un incontro con l'arte, il buon cibo,
l'ospitalità della splendida città di Vicenza e della Land of Venice. A Vos 21 si spazierà dalla
gioielleria di alta gamma all'oreficeria, dai componenti e semilavorati ai diamanti, pietre
preziose e di colore, dal visual merchandising al packaging, fino alle tecnologie di lavorazione.
E da questa edizione anche al segmento orologiero contemporaneo dei brand indipendenti.
"Vos sarà un'occasione fondamentale - dice Andrea Berton, presidente nazionale degli orafi e
argentieri di Confimi Industria e presidente della Categoria Orafa ed Argentiera di Apindustria
Confimi Vicenza - per confrontarsi sull'andamento del settore, sviluppare nuovi progetti,
consolidare le relazioni con i clienti o stringerne di nuove". "Grazie allo sforzo di tutti i
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protagonisti il settore è in buona salute - afferma il presidente di Confartigianato Orafi, Luca
Parrini - e il ritorno in presenza è decisivo per il contatto con i buyer internazionali". "La
presenza fa la differenza - sottolinea Onorio Zen, presidente degli orafi di Confartigianato
Vicenza - e gli sforzi compiuti da Ieg garantiranno a tutta l'oreficeria italiana di lanciare un
messaggio corale di ripartenza". "Fondamentale - aggiunge Arduino Zappaterra, portavoce
nazionale degli orafi di Cna - poter contare su manifestazioni in presenza, un luogo fisico di
ritrovo e di confronto. Quel luogo è Vicenzaoro September e Italian Exhibition Group è il
partner per dire a tutti che ci siamo e siamo pronti". Al fianco di Vos e T.Gold torna VOVintage
21 (11-13 settembre) che aprirà anche al pubblico di appassionati e collezionisti della
gioielleria e dell'orologeria vintage di pregio, grazie alla presenza di alcuni più grandi esperti
dei modelli vintage Rolex e Patek Philippe. "L'orologeria vintage - spiega il giornalista Michele
Mengoli, advisor di Vov - ha un andamento d'eccellenza con numerosi record per i tre
principali player del settore: Sotheby's, Christie's e Phillips. Sotheby's, che è la sola a fornire
dati sul segmento dell'orologio, ha avuto un calo del 10% nel 2020 (da 108,7 milioni di dollari
a 97,5), contando però sulla vendita di un Rolex Daytona Ref. 16516 in platino con quadrante
in lapislazzuli per 3,3 milioni di dollari. Christie's nel 2020 ha stabilito 11 record su altrettanti
modelli e 5 suoi orologi sono stati battuti per oltre 1 milione di dollari. Mentre Phillips, sempre
nel 2020, ha registrato l'offerta online più alta di sempre per un Patek Philippe del 1954,
Referenza 2523/1 in oro rosa venduta per 6 milioni di dollari".
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Vicenzaoro september 2021 a tutto quartiere, torna fiducia del mercato Vicenzaoro september
2021 a tutto quartiere, torna fiducia del mercato Redazione 23 giugno 2021 03:41 Roma, 22
giu. (Labitalia) - È di rinnovata fiducia lo sguardo del mercato orafo-gioielliero verso la ripresa
del business e verso la prossima edizione di Vos Vicenzaoro September - The Jewellery
Boutique Show, il salone internazionale del gioiello di Ieg - Italian Exhibition Group,
finalmente dal vivo dal 10 al 14 settembre 2021 a Vicenza, assieme a T.Gold e VOVintage.
Fope, Roberto Coin, Crivelli, Bros Manifatture, Unoaerre, Graziella Group, Chrysos, Karizia,
World Diamond Group sono tra i grandi nomi già confermati a Vos per quello che sarà il primo
appuntamento di settore in Europa, a tutto quartiere, con un'offerta estesa all'intera filiera e
un layout rinnovato e uniforme. "Siamo fiduciosi di raccogliere a Vicenza i primi frutti dei
sacrifici fatti in questo anno e mezzo di restrizioni"- commenta Stefano de Pascale, direttore
di Confindustria Federorafi - visto il buon feeling del mercato per il prodotto italiano e la
disponibilità delle imprese di rimettersi in gioco per tornare al business in presenza e in
sicurezza". Secondo l'ultima indagine campionaria elaborata per Federorafi dal Centro Studi di
Confindustria Moda, nel gennaio-marzo 2021 il 24% delle aziende italiane intervistate ha
rilevato un aumento di fatturato rispetto al primo trimestre del 2020. E il sentiment del
campione vede il 25% con un inizio di ripresa già nella primavera 2021, il 39% a partire
dall'autunno 2021. Circa metà del campione (48%) segnala un ritrovato dinamismo dei
mercati esteri, Stati Uniti, Francia, Emirati Arabi/Qatar sugli altri. Conferme di calibro anche
tra le aziende di T.Gold, il salone per i macchinari e le tecnologie avanzate per i processi di
progettazione e realizzazione del gioiello: da Sisma a Legor, da Fasti, Ombi a Cimo. "La
concomitanza con l'edizione di settembre di Vos - sottolinea Gianluigi Barettoni, presidente
Afemo, l'Associazione fabbricanti esportatori mMacchinari per oreficeria partner di Ieg per
l'evento - è la luce in fondo al tunnel e una novità assoluta. La nostra presenza sarà un
segnale forte di vicinanza al mercato e appartenenza alla filiera". Conferme decisive anche dai
buyers esteri che stanno pianificando la loro visita alla manifestazione. Il Vbi - Vicenzaoro
Buyer Index che rileva periodicamente gli atteggiamenti di un panel rappresentativo di
operatori mondiali evidenzia a giugno che la fiducia sul business futuro è più che raddoppiata
rispetto allo scorso anno. Cresce di pari passo la propensione a partecipare alla fiera in
presenza da Middle East e Nord America, ma anche dell'Europa e dall'Italia. Sulla stessa linea,
per l'Italia, un recente sondaggio di Confcommercio Federpreziosi: il 75% dei dettaglianti e
operatori intervistati tornerà tra i padiglioni vicentini per rinnovare o ampliare l'assortimento
di prodotto (33,2%), ma soprattutto per riprendere i rapporti professionali diretti con
fornitori, clienti, colleghi (41,7%). E per tutti i buyer, italiani o esteri, Vos sarà anche
un'occasione eccellente per un incontro con l'arte, il buon cibo, l'ospitalità della splendida città
di Vicenza e della Land of Venice. A Vos 21 si spazierà dalla gioielleria di alta gamma
all'oreficeria, dai componenti e semilavorati ai diamanti, pietre preziose e di colore, dal visual
merchandising al packaging, fino alle tecnologie di lavorazione. E da questa edizione anche al
segmento orologiero contemporaneo dei brand indipendenti. "Vos sarà un'occasione
fondamentale - dice Andrea Berton, presidente nazionale degli orafi e argentieri di Confimi
Industria e presidente della Categoria Orafa ed Argentiera di Apindustria Confimi Vicenza -
per confrontarsi sull'andamento del settore, sviluppare nuovi progetti, consolidare le relazioni
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con i clienti o stringerne di nuove". "Grazie allo sforzo di tutti i protagonisti il settore è in
buona salute - afferma il presidente di Confartigianato Orafi, Luca Parrini - e il ritorno in
presenza è decisivo per il contatto con i buyer internazionali". "La presenza fa la differenza -
sottolinea Onorio Zen, presidente degli orafi di Confartigianato Vicenza - e gli sforzi compiuti
da Ieg garantiranno a tutta l'oreficeria italiana di lanciare un messaggio corale di ripartenza".
"Fondamentale - aggiunge Arduino Zappaterra, portavoce nazionale degli orafi di Cna - poter
contare su manifestazioni in presenza, un luogo fisico di ritrovo e di confronto. Quel luogo è
Vicenzaoro September e Italian Exhibition Group è il partner per dire a tutti che ci siamo e
siamo pronti". Al fianco di Vos e T.Gold torna VOVintage 21 (11-13 settembre) che aprirà
anche al pubblico di appassionati e collezionisti della gioielleria e dell'orologeria vintage di
pregio, grazie alla presenza di alcuni più grandi esperti dei modelli vintage Rolex e Patek
Philippe. "L'orologeria vintage - spiega il giornalista Michele Mengoli, advisor di Vov - ha un
andamento d'eccellenza con numerosi record per i tre principali player del settore: Sotheby's,
Christie's e Phillips. Sotheby's, che è la sola a fornire dati sul segmento dell'orologio, ha avuto
un calo del 10% nel 2020 (da 108,7 milioni di dollari a 97,5), contando però sulla vendita di
un Rolex Daytona Ref. 16516 in platino con quadrante in lapislazzuli per 3,3 milioni di dollari.
Christie's nel 2020 ha stabilito 11 record su altrettanti modelli e 5 suoi orologi sono stati
battuti per oltre 1 milione di dollari. Mentre Phillips, sempre nel 2020, ha registrato l'offerta
online più alta di sempre per un Patek Philippe del 1954, Referenza 2523/1 in oro rosa
venduta per 6 milioni di dollari". © Riproduzione riservata
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Vicenzaoro september 2021 a tutto quartiere, torna fiducia del
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Vicenzaoro september 2021 a tutto quartiere, torna fiducia del mercato di adnkronos
22/06/2021 0 Radio e TvLifestyleblog.it - 22/06/2021 Radio e TvLifestyleblog.it - 22/06/2021
Modaegidio - 22/06/2021 adnkronos È di rinnovata fiducia lo sguardo del mercato orafo-
gioielliero verso la ripresa del business e verso la prossima edizione di Vos Vicenzaoro
September - The Jewellery Boutique Show, il salone internazionale del gioiello di Ieg - Italian
Exhibition Group, finalmente dal vivo dal 10 al 14 settembre 2021 a Vicenza, assieme a
T.Gold e VOVintage. Fope, Roberto Coin, Crivelli, Bros Manifatture, Unoaerre, Graziella Group,
Chrysos, Karizia, World Diamond Group sono tra i grandi nomi già confermati a Vos per quello
che sarà il primo appuntamento di settore in Europa, a tutto quartiere, con un'offerta estesa
all'intera filiera e un layout rinnovato e uniforme.  'Siamo fiduciosi di raccogliere a Vicenza i
primi frutti dei sacrifici fatti in questo anno e mezzo di restrizioni'- commenta Stefano de
Pascale, direttore di Confindustria Federorafi - visto il buon feeling del mercato per il prodotto
italiano e la disponibilità delle imprese di rimettersi in gioco per tornare al business in
presenza e in sicurezza'. Secondo l'ultima indagine campionaria elaborata per Federorafi dal
Centro Studi di Confindustria Moda, nel gennaio-marzo 2021 il 24% delle aziende italiane
intervistate ha rilevato un aumento di fatturato rispetto al primo trimestre del 2020. E il
sentiment del campione vede il 25% con un inizio di ripresa già nella primavera 2021, il 39%
a partire dall'autunno 2021. Circa metà del campione (48%) segnala un ritrovato dinamismo
dei mercati esteri, Stati Uniti, Francia, Emirati Arabi/Qatar sugli altri.   Conferme di calibro
anche tra le aziende di T.Gold, il salone per i macchinari e le tecnologie avanzate per i
processi di progettazione e realizzazione del gioiello: da Sisma a Legor, da Fasti, Ombi a
Cimo. 'La concomitanza con l'edizione di settembre di Vos - sottolinea Gianluigi Barettoni,
presidente Afemo, l'Associazione fabbricanti esportatori mMacchinari per oreficeria partner di
Ieg per l'evento - è la luce in fondo al tunnel e una novità assoluta. La nostra presenza sarà
un segnale forte di vicinanza al mercato e appartenenza alla filiera".  Conferme decisive anche
dai buyers esteri che stanno pianificando la loro visita alla manifestazione. Il Vbi - Vicenzaoro
Buyer Index che rileva periodicamente gli atteggiamenti di un panel rappresentativo di
operatori mondiali evidenzia a giugno che la fiducia sul business futuro è più che raddoppiata
rispetto allo scorso anno. Cresce di pari passo la propensione a partecipare alla fiera in
presenza da Middle East e Nord America, ma anche dell'Europa e dall'Italia. Sulla stessa linea,
per l'Italia, un recente sondaggio di Confcommercio Federpreziosi: il 75% dei dettaglianti e
operatori intervistati tornerà tra i padiglioni vicentini per rinnovare o ampliare l'assortimento
di prodotto (33,2%), ma soprattutto per riprendere i rapporti professionali diretti con
fornitori, clienti, colleghi (41,7%). E per tutti i buyer, italiani o esteri, Vos sarà anche
un'occasione eccellente per un incontro con l'arte, il buon cibo, l'ospitalità della splendida città
di Vicenza e della Land of Venice.   A Vos 21 si spazierà dalla gioielleria di alta gamma
all'oreficeria, dai componenti e semilavorati ai diamanti, pietre preziose e di colore, dal visual
merchandising al packaging, fino alle tecnologie di lavorazione. E da questa edizione anche al
segmento orologiero contemporaneo dei brand indipendenti. 'Vos sarà un'occasione
fondamentale - dice Andrea Berton, presidente nazionale degli orafi e argentieri di Confimi
Industria e presidente della Categoria Orafa ed Argentiera di Apindustria Confimi Vicenza -
per confrontarsi sull'andamento del settore, sviluppare nuovi progetti, consolidare le relazioni
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con i clienti o stringerne di nuove'.   'Grazie allo sforzo di tutti i protagonisti il settore è in
buona salute - afferma il presidente di Confartigianato Orafi, Luca Parrini - e il ritorno in
presenza è decisivo per il contatto con i buyer internazionali'.   'La presenza fa la differenza -
sottolinea Onorio Zen, presidente degli orafi di Confartigianato Vicenza - e gli sforzi compiuti
da Ieg garantiranno a tutta l'oreficeria italiana di lanciare un messaggio corale di ripartenza'.  
'Fondamentale - aggiunge Arduino Zappaterra, portavoce nazionale degli orafi di Cna - poter
contare su manifestazioni in presenza, un luogo fisico di ritrovo e di confronto. Quel luogo è
Vicenzaoro September e Italian Exhibition Group è il partner per dire a tutti che ci siamo e
siamo pronti'. Al fianco di Vos e T.Gold torna VOVintage 21 (11-13 settembre) che aprirà
anche al pubblico di appassionati e collezionisti della gioielleria e dell'orologeria vintage di
pregio, grazie alla presenza di alcuni più grandi esperti dei modelli vintage Rolex e Patek
Philippe.   'L'orologeria vintage - spiega il giornalista Michele Mengoli, advisor di Vov - ha un
andamento d'eccellenza con numerosi record per i tre principali player del settore: Sotheby's,
Christie's e Phillips. Sotheby's, che è la sola a fornire dati sul segmento dell'orologio, ha avuto
un calo del 10% nel 2020 (da 108,7 milioni di dollari a 97,5), contando però sulla vendita di
un Rolex Daytona Ref. 16516 in platino con quadrante in lapislazzuli per 3,3 milioni di dollari.
Christie's nel 2020 ha stabilito 11 record su altrettanti modelli e 5 suoi orologi sono stati
battuti per oltre 1 milione di dollari. Mentre Phillips, sempre nel 2020, ha registrato l'offerta
online più alta di sempre per un Patek Philippe del 1954, Referenza 2523/1 in oro rosa
venduta per 6 milioni di dollari'.  
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Vicenzaoro september 2021 a tutto quartiere, torna fiducia del mercato 22/06/2021 18:26
AdnKronos @Adnkronos Roma, 22 giu. (Labitalia) - È di rinnovata fiducia lo sguardo del
mercato orafo-gioielliero verso la ripresa del business e verso la prossima edizione di Vos
Vicenzaoro September - The Jewellery Boutique Show, il salone internazionale del gioiello di
Ieg - Italian Exhibition Group, finalmente dal vivo dal 10 al 14 settembre 2021 a Vicenza,
assieme a T.Gold e VOVintage. Fope, Roberto Coin, Crivelli, Bros Manifatture, Unoaerre,
Graziella Group, Chrysos, Karizia, World Diamond Group sono tra i grandi nomi già confermati
a Vos per quello che sarà il primo appuntamento di settore in Europa, a tutto quartiere, con
un'offerta estesa all'intera filiera e un layout rinnovato e uniforme."Siamo fiduciosi di
raccogliere a Vicenza i primi frutti dei sacrifici fatti in questo anno e mezzo di restrizioni"-
commenta Stefano de Pascale, direttore di Confindustria Federorafi - visto il buon feeling del
mercato per il prodotto italiano e la disponibilità delle imprese di rimettersi in gioco per
tornare al business in presenza e in sicurezza". Secondo l'ultima indagine campionaria
elaborata per Federorafi dal Centro Studi di Confindustria Moda, nel gennaio-marzo 2021 il
24% delle aziende italiane intervistate ha rilevato un aumento di fatturato rispetto al primo
trimestre del 2020. E il sentiment del campione vede il 25% con un inizio di ripresa già nella
primavera 2021, il 39% a partire dall'autunno 2021. Circa metà del campione (48%) segnala
un ritrovato dinamismo dei mercati esteri, Stati Uniti, Francia, Emirati Arabi/Qatar sugli altri.
Conferme di calibro anche tra le aziende di T.Gold, il salone per i macchinari e le tecnologie
avanzate per i processi di progettazione e realizzazione del gioiello: da Sisma a Legor, da
Fasti, Ombi a Cimo. "La concomitanza con l'edizione di settembre di Vos - sottolinea Gianluigi
Barettoni, presidente Afemo, l'Associazione fabbricanti esportatori mMacchinari per oreficeria
partner di Ieg per l'evento - è la luce in fondo al tunnel e una novità assoluta. La nostra
presenza sarà un segnale forte di vicinanza al mercato e appartenenza alla filiera".Conferme
decisive anche dai buyers esteri che stanno pianificando la loro visita alla manifestazione. Il
Vbi - Vicenzaoro Buyer Index che rileva periodicamente gli atteggiamenti di un panel
rappresentativo di operatori mondiali evidenzia a giugno che la fiducia sul business futuro è
più che raddoppiata rispetto allo scorso anno. Cresce di pari passo la propensione a
partecipare alla fiera in presenza da Middle East e Nord America, ma anche dell'Europa e
dall'Italia. Sulla stessa linea, per l'Italia, un recente sondaggio di Confcommercio
Federpreziosi: il 75% dei dettaglianti e operatori intervistati tornerà tra i padiglioni vicentini
per rinnovare o ampliare l'assortimento di prodotto (33,2%), ma soprattutto per riprendere i
rapporti professionali diretti con fornitori, clienti, colleghi (41,7%). E per tutti i buyer, italiani
o esteri, Vos sarà anche un'occasione eccellente per un incontro con l'arte, il buon cibo,
l'ospitalità della splendida città di Vicenza e della Land of Venice. A Vos 21 si spazierà dalla
gioielleria di alta gamma all'oreficeria, dai componenti e semilavorati ai diamanti, pietre
preziose e di colore, dal visual merchandising al packaging, fino alle tecnologie di lavorazione.
E da questa edizione anche al segmento orologiero contemporaneo dei brand indipendenti.
"Vos sarà un'occasione fondamentale - dice Andrea Berton, presidente nazionale degli orafi e
argentieri di Confimi Industria e presidente della Categoria Orafa ed Argentiera di Apindustria
Confimi Vicenza - per confrontarsi sull'andamento del settore, sviluppare nuovi progetti,
consolidare le relazioni con i clienti o stringerne di nuove". "Grazie allo sforzo di tutti i
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protagonisti il settore è in buona salute - afferma il presidente di Confartigianato Orafi, Luca
Parrini - e il ritorno in presenza è decisivo per il contatto con i buyer internazionali". "La
presenza fa la differenza - sottolinea Onorio Zen, presidente degli orafi di Confartigianato
Vicenza - e gli sforzi compiuti da Ieg garantiranno a tutta l'oreficeria italiana di lanciare un
messaggio corale di ripartenza". "Fondamentale - aggiunge Arduino Zappaterra, portavoce
nazionale degli orafi di Cna - poter contare su manifestazioni in presenza, un luogo fisico di
ritrovo e di confronto. Quel luogo è Vicenzaoro September e Italian Exhibition Group è il
partner per dire a tutti che ci siamo e siamo pronti". Al fianco di Vos e T.Gold torna VOVintage
21 (11-13 settembre) che aprirà anche al pubblico di appassionati e collezionisti della
gioielleria e dell'orologeria vintage di pregio, grazie alla presenza di alcuni più grandi esperti
dei modelli vintage Rolex e Patek Philippe. "L'orologeria vintage - spiega il giornalista Michele
Mengoli, advisor di Vov - ha un andamento d'eccellenza con numerosi record per i tre
principali player del settore: Sotheby's, Christie's e Phillips. Sotheby's, che è la sola a fornire
dati sul segmento dell'orologio, ha avuto un calo del 10% nel 2020 (da 108,7 milioni di dollari
a 97,5), contando però sulla vendita di un Rolex Daytona Ref. 16516 in platino con quadrante
in lapislazzuli per 3,3 milioni di dollari. Christie's nel 2020 ha stabilito 11 record su altrettanti
modelli e 5 suoi orologi sono stati battuti per oltre 1 milione di dollari. Mentre Phillips, sempre
nel 2020, ha registrato l'offerta online più alta di sempre per un Patek Philippe del 1954,
Referenza 2523/1 in oro rosa venduta per 6 milioni di dollari".
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Vicenzaoro September 2021, IEG: "Torna la fiducia del mercato" 
 
Vicenzaoro September 2021, IEG: "Torna la fiducia del mercato" Fope, Roberto Coin, Crivelli,
Bros Manifatture, Unoaerre, Graziella Group, Chrysos, Karizia, World Diamond Group tra i big
confermati al primo appuntamento internazionale dell'anno in Europa 22 giugno 2021 - 16.19
(Teleborsa) - È di rinnovata fiducia lo sguardo del mercato orafo-gioielliero verso la ripresa del
business in occasione della prossima edizione di VOS Vicenzaoro September - The Jewellery
Boutique Show, il salone internazionale del gioiello di IEG - Italian Exhibition Group, che torna
dal vivo dal 10 al 14 settembre 2021 a Vicenza, assieme a T.Gold e VOVintage. Fope, Roberto
Coin, Crivelli, Bros Manifatture, Unoaerre, Graziella Group, Chrysos, Karizia, World Diamond
Group - fa sapere IEG in una nota - sono tra i grandi nomi già confermati a VOS per quello
che sarà il primo appuntamento di settore in Europa, a tutto quartiere, con un'offerta estesa
all'intera filiera e un layout rinnovato e uniforme. "Siamo fiduciosi di raccogliere a Vicenza i
primi frutti dei sacrifici fatti in questo anno e mezzo di restrizioni - commenta Stefano de
Pascale, direttore di Confindustria Federorafi - visto il buon feeling del mercato per il prodotto
italiano e la disponibilità delle imprese di rimettersi in gioco per tornare al business in
presenza e in sicurezza". Secondo l'ultima indagine campionaria elaborata per Federorafi dal
Centro Studi di Confindustria Moda, nel gennaio-marzo 2021 il 24% delle aziende italiane
intervistate ha rilevato un aumento di fatturato rispetto al primo trimestre del 2020. E il
sentiment del campione vede il 25% con un inizio di ripresa già nella primavera 2021, il 39%
a partire dall'autunno 2021. Circa metà del campione (48%) segnala un ritrovato dinamismo
dei mercati esteri, Stati Uniti, Francia, Emirati Arabi/Qatar sugli altri. Conferme di calibro
anche tra le aziende di T.Gold, il salone per i macchinari e le tecnologie avanzate per i
processi di progettazione e realizzazione del gioiello: da Sisma a Legor, da Fasti, OMBI a
CIMO. "La concomitanza con l'edizione di settembre di VOS è la luce in fondo al tunnel e una
novità assoluta - sottolinea Gianluigi Barettoni, presidente AFEMO, l'Associazione Fabbricanti
Esportatori Macchinari per Oreficeria partner di IEG per l'evento -. La nostra presenza sarà un
segnale forte di vicinanza al mercato e appartenenza alla filiera". Conferme decisive arrivano
anche dai buyer esteri che stanno pianificando la loro visita alla manifestazione. Il VBI -
Vicenzaoro Buyer Index che rileva periodicamente gli atteggiamenti di un panel
rappresentativo di operatori mondiali evidenzia a giugno che la fiducia sul business futuro è
più che raddoppiata rispetto allo scorso anno. Cresce di pari passo la propensione a
partecipare alla fiera in presenza da Middle East e Nord America, ma anche dell'Europa e
dall'Italia. Sulla stessa linea, per l'Italia, un recente sondaggio di Confcommercio
Federpreziosi: il 75% dei dettaglianti e operatori intervistati tornerà tra i padiglioni vicentini
per rinnovare o ampliare l'assortimento di prodotto (33,2%), ma soprattutto per riprendere i
rapporti professionali diretti con fornitori, clienti, colleghi (41,7%). A VOS 21 - spiega IEG - si
spazierà dalla gioielleria di alta gamma all'oreficeria, dai componenti e semilavorati ai
diamanti, pietre preziose e di colore, dal visual merchandising al packaging, fino alle
tecnologie di lavorazione. E da questa edizione anche al segmento orologiero contemporaneo
dei brand indipendenti. "VOS sarà un'occasione fondamentale - afferma Andrea Berton,
presidente nazionale degli orafi e argentieri di Confimi Industria e presidente della Categoria
Orafa ed Argentiera di Apindustria Confimi Vicenza - per confrontarsi sull'andamento del
settore, sviluppare nuovi progetti, consolidare le relazioni con i clienti o stringerne di nuove".
"Grazie allo sforzo di tutti i protagonisti il settore è in buona salute - afferma il presidente di
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Confartigianato Orafi, Luca Parrini - e il ritorno in presenza è decisivo per il contatto con i
buyer internazionali". "La presenza fa la differenza - sottolinea Onorio Zen, presidente degli
orafi di Confartigianato Vicenza - e gli sforzi compiuti da IEG garantiranno a tutta l'oreficeria
italiana di lanciare un messaggio corale di ripartenza". "Fondamentale poter contare su
manifestazioni in presenza, un luogo fisico di ritrovo e di confronto - aggiunge Arduino
Zappaterra, portavoce nazionale degli orafi di Cna -. Quel luogo è Vicenzaoro September e
Italian Exhibition Group è il partner per dire a tutti che ci siamo e siamo pronti". . Al fianco di
VOS e T.Gold torna VOVintage 21 (11-13 settembre) che aprirà anche al pubblico di
appassionati e collezionisti della gioielleria e dell'orologeria vintage di pregio, grazie alla
presenza di alcuni più grandi esperti dei modelli vintage Rolex e Patek Philippe. "L'orologeria
vintage - spiega il giornalista Michele Mengoli, advisor di VOV - ha un andamento d'eccellenza
con numerosi record per i tre principali player del settore: Sotheby's, Christie's e Phillips.
Sotheby's, che è la sola a fornire dati sul segmento dell'orologio, ha avuto un calo del 10%
nel 2020 (da 108,7 milioni di dollari a 97,5), contando però sulla vendita di un Rolex Daytona
Ref. 16516 in platino con quadrante in lapislazzuli per 3,3 milioni di dollari. Christie's nel 2020
ha stabilito 11 record su altrettanti modelli e 5 suoi orologi sono stati battuti per oltre 1
milione di dollari. Mentre Phillips, sempre nel 2020, ha registrato l'offerta online più alta di
sempre per un Patek Philippe del 1954, Referenza 2523/1 in oro rosa venduta per 6 milioni di
dollari".
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Vicenzaoro september 2021 a tutto quartiere, torna fiducia del
mercato 
 
Vicenzaoro september 2021 a tutto quartiere, torna fiducia del mercato 22 giugno 2021 18:26
#made-in-italy Roma, 22 giu. (Labitalia) - È di rinnovata fiducia lo sguardo del mercato orafo-
gioielliero verso la ripresa del business e verso la prossima edizione di Vos Vicenzaoro
September - The Jewellery Boutique Show, il salone internazionale del gioiello di Ieg - Italian
Exhibition Group, finalmente dal vivo dal 10 al 14 settembre 2021 a Vicenza, assieme a
T.Gold e VOVintage. Fope, Roberto Coin, Crivelli, Bros Manifatture, Unoaerre, Graziella Group,
Chrysos, Karizia, World Diamond Group sono tra i grandi nomi già confermati a Vos per quello
che sarà il primo appuntamento di settore in Europa, a tutto quartiere, con un'offerta estesa
all'intera filiera e un layout rinnovato e uniforme. "Siamo fiduciosi di raccogliere a Vicenza i
primi frutti dei sacrifici fatti in questo anno e mezzo di restrizioni"- commenta Stefano de
Pascale, direttore di Confindustria Federorafi - visto il buon feeling del mercato per il prodotto
italiano e la disponibilità delle imprese di rimettersi in gioco per tornare al business in
presenza e in sicurezza". Secondo l'ultima indagine campionaria elaborata per Federorafi dal
Centro Studi di Confindustria Moda, nel gennaio-marzo 2021 il 24% delle aziende italiane
intervistate ha rilevato un aumento di fatturato rispetto al primo trimestre del 2020. E il
sentiment del campione vede il 25% con un inizio di ripresa già nella primavera 2021, il 39%
a partire dall'autunno 2021. Circa metà del campione (48%) segnala un ritrovato dinamismo
dei mercati esteri, Stati Uniti, Francia, Emirati Arabi/Qatar sugli altri. Conferme di calibro
anche tra le aziende di T.Gold, il salone per i macchinari e le tecnologie avanzate per i
processi di progettazione e realizzazione del gioiello: da Sisma a Legor, da Fasti, Ombi a
Cimo. "La concomitanza con l'edizione di settembre di Vos - sottolinea Gianluigi Barettoni,
presidente Afemo, l'Associazione fabbricanti esportatori mMacchinari per oreficeria partner di
Ieg per l'evento - è la luce in fondo al tunnel e una novità assoluta. La nostra presenza sarà
un segnale forte di vicinanza al mercato e appartenenza alla filiera". Conferme decisive anche
dai buyers esteri che stanno pianificando la loro visita alla manifestazione. Il Vbi - Vicenzaoro
Buyer Index che rileva periodicamente gli atteggiamenti di un panel rappresentativo di
operatori mondiali evidenzia a giugno che la fiducia sul business futuro è più che raddoppiata
rispetto allo scorso anno. Cresce di pari passo la propensione a partecipare alla fiera in
presenza da Middle East e Nord America, ma anche dell'Europa e dall'Italia. Sulla stessa linea,
per l'Italia, un recente sondaggio di Confcommercio Federpreziosi: il 75% dei dettaglianti e
operatori intervistati tornerà tra i padiglioni vicentini per rinnovare o ampliare l'assortimento
di prodotto (33,2%), ma soprattutto per riprendere i rapporti professionali diretti con
fornitori, clienti, colleghi (41,7%). E per tutti i buyer, italiani o esteri, Vos sarà anche
un'occasione eccellente per un incontro con l'arte, il buon cibo, l'ospitalità della splendida città
di Vicenza e della Land of Venice. A Vos 21 si spazierà dalla gioielleria di alta gamma
all'oreficeria, dai componenti e semilavorati ai diamanti, pietre preziose e di colore, dal visual
merchandising al packaging, fino alle tecnologie di lavorazione. E da questa edizione anche al
segmento orologiero contemporaneo dei brand indipendenti. "Vos sarà un'occasione
fondamentale - dice Andrea Berton, presidente nazionale degli orafi e argentieri di Confimi
Industria e presidente della Categoria Orafa ed Argentiera di Apindustria Confimi Vicenza -
per confrontarsi sull'andamento del settore, sviluppare nuovi progetti, consolidare le relazioni
con i clienti o stringerne di nuove". "Grazie allo sforzo di tutti i protagonisti il settore è in
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buona salute - afferma il presidente di Confartigianato Orafi, Luca Parrini - e il ritorno in
presenza è decisivo per il contatto con i buyer internazionali". "La presenza fa la differenza -
sottolinea Onorio Zen, presidente degli orafi di Confartigianato Vicenza - e gli sforzi compiuti
da Ieg garantiranno a tutta l'oreficeria italiana di lanciare un messaggio corale di ripartenza".
"Fondamentale - aggiunge Arduino Zappaterra, portavoce nazionale degli orafi di Cna - poter
contare su manifestazioni in presenza, un luogo fisico di ritrovo e di confronto. Quel luogo è
Vicenzaoro September e Italian Exhibition Group è il partner per dire a tutti che ci siamo e
siamo pronti". Al fianco di Vos e T.Gold torna VOVintage 21 (11-13 settembre) che aprirà
anche al pubblico di appassionati e collezionisti della gioielleria e dell'orologeria vintage di
pregio, grazie alla presenza di alcuni più grandi esperti dei modelli vintage Rolex e Patek
Philippe. "L'orologeria vintage - spiega il giornalista Michele Mengoli, advisor di Vov - ha un
andamento d'eccellenza con numerosi record per i tre principali player del settore: Sotheby's,
Christie's e Phillips. Sotheby's, che è la sola a fornire dati sul segmento dell'orologio, ha avuto
un calo del 10% nel 2020 (da 108,7 milioni di dollari a 97,5), contando però sulla vendita di
un Rolex Daytona Ref. 16516 in platino con quadrante in lapislazzuli per 3,3 milioni di dollari.
Christie's nel 2020 ha stabilito 11 record su altrettanti modelli e 5 suoi orologi sono stati
battuti per oltre 1 milione di dollari. Mentre Phillips, sempre nel 2020, ha registrato l'offerta
online più alta di sempre per un Patek Philippe del 1954, Referenza 2523/1 in oro rosa
venduta per 6 milioni di dollari".
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Vicenzaoro september 2021 a tutto quartiere, torna fiducia del
mercato 
 
Vicenzaoro september 2021 a tutto quartiere, torna fiducia del mercato Vicenzaoro september
2021 a tutto quartiere, torna fiducia del mercato Vicenzaoro september 2021 a tutto
quartiere, torna fiducia del mercato 22/06/2021 18:26 letto 3 volte Roma, 22 giu. (Labitalia)
- ò? di rinnovata fiducia lo sguardo del mercato orafo-gioielliero verso la ripresa del business
e verso la prossima edizione di Vos Vicenzaoro September - The Jewellery Boutique Show, il
salone internazionale del gioiello di Ieg - Italian Exhibition Group, finalmente dal vivo dal 10 al
14 settembre 2021 a Vicenza, assieme a T.Gold e VOVintage. Fope, Roberto Coin, Crivelli,
Bros Manifatture, Unoaerre, Graziella Group, Chrysos, Karizia, World Diamond Group sono tra
i grandi nomi già confermati a Vos per quello che sarà il primo appuntamento di settore in
Europa, a tutto quartiere, con un'offerta estesa all'intera filiera e un layout rinnovato e
uniforme. 'Siamo fiduciosi di raccogliere a Vicenza i primi frutti dei sacrifici fatti in questo
anno e mezzo di restrizioni'- commenta Stefano de Pascale, direttore di Confindustria
Federorafi - visto il buon feeling del mercato per il prodotto italiano e la disponibilità delle
imprese di rimettersi in gioco per tornare al business in presenza e in sicurezza'. Secondo
l'ultima indagine campionaria elaborata per Federorafi dal Centro Studi di Confindustria Moda,
nel gennaio-marzo 2021 il 24% delle aziende italiane intervistate ha rilevato un aumento di
fatturato rispetto al primo trimestre del 2020. E il sentiment del campione vede il 25% con un
inizio di ripresa già nella primavera 2021, il 39% a partire dall'autunno 2021. Circa metà del
campione (48%) segnala un ritrovato dinamismo dei mercati esteri, Stati Uniti, Francia,
Emirati Arabi/Qatar sugli altri. Conferme di calibro anche tra le aziende di T.Gold, il salone per
i macchinari e le tecnologie avanzate per i processi di progettazione e realizzazione del
gioiello: da Sisma a Legor, da Fasti, Ombi a Cimo. 'La concomitanza con l'edizione di
settembre di Vos - sottolinea Gianluigi Barettoni, presidente Afemo, l'Associazione fabbricanti
esportatori mMacchinari per oreficeria partner di Ieg per l'evento - è la luce in fondo al tunnel
e una novità assoluta. La nostra presenza sarà un segnale forte di vicinanza al mercato e
appartenenza alla filiera". Conferme decisive anche dai buyers esteri che stanno pianificando
la loro visita alla manifestazione. Il Vbi - Vicenzaoro Buyer Index che rileva periodicamente gli
atteggiamenti di un panel rappresentativo di operatori mondiali evidenzia a giugno che la
fiducia sul business futuro è più che raddoppiata rispetto allo scorso anno. Cresce di pari
passo la propensione a partecipare alla fiera in presenza da Middle East e Nord America, ma
anche dell'Europa e dall'Italia. Sulla stessa linea, per l'Italia, un recente sondaggio di
Confcommercio Federpreziosi: il 75% dei dettaglianti e operatori intervistati tornerà tra i
padiglioni vicentini per rinnovare o ampliare l'assortimento di prodotto (33,2%), ma
soprattutto per riprendere i rapporti professionali diretti con fornitori, clienti, colleghi
(41,7%). E per tutti i buyer, italiani o esteri, Vos sarà anche un'occasione eccellente per un
incontro con l'arte, il buon cibo, l'ospitalità della splendida città di Vicenza e della Land of
Venice. A Vos 21 si spazierà dalla gioielleria di alta gamma all'oreficeria, dai componenti e
semilavorati ai diamanti, pietre preziose e di colore, dal visual merchandising al packaging,
fino alle tecnologie di lavorazione. E da questa edizione anche al segmento orologiero
contemporaneo dei brand indipendenti. 'Vos sarà un'occasione fondamentale - dice Andrea
Berton, presidente nazionale degli orafi e argentieri di Confimi Industria e presidente della
Categoria Orafa ed Argentiera di Apindustria Confimi Vicenza - per confrontarsi
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sull'andamento del settore, sviluppare nuovi progetti, consolidare le relazioni con i clienti o
stringerne di nuove'. 'Grazie allo sforzo di tutti i protagonisti il settore è in buona salute -
afferma il presidente di Confartigianato Orafi, Luca Parrini - e il ritorno in presenza è decisivo
per il contatto con i buyer internazionali'. 'La presenza fa la differenza - sottolinea Onorio Zen,
presidente degli orafi di Confartigianato Vicenza - e gli sforzi compiuti da Ieg garantiranno a
tutta l'oreficeria italiana di lanciare un messaggio corale di ripartenza'. 'Fondamentale -
aggiunge Arduino Zappaterra, portavoce nazionale degli orafi di Cna - poter contare su
manifestazioni in presenza, un luogo fisico di ritrovo e di confronto. Quel luogo è Vicenzaoro
September e Italian Exhibition Group è il partner per dire a tutti che ci siamo e siamo pronti'.
Al fianco di Vos e T.Gold torna VOVintage 21 (11-13 settembre) che aprirà anche al pubblico
di appassionati e collezionisti della gioielleria e dell'orologeria vintage di pregio, grazie alla
presenza di alcuni più grandi esperti dei modelli vintage Rolex e Patek Philippe. 'L'orologeria
vintage - spiega il giornalista Michele Mengoli, advisor di Vov - ha un andamento d'eccellenza
con numerosi record per i tre principali player del settore: Sotheby's, Christie's e Phillips.
Sotheby's, che è la sola a fornire dati sul segmento dell'orologio, ha avuto un calo del 10%
nel 2020 (da 108,7 milioni di dollari a 97,5), contando però² sulla vendita di un Rolex
Daytona Ref. 16516 in platino con quadrante in lapislazzuli per 3,3 milioni di dollari. Christie's
nel 2020 ha stabilito 11 record su altrettanti modelli e 5 suoi orologi sono stati battuti per
oltre 1 milione di dollari. Mentre Phillips, sempre nel 2020, ha registrato l'offerta online più
alta di sempre per un Patek Philippe del 1954, Referenza 2523/1 in oro rosa venduta per 6
milioni di dollari'. © RIPRODUZIONE RISERVATA Segnala Notizia Vuoi segnalare situazioni di
degrado nel tuo comune? Un incidente? Una sagra di paese? Una manifestazione sportiva?
Ora puoi. Basta mandare una foto corredata da un piccolo testo per e-mail oppure su
Whatsapp specificando se si vuole essere citati nell'articolo o come autori delle foto.
Ciociariaoggi si riserva di pubblicare o meno, senza nessun obbligo e a propria discrezione, le
segnalazioni che arrivano. Il materiale inviato non verrà restituito E-MAIL WHATSAPP Se hai
trovato interessante questo articolo e vuoi rimanere sempre informato su cronaca, cultura,
sport, eventi... Scarica la nostra applicazione gratuita e ricevi solo le notizie che ti
interessano.  PROVALA SUBITO è GRATIS!
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Vicenzaoro september 2021 a tutto quartiere, torna fiducia del
mercato 
 
Vicenzaoro september 2021 a tutto quartiere, torna fiducia del mercato Redazione Cosenza
Channel È di rinnovata fiducia lo sguardo del mercato orafo-gioielliero verso la ripresa del
business e verso la prossima edizione di Vos Vicenzaoro September - The Jewellery Boutique
Show, il salone internazionale del gioiello di Ieg - Italian Exhibition Group, finalmente dal vivo
dal 10 al 14 settembre 2021 a Vicenza, assieme a T.Gold e VOVintage. Fope, Roberto Coin,
Crivelli, Bros Manifatture, Unoaerre, Graziella Group, Chrysos, Karizia, World Diamond Group
sono tra i grandi nomi già confermati a Vos per quello che sarà il primo appuntamento di
settore in Europa, a tutto quartiere, con un'offerta estesa all'intera filiera e un layout
rinnovato e uniforme.  'Siamo fiduciosi di raccogliere a Vicenza i primi frutti dei sacrifici fatti in
questo anno e mezzo di restrizioni'- commenta Stefano de Pascale, direttore di Confindustria
Federorafi - visto il buon feeling del mercato per il prodotto italiano e la disponibilità delle
imprese di rimettersi in gioco per tornare al business in presenza e in sicurezza'. Secondo
l'ultima indagine campionaria elaborata per Federorafi dal Centro Studi di Confindustria Moda,
nel gennaio-marzo 2021 il 24% delle aziende italiane intervistate ha rilevato un aumento di
fatturato rispetto al primo trimestre del 2020. E il sentiment del campione vede il 25% con un
inizio di ripresa già nella primavera 2021, il 39% a partire dall'autunno 2021. Circa metà del
campione (48%) segnala un ritrovato dinamismo dei mercati esteri, Stati Uniti, Francia,
Emirati Arabi/Qatar sugli altri.   Conferme di calibro anche tra le aziende di T.Gold, il salone
per i macchinari e le tecnologie avanzate per i processi di progettazione e realizzazione del
gioiello: da Sisma a Legor, da Fasti, Ombi a Cimo. 'La concomitanza con l'edizione di
settembre di Vos - sottolinea Gianluigi Barettoni, presidente Afemo, l'Associazione fabbricanti
esportatori mMacchinari per oreficeria partner di Ieg per l'evento - è la luce in fondo al tunnel
e una novità assoluta. La nostra presenza sarà un segnale forte di vicinanza al mercato e
appartenenza alla filiera".  Conferme decisive anche dai buyers esteri che stanno pianificando
la loro visita alla manifestazione. Il Vbi - Vicenzaoro Buyer Index che rileva periodicamente gli
atteggiamenti di un panel rappresentativo di operatori mondiali evidenzia a giugno che la
fiducia sul business futuro è più che raddoppiata rispetto allo scorso anno. Cresce di pari
passo la propensione a partecipare alla fiera in presenza da Middle East e Nord America, ma
anche dell'Europa e dall'Italia. Sulla stessa linea, per l'Italia, un recente sondaggio di
Confcommercio Federpreziosi: il 75% dei dettaglianti e operatori intervistati tornerà tra i
padiglioni vicentini per rinnovare o ampliare l'assortimento di prodotto (33,2%), ma
soprattutto per riprendere i rapporti professionali diretti con fornitori, clienti, colleghi
(41,7%). E per tutti i buyer, italiani o esteri, Vos sarà anche un'occasione eccellente per un
incontro con l'arte, il buon cibo, l'ospitalità della splendida città di Vicenza e della Land of
Venice.   A Vos 21 si spazierà dalla gioielleria di alta gamma all'oreficeria, dai componenti e
semilavorati ai diamanti, pietre preziose e di colore, dal visual merchandising al packaging,
fino alle tecnologie di lavorazione. E da questa edizione anche al segmento orologiero
contemporaneo dei brand indipendenti. 'Vos sarà un'occasione fondamentale - dice Andrea
Berton, presidente nazionale degli orafi e argentieri di Confimi Industria e presidente della
Categoria Orafa ed Argentiera di Apindustria Confimi Vicenza - per confrontarsi
sull'andamento del settore, sviluppare nuovi progetti, consolidare le relazioni con i clienti o
stringerne di nuove'.   'Grazie allo sforzo di tutti i protagonisti il settore è in buona salute -
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afferma il presidente di Confartigianato Orafi, Luca Parrini - e il ritorno in presenza è decisivo
per il contatto con i buyer internazionali'.   'La presenza fa la differenza - sottolinea Onorio
Zen, presidente degli orafi di Confartigianato Vicenza - e gli sforzi compiuti da Ieg
garantiranno a tutta l'oreficeria italiana di lanciare un messaggio corale di ripartenza'.  
'Fondamentale - aggiunge Arduino Zappaterra, portavoce nazionale degli orafi di Cna - poter
contare su manifestazioni in presenza, un luogo fisico di ritrovo e di confronto. Quel luogo è
Vicenzaoro September e Italian Exhibition Group è il partner per dire a tutti che ci siamo e
siamo pronti'. Al fianco di Vos e T.Gold torna VOVintage 21 (11-13 settembre) che aprirà
anche al pubblico di appassionati e collezionisti della gioielleria e dell'orologeria vintage di
pregio, grazie alla presenza di alcuni più grandi esperti dei modelli vintage Rolex e Patek
Philippe.   'L'orologeria vintage - spiega il giornalista Michele Mengoli, advisor di Vov - ha un
andamento d'eccellenza con numerosi record per i tre principali player del settore: Sotheby's,
Christie's e Phillips. Sotheby's, che è la sola a fornire dati sul segmento dell'orologio, ha avuto
un calo del 10% nel 2020 (da 108,7 milioni di dollari a 97,5), contando però sulla vendita di
un Rolex Daytona Ref. 16516 in platino con quadrante in lapislazzuli per 3,3 milioni di dollari.
Christie's nel 2020 ha stabilito 11 record su altrettanti modelli e 5 suoi orologi sono stati
battuti per oltre 1 milione di dollari. Mentre Phillips, sempre nel 2020, ha registrato l'offerta
online più alta di sempre per un Patek Philippe del 1954, Referenza 2523/1 in oro rosa
venduta per 6 milioni di dollari'.   Fonte: AdnKronos
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Vicenzaoro september 2021 a tutto quartiere, torna fiducia del
mercato 
 
Vicenzaoro september 2021 a tutto quartiere, torna fiducia del mercato 22 Giugno 2021 di
AdnKronos Lavoro Il salone internazionale del gioiello di Ieg Roma, 22 giu. (Labitalia) - È di
rinnovata fiducia lo sguardo del mercato orafo-gioielliero verso la ripresa del business e verso
la prossima edizione di Vos Vicenzaoro September - The Jewellery Boutique Show, il salone
internazionale del gioiello di Ieg - Italian Exhibition Group, finalmente dal vivo dal 10 al 14
settembre 2021 a Vicenza, assieme a T.Gold e VOVintage. Fope, Roberto Coin, Crivelli, Bros
Manifatture, Unoaerre, Graziella Group, Chrysos, Karizia, World Diamond Group sono tra i
grandi nomi già confermati a Vos per quello che sarà il primo appuntamento di settore in
Europa, a tutto quartiere, con un'offerta estesa all'intera filiera e un layout rinnovato e
uniforme. 'Siamo fiduciosi di raccogliere a Vicenza i primi frutti dei sacrifici fatti in questo
anno e mezzo di restrizioni'- commenta Stefano de Pascale, direttore di Confindustria
Federorafi - visto il buon feeling del mercato per il prodotto italiano e la disponibilità delle
imprese di rimettersi in gioco per tornare al business in presenza e in sicurezza'. Secondo
l'ultima indagine campionaria elaborata per Federorafi dal Centro Studi di Confindustria Moda,
nel gennaio-marzo 2021 il 24% delle aziende italiane intervistate ha rilevato un aumento di
fatturato rispetto al primo trimestre del 2020. E il sentiment del campione vede il 25% con un
inizio di ripresa già nella primavera 2021, il 39% a partire dall'autunno 2021. Circa metà del
campione (48%) segnala un ritrovato dinamismo dei mercati esteri, Stati Uniti, Francia,
Emirati Arabi/Qatar sugli altri. Conferme di calibro anche tra le aziende di T.Gold, il salone per
i macchinari e le tecnologie avanzate per i processi di progettazione e realizzazione del
gioiello: da Sisma a Legor, da Fasti, Ombi a Cimo. 'La concomitanza con l'edizione di
settembre di Vos - sottolinea Gianluigi Barettoni, presidente Afemo, l'Associazione fabbricanti
esportatori mMacchinari per oreficeria partner di Ieg per l'evento - è la luce in fondo al tunnel
e una novità assoluta. La nostra presenza sarà un segnale forte di vicinanza al mercato e
appartenenza alla filiera". Conferme decisive anche dai buyers esteri che stanno pianificando
la loro visita alla manifestazione. Il Vbi - Vicenzaoro Buyer Index che rileva periodicamente gli
atteggiamenti di un panel rappresentativo di operatori mondiali evidenzia a giugno che la
fiducia sul business futuro è più che raddoppiata rispetto allo scorso anno. Cresce di pari
passo la propensione a partecipare alla fiera in presenza da Middle East e Nord America, ma
anche dell'Europa e dall'Italia. Sulla stessa linea, per l'Italia, un recente sondaggio di
Confcommercio Federpreziosi: il 75% dei dettaglianti e operatori intervistati tornerà tra i
padiglioni vicentini per rinnovare o ampliare l'assortimento di prodotto (33,2%), ma
soprattutto per riprendere i rapporti professionali diretti con fornitori, clienti, colleghi
(41,7%). E per tutti i buyer, italiani o esteri, Vos sarà anche un'occasione eccellente per un
incontro con l'arte, il buon cibo, l'ospitalità della splendida città di Vicenza e della Land of
Venice. A Vos 21 si spazierà dalla gioielleria di alta gamma all'oreficeria, dai componenti e
semilavorati ai diamanti, pietre preziose e di colore, dal visual merchandising al packaging,
fino alle tecnologie di lavorazione. E da questa edizione anche al segmento orologiero
contemporaneo dei brand indipendenti. 'Vos sarà un'occasione fondamentale - dice Andrea
Berton, presidente nazionale degli orafi e argentieri di Confimi Industria e presidente della
Categoria Orafa ed Argentiera di Apindustria Confimi Vicenza - per confrontarsi
sull'andamento del settore, sviluppare nuovi progetti, consolidare le relazioni con i clienti o
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stringerne di nuove'. 'Grazie allo sforzo di tutti i protagonisti il settore è in buona salute -
afferma il presidente di Confartigianato Orafi, Luca Parrini - e il ritorno in presenza è decisivo
per il contatto con i buyer internazionali'. 'La presenza fa la differenza - sottolinea Onorio Zen,
presidente degli orafi di Confartigianato Vicenza - e gli sforzi compiuti da Ieg garantiranno a
tutta l'oreficeria italiana di lanciare un messaggio corale di ripartenza'. 'Fondamentale -
aggiunge Arduino Zappaterra, portavoce nazionale degli orafi di Cna - poter contare su
manifestazioni in presenza, un luogo fisico di ritrovo e di confronto. Quel luogo è Vicenzaoro
September e Italian Exhibition Group è il partner per dire a tutti che ci siamo e siamo pronti'.
Al fianco di Vos e T.Gold torna VOVintage 21 (11-13 settembre) che aprirà anche al pubblico
di appassionati e collezionisti della gioielleria e dell'orologeria vintage di pregio, grazie alla
presenza di alcuni più grandi esperti dei modelli vintage Rolex e Patek Philippe. 'L'orologeria
vintage - spiega il giornalista Michele Mengoli, advisor di Vov - ha un andamento d'eccellenza
con numerosi record per i tre principali player del settore: Sotheby's, Christie's e Phillips.
Sotheby's, che è la sola a fornire dati sul segmento dell'orologio, ha avuto un calo del 10%
nel 2020 (da 108,7 milioni di dollari a 97,5), contando però sulla vendita di un Rolex Daytona
Ref. 16516 in platino con quadrante in lapislazzuli per 3,3 milioni di dollari. Christie's nel 2020
ha stabilito 11 record su altrettanti modelli e 5 suoi orologi sono stati battuti per oltre 1
milione di dollari. Mentre Phillips, sempre nel 2020, ha registrato l'offerta online più alta di
sempre per un Patek Philippe del 1954, Referenza 2523/1 in oro rosa venduta per 6 milioni di
dollari'.
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Vicenzaoro september 2021 a tutto quartiere, torna fiducia del
mercato 
 
Vicenzaoro september 2021 a tutto quartiere, torna fiducia del mercato 22 Giugno 2021
Roma, 22 giu. (Labitalia) - È di rinnovata fiducia lo sguardo del mercato orafo-gioielliero verso
la ripresa del business e verso la prossima edizione di Vos Vicenzaoro September - The
Jewellery Boutique Show, il salone internazionale del gioiello di Ieg - Italian Exhibition Group,
finalmente dal vivo dal 10 al 14 settembre 2021 a Vicenza, assieme a T.Gold e VOVintage.
Fope, Roberto Coin, Crivelli, Bros Manifatture, Unoaerre, Graziella Group, Chrysos, Karizia,
World Diamond Group sono tra i grandi nomi già confermati a Vos per quello che sarà il primo
appuntamento di settore in Europa, a tutto quartiere, con un'offerta estesa all'intera filiera e
un layout rinnovato e uniforme. "Siamo fiduciosi di raccogliere a Vicenza i primi frutti dei
sacrifici fatti in questo anno e mezzo di restrizioni"- commenta Stefano de Pascale, direttore
di Confindustria Federorafi - visto il buon feeling del mercato per il prodotto italiano e la
disponibilità delle imprese di rimettersi in gioco per tornare al business in presenza e in
sicurezza". Secondo l'ultima indagine campionaria elaborata per Federorafi dal Centro Studi di
Confindustria Moda, nel gennaio-marzo 2021 il 24% delle aziende italiane intervistate ha
rilevato un aumento di fatturato rispetto al primo trimestre del 2020. E il sentiment del
campione vede il 25% con un inizio di ripresa già nella primavera 2021, il 39% a partire
dall'autunno 2021. Circa metà del campione (48%) segnala un ritrovato dinamismo dei
mercati esteri, Stati Uniti, Francia, Emirati Arabi/Qatar sugli altri. Conferme di calibro anche
tra le aziende di T.Gold, il salone per i macchinari e le tecnologie avanzate per i processi di
progettazione e realizzazione del gioiello: da Sisma a Legor, da Fasti, Ombi a Cimo. "La
concomitanza con l'edizione di settembre di Vos - sottolinea Gianluigi Barettoni, presidente
Afemo, l'Associazione fabbricanti esportatori mMacchinari per oreficeria partner di Ieg per
l'evento - è la luce in fondo al tunnel e una novità assoluta. La nostra presenza sarà un
segnale forte di vicinanza al mercato e appartenenza alla filiera". Conferme decisive anche dai
buyers esteri che stanno pianificando la loro visita alla manifestazione. Il Vbi - Vicenzaoro
Buyer Index che rileva periodicamente gli atteggiamenti di un panel rappresentativo di
operatori mondiali evidenzia a giugno che la fiducia sul business futuro è più che raddoppiata
rispetto allo scorso anno. Cresce di pari passo la propensione a partecipare alla fiera in
presenza da Middle East e Nord America, ma anche dell'Europa e dall'Italia. Sulla stessa linea,
per l'Italia, un recente sondaggio di Confcommercio Federpreziosi: il 75% dei dettaglianti e
operatori intervistati tornerà tra i padiglioni vicentini per rinnovare o ampliare l'assortimento
di prodotto (33,2%), ma soprattutto per riprendere i rapporti professionali diretti con
fornitori, clienti, colleghi (41,7%). E per tutti i buyer, italiani o esteri, Vos sarà anche
un'occasione eccellente per un incontro con l'arte, il buon cibo, l'ospitalità della splendida città
di Vicenza e della Land of Venice. A Vos 21 si spazierà dalla gioielleria di alta gamma
all'oreficeria, dai componenti e semilavorati ai diamanti, pietre preziose e di colore, dal visual
merchandising al packaging, fino alle tecnologie di lavorazione. E da questa edizione anche al
segmento orologiero contemporaneo dei brand indipendenti. "Vos sarà un'occasione
fondamentale - dice Andrea Berton, presidente nazionale degli orafi e argentieri di Confimi
Industria e presidente della Categoria Orafa ed Argentiera di Apindustria Confimi Vicenza -
per confrontarsi sull'andamento del settore, sviluppare nuovi progetti, consolidare le relazioni
con i clienti o stringerne di nuove". "Grazie allo sforzo di tutti i protagonisti il settore è in
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buona salute - afferma il presidente di Confartigianato Orafi, Luca Parrini - e il ritorno in
presenza è decisivo per il contatto con i buyer internazionali". "La presenza fa la differenza -
sottolinea Onorio Zen, presidente degli orafi di Confartigianato Vicenza - e gli sforzi compiuti
da Ieg garantiranno a tutta l'oreficeria italiana di lanciare un messaggio corale di ripartenza".
"Fondamentale - aggiunge Arduino Zappaterra, portavoce nazionale degli orafi di Cna - poter
contare su manifestazioni in presenza, un luogo fisico di ritrovo e di confronto. Quel luogo è
Vicenzaoro September e Italian Exhibition Group è il partner per dire a tutti che ci siamo e
siamo pronti". Al fianco di Vos e T.Gold torna VOVintage 21 (11-13 settembre) che aprirà
anche al pubblico di appassionati e collezionisti della gioielleria e dell'orologeria vintage di
pregio, grazie alla presenza di alcuni più grandi esperti dei modelli vintage Rolex e Patek
Philippe. "L'orologeria vintage - spiega il giornalista Michele Mengoli, advisor di Vov - ha un
andamento d'eccellenza con numerosi record per i tre principali player del settore: Sotheby's,
Christie's e Phillips. Sotheby's, che è la sola a fornire dati sul segmento dell'orologio, ha avuto
un calo del 10% nel 2020 (da 108,7 milioni di dollari a 97,5), contando però sulla vendita di
un Rolex Daytona Ref. 16516 in platino con quadrante in lapislazzuli per 3,3 milioni di dollari.
Christie's nel 2020 ha stabilito 11 record su altrettanti modelli e 5 suoi orologi sono stati
battuti per oltre 1 milione di dollari. Mentre Phillips, sempre nel 2020, ha registrato l'offerta
online più alta di sempre per un Patek Philippe del 1954, Referenza 2523/1 in oro rosa
venduta per 6 milioni di dollari".
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Vicenzaoro september 2021 a tutto quartiere, torna fiducia del
mercato 
 
È di rinnovata fiducia lo sguardo del mercato orafo-gioielliero verso la ripresa del business e
verso la prossima edizione di Vos Vicenzaoro September - The Jewellery Boutique Show, il
salone internazionale del gioiello di Ieg - Italian Exhibition Group, finalmente dal vivo dal 10 al
14 settembre 2021 a Vicenza, assieme a T.Gold e VOVintage. Fope, Roberto Coin, Crivelli,
Bros Manifatture, Unoaerre, Graziella Group, Chrysos, Karizia, World Diamond Group sono tra
i grandi nomi già confermati a Vos per quello che sarà il primo appuntamento di settore in
Europa, a tutto quartiere, con un'offerta estesa all'intera filiera e un layout rinnovato e
uniforme.  "Siamo fiduciosi di raccogliere a Vicenza i primi frutti dei sacrifici fatti in questo
anno e mezzo di restrizioni"- commenta Stefano de Pascale, direttore di Confindustria
Federorafi - visto il buon feeling del mercato per il prodotto italiano e la disponibilità delle
imprese di rimettersi in gioco per tornare al business in presenza e in sicurezza". Secondo
l'ultima indagine campionaria elaborata per Federorafi dal Centro Studi di Confindustria Moda,
nel gennaio-marzo 2021 il 24% delle aziende italiane intervistate ha rilevato un aumento di
fatturato rispetto al primo trimestre del 2020. E il sentiment del campione vede il 25% con un
inizio di ripresa già nella primavera 2021, il 39% a partire dall'autunno 2021. Circa metà del
campione (48%) segnala un ritrovato dinamismo dei mercati esteri, Stati Uniti, Francia,
Emirati Arabi/Qatar sugli altri.   Conferme di calibro anche tra le aziende di T.Gold, il salone
per i macchinari e le tecnologie avanzate per i processi di progettazione e realizzazione del
gioiello: da Sisma a Legor, da Fasti, Ombi a Cimo. "La concomitanza con l'edizione di
settembre di Vos - sottolinea Gianluigi Barettoni, presidente Afemo, l'Associazione fabbricanti
esportatori mMacchinari per oreficeria partner di Ieg per l'evento - è la luce in fondo al tunnel
e una novità assoluta. La nostra presenza sarà un segnale forte di vicinanza al mercato e
appartenenza alla filiera".  Conferme decisive anche dai buyers esteri che stanno pianificando
la loro visita alla manifestazione. Il Vbi - Vicenzaoro Buyer Index che rileva periodicamente gli
atteggiamenti di un panel rappresentativo di operatori mondiali evidenzia a giugno che la
fiducia sul business futuro è più che raddoppiata rispetto allo scorso anno. Cresce di pari
passo la propensione a partecipare alla fiera in presenza da Middle East e Nord America, ma
anche dell'Europa e dall'Italia. Sulla stessa linea, per l'Italia, un recente sondaggio di
Confcommercio Federpreziosi: il 75% dei dettaglianti e operatori intervistati tornerà tra i
padiglioni vicentini per rinnovare o ampliare l'assortimento di prodotto (33,2%), ma
soprattutto per riprendere i rapporti professionali diretti con fornitori, clienti, colleghi
(41,7%). E per tutti i buyer, italiani o esteri, Vos sarà anche un'occasione eccellente per un
incontro con l'arte, il buon cibo, l'ospitalità della splendida città di Vicenza e della Land of
Venice.   A Vos 21 si spazierà dalla gioielleria di alta gamma all'oreficeria, dai componenti e
semilavorati ai diamanti, pietre preziose e di colore, dal visual merchandising al packaging,
fino alle tecnologie di lavorazione. E da questa edizione anche al segmento orologiero
contemporaneo dei brand indipendenti. "Vos sarà un'occasione fondamentale - dice Andrea
Berton, presidente nazionale degli orafi e argentieri di Confimi Industria e presidente della
Categoria Orafa ed Argentiera di Apindustria Confimi Vicenza - per confrontarsi
sull'andamento del settore, sviluppare nuovi progetti, consolidare le relazioni con i clienti o
stringerne di nuove".  
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Vicenzaoro september 2021 a tutto quartiere, torna fiducia del
mercato 
 
Vicenzaoro september 2021 a tutto quartiere, torna fiducia del mercato Di Redazione 22 giu
2021 Roma, 22 giu. (Labitalia) - È di rinnovata fiducia lo sguardo del mercato orafo-gioielliero
verso la ripresa del business e verso la prossima edizione di Vos Vicenzaoro September - The
Jewellery Boutique Show, il salone internazionale del gioiello di Ieg - Italian Exhibition Group,
finalmente dal vivo dal 10 al 14 settembre 2021 a Vicenza, assieme a T.Gold e VOVintage.
Fope, Roberto Coin, Crivelli, Bros Manifatture, Unoaerre, Graziella Group, Chrysos, Karizia,
World Diamond Group sono tra i grandi nomi già confermati a Vos per quello che sarà il primo
appuntamento di settore in Europa, a tutto quartiere, con un'offerta estesa all'intera filiera e
un layout rinnovato e uniforme. "Siamo fiduciosi di raccogliere a Vicenza i primi frutti dei
sacrifici fatti in questo anno e mezzo di restrizioni"- commenta Stefano de Pascale, direttore
di Confindustria Federorafi - visto il buon feeling del mercato per il prodotto italiano e la
disponibilità delle imprese di rimettersi in gioco per tornare al business in presenza e in
sicurezza". Secondo l'ultima indagine campionaria elaborata per Federorafi dal Centro Studi di
Confindustria Moda, nel gennaio-marzo 2021 il 24% delle aziende italiane intervistate ha
rilevato un aumento di fatturato rispetto al primo trimestre del 2020. E il sentiment del
campione vede il 25% con un inizio di ripresa già nella primavera 2021, il 39% a partire
dall'autunno 2021. Circa metà del campione (48%) segnala un ritrovato dinamismo dei
mercati esteri, Stati Uniti, Francia, Emirati Arabi/Qatar sugli altri. Conferme di calibro anche
tra le aziende di T.Gold, il salone per i macchinari e le tecnologie avanzate per i processi di
progettazione e realizzazione del gioiello: da Sisma a Legor, da Fasti, Ombi a Cimo. "La
concomitanza con l'edizione di settembre di Vos - sottolinea Gianluigi Barettoni, presidente
Afemo, l'Associazione fabbricanti esportatori mMacchinari per oreficeria partner di Ieg per
l'evento - è la luce in fondo al tunnel e una novità assoluta. La nostra presenza sarà un
segnale forte di vicinanza al mercato e appartenenza alla filiera". Conferme decisive anche dai
buyers esteri che stanno pianificando la loro visita alla manifestazione. Il Vbi - Vicenzaoro
Buyer Index che rileva periodicamente gli atteggiamenti di un panel rappresentativo di
operatori mondiali evidenzia a giugno che la fiducia sul business futuro è più che raddoppiata
rispetto allo scorso anno. Cresce di pari passo la propensione a partecipare alla fiera in
presenza da Middle East e Nord America, ma anche dell'Europa e dall'Italia. Sulla stessa linea,
per l'Italia, un recente sondaggio di Confcommercio Federpreziosi: il 75% dei dettaglianti e
operatori intervistati tornerà tra i padiglioni vicentini per rinnovare o ampliare l'assortimento
di prodotto (33,2%), ma soprattutto per riprendere i rapporti professionali diretti con
fornitori, clienti, colleghi (41,7%). E per tutti i buyer, italiani o esteri, Vos sarà anche
un'occasione eccellente per un incontro con l'arte, il buon cibo, l'ospitalità della splendida città
di Vicenza e della Land of Venice. A Vos 21 si spazierà dalla gioielleria di alta gamma
all'oreficeria, dai componenti e semilavorati ai diamanti, pietre preziose e di colore, dal visual
merchandising al packaging, fino alle tecnologie di lavorazione. E da questa edizione anche al
segmento orologiero contemporaneo dei brand indipendenti. "Vos sarà un'occasione
fondamentale - dice Andrea Berton, presidente nazionale degli orafi e argentieri di Confimi
Industria e presidente della Categoria Orafa ed Argentiera di Apindustria Confimi Vicenza -
per confrontarsi sull'andamento del settore, sviluppare nuovi progetti, consolidare le relazioni
con i clienti o stringerne di nuove". "Grazie allo sforzo di tutti i protagonisti il settore è in
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buona salute - afferma il presidente di Confartigianato Orafi, Luca Parrini - e il ritorno in
presenza è decisivo per il contatto con i buyer internazionali". "La presenza fa la differenza -
sottolinea Onorio Zen, presidente degli orafi di Confartigianato Vicenza - e gli sforzi compiuti
da Ieg garantiranno a tutta l'oreficeria italiana di lanciare un messaggio corale di ripartenza".
"Fondamentale - aggiunge Arduino Zappaterra, portavoce nazionale degli orafi di Cna - poter
contare su manifestazioni in presenza, un luogo fisico di ritrovo e di confronto. Quel luogo è
Vicenzaoro September e Italian Exhibition Group è il partner per dire a tutti che ci siamo e
siamo pronti". Al fianco di Vos e T.Gold torna VOVintage 21 (11-13 settembre) che aprirà
anche al pubblico di appassionati e collezionisti della gioielleria e dell'orologeria vintage di
pregio, grazie alla presenza di alcuni più grandi esperti dei modelli vintage Rolex e Patek
Philippe. "L'orologeria vintage - spiega il giornalista Michele Mengoli, advisor di Vov - ha un
andamento d'eccellenza con numerosi record per i tre principali player del settore: Sotheby's,
Christie's e Phillips. Sotheby's, che è la sola a fornire dati sul segmento dell'orologio, ha avuto
un calo del 10% nel 2020 (da 108,7 milioni di dollari a 97,5), contando però sulla vendita di
un Rolex Daytona Ref. 16516 in platino con quadrante in lapislazzuli per 3,3 milioni di dollari.
Christie's nel 2020 ha stabilito 11 record su altrettanti modelli e 5 suoi orologi sono stati
battuti per oltre 1 milione di dollari. Mentre Phillips, sempre nel 2020, ha registrato l'offerta
online più alta di sempre per un Patek Philippe del 1954, Referenza 2523/1 in oro rosa
venduta per 6 milioni di dollari". Pubblicità COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE
RISERVATA
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Vicenzaoro september 2021 a tutto quartiere, torna fiducia del
mercato 
 
Vicenzaoro september 2021 a tutto quartiere, torna fiducia del mercato Roma, 22 giu.
(Labitalia) - ò? di rinnovata fiducia lo sguardo del mercato orafo-gioielliero verso la ripresa del
business e verso la prossima edizione di Vos Vicenzaoro September - The Jewellery Boutique
Show, il salone internazionale del gioiello di Ieg - Italian Exhibition Group, finalmente dal vivo
dal 10 al 14 settembre 2021 a Vicenza, assieme a T.Gold e VOVintage. Fope, Roberto Coin,
Crivelli, Bros Manifatture, Unoaerre, Graziella Group, Chrysos, Karizia, World Diamond Group
sono tra i grandi nomi già confermati a Vos per quello che sarà il primo appuntamento di
settore in Europa, a tutto quartiere, con un'offerta estesa all'intera filiera e un layout
rinnovato e uniforme. "Siamo fiduciosi di raccogliere a Vicenza i primi frutti dei sacrifici fatti in
questo anno e mezzo di restrizioni"- commenta Stefano de Pascale, direttore di Confindustria
Federorafi - visto il buon feeling del mercato per il prodotto italiano e la disponibilità delle
imprese di rimettersi in gioco per tornare al business in presenza e in sicurezza". Secondo
l'ultima indagine campionaria elaborata per Federorafi dal Centro Studi di Confindustria Moda,
nel gennaio-marzo 2021 il 24% delle aziende italiane intervistate ha rilevato un aumento di
fatturato rispetto al primo trimestre del 2020. E il sentiment del campione vede il 25% con un
inizio di ripresa già nella primavera 2021, il 39% a partire dall'autunno 2021. Circa metà del
campione (48%) segnala un ritrovato dinamismo dei mercati esteri, Stati Uniti, Francia,
Emirati Arabi/Qatar sugli altri. Conferme di calibro anche tra le aziende di T.Gold, il salone per
i macchinari e le tecnologie avanzate per i processi di progettazione e realizzazione del
gioiello: da Sisma a Legor, da Fasti, Ombi a Cimo. "La concomitanza con l'edizione di
settembre di Vos - sottolinea Gianluigi Barettoni, presidente Afemo, l'Associazione fabbricanti
esportatori mMacchinari per oreficeria partner di Ieg per l'evento - è la luce in fondo al tunnel
e una novità assoluta. La nostra presenza sarà un segnale forte di vicinanza al mercato e
appartenenza alla filiera". Conferme decisive anche dai buyers esteri che stanno pianificando
la loro visita alla manifestazione. Il Vbi - Vicenzaoro Buyer Index che rileva periodicamente gli
atteggiamenti di un panel rappresentativo di operatori mondiali evidenzia a giugno che la
fiducia sul business futuro è più che raddoppiata rispetto allo scorso anno. Cresce di pari
passo la propensione a partecipare alla fiera in presenza da Middle East e Nord America, ma
anche dell'Europa e dall'Italia. Sulla stessa linea, per l'Italia, un recente sondaggio di
Confcommercio Federpreziosi: il 75% dei dettaglianti e operatori intervistati tornerà tra i
padiglioni vicentini per rinnovare o ampliare l'assortimento di prodotto (33,2%), ma
soprattutto per riprendere i rapporti professionali diretti con fornitori, clienti, colleghi
(41,7%). E per tutti i buyer, italiani o esteri, Vos sarà anche un'occasione eccellente per un
incontro con l'arte, il buon cibo, l'ospitalità della splendida città di Vicenza e della Land of
Venice. A Vos 21 si spazierà dalla gioielleria di alta gamma all'oreficeria, dai componenti e
semilavorati ai diamanti, pietre preziose e di colore, dal visual merchandising al packaging,
fino alle tecnologie di lavorazione. E da questa edizione anche al segmento orologiero
contemporaneo dei brand indipendenti. "Vos sarà un'occasione fondamentale - dice Andrea
Berton, presidente nazionale degli orafi e argentieri di Confimi Industria e presidente della
Categoria Orafa ed Argentiera di Apindustria Confimi Vicenza - per confrontarsi
sull'andamento del settore, sviluppare nuovi progetti, consolidare le relazioni con i clienti o
stringerne di nuove". "Grazie allo sforzo di tutti i protagonisti il settore è in buona salute -
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afferma il presidente di Confartigianato Orafi, Luca Parrini - e il ritorno in presenza è decisivo
per il contatto con i buyer internazionali". "La presenza fa la differenza - sottolinea Onorio
Zen, presidente degli orafi di Confartigianato Vicenza - e gli sforzi compiuti da Ieg
garantiranno a tutta l'oreficeria italiana di lanciare un messaggio corale di ripartenza".
"Fondamentale - aggiunge Arduino Zappaterra, portavoce nazionale degli orafi di Cna - poter
contare su manifestazioni in presenza, un luogo fisico di ritrovo e di confronto. Quel luogo è
Vicenzaoro September e Italian Exhibition Group è il partner per dire a tutti che ci siamo e
siamo pronti". Al fianco di Vos e T.Gold torna VOVintage 21 (11-13 settembre) che aprirà
anche al pubblico di appassionati e collezionisti della gioielleria e dell'orologeria vintage di
pregio, grazie alla presenza di alcuni più grandi esperti dei modelli vintage Rolex e Patek
Philippe. "L'orologeria vintage - spiega il giornalista Michele Mengoli, advisor di Vov - ha un
andamento d'eccellenza con numerosi record per i tre principali player del settore: Sotheby's,
Christie's e Phillips. Sotheby's, che è la sola a fornire dati sul segmento dell'orologio, ha avuto
un calo del 10% nel 2020 (da 108,7 milioni di dollari a 97,5), contando però sulla vendita di
un Rolex Daytona Ref. 16516 in platino con quadrante in lapislazzuli per 3,3 milioni di dollari.
Christie's nel 2020 ha stabilito 11 record su altrettanti modelli e 5 suoi orologi sono stati
battuti per oltre 1 milione di dollari. Mentre Phillips, sempre nel 2020, ha registrato l'offerta
online più alta di sempre per un Patek Philippe del 1954, Referenza 2523/1 in oro rosa
venduta per 6 milioni di dollari". © RIPRODUZIONE RISERVATA
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Vicenzaoro september 2021 a tutto quartiere, torna fiducia del
mercato 
 
Vicenzaoro september 2021 a tutto quartiere, torna fiducia del mercato Di redazione - 22
Giugno 2021 È di rinnovata fiducia lo sguardo del mercato orafo-gioielliero verso la ripresa del
business e verso la prossima edizione di Vos Vicenzaoro September - The Jewellery Boutique
Show, il salone internazionale del gioiello di Ieg - Italian Exhibition Group, finalmente dal vivo
dal 10 al 14 settembre 2021 a Vicenza, assieme a T.Gold e VOVintage. Fope, Roberto Coin,
Crivelli, Bros Manifatture, Unoaerre, Graziella Group, Chrysos, Karizia, World Diamond Group
sono tra i grandi nomi già confermati a Vos per quello che sarà il primo appuntamento di
settore in Europa, a tutto quartiere, con un'offerta estesa all'intera filiera e un layout
rinnovato e uniforme. "Siamo fiduciosi di raccogliere a Vicenza i primi frutti dei sacrifici fatti in
questo anno e mezzo di restrizioni"- commenta Stefano de Pascale, direttore di Confindustria
Federorafi - visto il buon feeling del mercato per il prodotto italiano e la disponibilità delle
imprese di rimettersi in gioco per tornare al business in presenza e in sicurezza". Secondo
l'ultima indagine campionaria elaborata per Federorafi dal Centro Studi di Confindustria Moda,
nel gennaio-marzo 2021 il 24% delle aziende italiane intervistate ha rilevato un aumento di
fatturato rispetto al primo trimestre del 2020. E il sentiment del campione vede il 25% con un
inizio di ripresa già nella primavera 2021, il 39% a partire dall'autunno 2021. Circa metà del
campione (48%) segnala un ritrovato dinamismo dei mercati esteri, Stati Uniti, Francia,
Emirati Arabi/Qatar sugli altri. Conferme di calibro anche tra le aziende di T.Gold, il salone per
i macchinari e le tecnologie avanzate per i processi di progettazione e realizzazione del
gioiello: da Sisma a Legor, da Fasti, Ombi a Cimo. "La concomitanza con l'edizione di
settembre di Vos - sottolinea Gianluigi Barettoni, presidente Afemo, l'Associazione fabbricanti
esportatori mMacchinari per oreficeria partner di Ieg per l'evento - è la luce in fondo al tunnel
e una novità assoluta. La nostra presenza sarà un segnale forte di vicinanza al mercato e
appartenenza alla filiera". Conferme decisive anche dai buyers esteri che stanno pianificando
la loro visita alla manifestazione. Il Vbi - Vicenzaoro Buyer Index che rileva periodicamente gli
atteggiamenti di un panel rappresentativo di operatori mondiali evidenzia a giugno che la
fiducia sul business futuro è più che raddoppiata rispetto allo scorso anno. Cresce di pari
passo la propensione a partecipare alla fiera in presenza da Middle East e Nord America, ma
anche dell'Europa e dall'Italia. Sulla stessa linea, per l'Italia, un recente sondaggio di
Confcommercio Federpreziosi: il 75% dei dettaglianti e operatori intervistati tornerà tra i
padiglioni vicentini per rinnovare o ampliare l'assortimento di prodotto (33,2%), ma
soprattutto per riprendere i rapporti professionali diretti con fornitori, clienti, colleghi
(41,7%). E per tutti i buyer, italiani o esteri, Vos sarà anche un'occasione eccellente per un
incontro con l'arte, il buon cibo, l'ospitalità della splendida città di Vicenza e della Land of
Venice. A Vos 21 si spazierà dalla gioielleria di alta gamma all'oreficeria, dai componenti e
semilavorati ai diamanti, pietre preziose e di colore, dal visual merchandising al packaging,
fino alle tecnologie di lavorazione. E da questa edizione anche al segmento orologiero
contemporaneo dei brand indipendenti. "Vos sarà un'occasione fondamentale - dice Andrea
Berton, presidente nazionale degli orafi e argentieri di Confimi Industria e presidente della
Categoria Orafa ed Argentiera di Apindustria Confimi Vicenza - per confrontarsi
sull'andamento del settore, sviluppare nuovi progetti, consolidare le relazioni con i clienti o
stringerne di nuove". "Grazie allo sforzo di tutti i protagonisti il settore è in buona salute -
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afferma il presidente di Confartigianato Orafi, Luca Parrini - e il ritorno in presenza è decisivo
per il contatto con i buyer internazionali". "La presenza fa la differenza - sottolinea Onorio
Zen, presidente degli orafi di Confartigianato Vicenza - e gli sforzi compiuti da Ieg
garantiranno a tutta l'oreficeria italiana di lanciare un messaggio corale di ripartenza".
"Fondamentale - aggiunge Arduino Zappaterra, portavoce nazionale degli orafi di Cna - poter
contare su manifestazioni in presenza, un luogo fisico di ritrovo e di confronto. Quel luogo è
Vicenzaoro September e Italian Exhibition Group è il partner per dire a tutti che ci siamo e
siamo pronti". Al fianco di Vos e T.Gold torna VOVintage 21 (11-13 settembre) che aprirà
anche al pubblico di appassionati e collezionisti della gioielleria e dell'orologeria vintage di
pregio, grazie alla presenza di alcuni più grandi esperti dei modelli vintage Rolex e Patek
Philippe. "L'orologeria vintage - spiega il giornalista Michele Mengoli, advisor di Vov - ha un
andamento d'eccellenza con numerosi record per i tre principali player del settore: Sotheby's,
Christie's e Phillips. Sotheby's, che è la sola a fornire dati sul segmento dell'orologio, ha avuto
un calo del 10% nel 2020 (da 108,7 milioni di dollari a 97,5), contando però sulla vendita di
un Rolex Daytona Ref. 16516 in platino con quadrante in lapislazzuli per 3,3 milioni di dollari.
Christie's nel 2020 ha stabilito 11 record su altrettanti modelli e 5 suoi orologi sono stati
battuti per oltre 1 milione di dollari. Mentre Phillips, sempre nel 2020, ha registrato l'offerta
online più alta di sempre per un Patek Philippe del 1954, Referenza 2523/1 in oro rosa
venduta per 6 milioni di dollari".
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Vicenzaoro september 2021 a tutto quartiere, torna fiducia del
mercato 
 
Home > Flash news > Lavoro > Vicenzaoro september 2021 a tutto quartiere, torna fiducia
del mercato 22/06/2021 | di Adnkronos Vicenzaoro september 2021 a tutto quartiere, torna
fiducia del mercato Roma, 22 giu. (Labitalia) - È di rinnovata fiducia lo sguardo del mercato
orafo-gioielliero verso la ripresa del business e verso la prossima edizione di Vos Vicenzaoro
September - The Jewellery Boutique Show, il salone internazionale del gioiello di Ieg - Italian
Exhibition Group, finalmente dal vivo dal 10 al 14 settembre 2021 a Vicenza, assieme a
T.Gold e VOVintage. Fope, Roberto Coin, Crivelli, Bros Manifatture, Unoaerre, Graziella Group,
Chrysos, Karizia, World Diamond Group sono tra i grandi nomi già confermati a Vos per quello
che sarà il primo appuntamento di settore in Europa, a tutto quartiere, con un'offerta estesa
all'intera filiera e un layout rinnovato e uniforme. "Siamo fiduciosi di raccogliere a Vicenza i
primi frutti dei sacrifici fatti in questo anno e mezzo di restrizioni"- commenta Stefano de
Pascale, direttore di Confindustria Federorafi - visto il buon feeling del mercato per il prodotto
italiano e la disponibilità delle imprese di rimettersi in gioco per tornare al business in
presenza e in sicurezza". Secondo l'ultima indagine campionaria elaborata per Federorafi dal
Centro Studi di Confindustria Moda, nel gennaio-marzo 2021 il 24% delle aziende italiane
intervistate ha rilevato un aumento di fatturato rispetto al primo trimestre del 2020. E il
sentiment del campione vede il 25% con un inizio di ripresa già nella primavera 2021, il 39%
a partire dall'autunno 2021. Circa metà del campione (48%) segnala un ritrovato dinamismo
dei mercati esteri, Stati Uniti, Francia, Emirati Arabi/Qatar sugli altri. Conferme di calibro
anche tra le aziende di T.Gold, il salone per i macchinari e le tecnologie avanzate per i
processi di progettazione e realizzazione del gioiello: da Sisma a Legor, da Fasti, Ombi a
Cimo. "La concomitanza con l'edizione di settembre di Vos - sottolinea Gianluigi Barettoni,
presidente Afemo, l'Associazione fabbricanti esportatori mMacchinari per oreficeria partner di
Ieg per l'evento - è la luce in fondo al tunnel e una novità assoluta. La nostra presenza sarà
un segnale forte di vicinanza al mercato e appartenenza alla filiera". Conferme decisive anche
dai buyers esteri che stanno pianificando la loro visita alla manifestazione. Il Vbi - Vicenzaoro
Buyer Index che rileva periodicamente gli atteggiamenti di un panel rappresentativo di
operatori mondiali evidenzia a giugno che la fiducia sul business futuro è più che raddoppiata
rispetto allo scorso anno. Cresce di pari passo la propensione a partecipare alla fiera in
presenza da Middle East e Nord America, ma anche dell'Europa e dall'Italia. Sulla stessa linea,
per l'Italia, un recente sondaggio di Confcommercio Federpreziosi: il 75% dei dettaglianti e
operatori intervistati tornerà tra i padiglioni vicentini per rinnovare o ampliare l'assortimento
di prodotto (33,2%), ma soprattutto per riprendere i rapporti professionali diretti con
fornitori, clienti, colleghi (41,7%). E per tutti i buyer, italiani o esteri, Vos sarà anche
un'occasione eccellente per un incontro con l'arte, il buon cibo, l'ospitalità della splendida città
di Vicenza e della Land of Venice. A Vos 21 si spazierà dalla gioielleria di alta gamma
all'oreficeria, dai componenti e semilavorati ai diamanti, pietre preziose e di colore, dal visual
merchandising al packaging, fino alle tecnologie di lavorazione. E da questa edizione anche al
segmento orologiero contemporaneo dei brand indipendenti. "Vos sarà un'occasione
fondamentale - dice Andrea Berton, presidente nazionale degli orafi e argentieri di Confimi
Industria e presidente della Categoria Orafa ed Argentiera di Apindustria Confimi Vicenza -
per confrontarsi sull'andamento del settore, sviluppare nuovi progetti, consolidare le relazioni
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con i clienti o stringerne di nuove". "Grazie allo sforzo di tutti i protagonisti il settore è in
buona salute - afferma il presidente di Confartigianato Orafi, Luca Parrini - e il ritorno in
presenza è decisivo per il contatto con i buyer internazionali". "La presenza fa la differenza -
sottolinea Onorio Zen, presidente degli orafi di Confartigianato Vicenza - e gli sforzi compiuti
da Ieg garantiranno a tutta l'oreficeria italiana di lanciare un messaggio corale di ripartenza".
"Fondamentale - aggiunge Arduino Zappaterra, portavoce nazionale degli orafi di Cna - poter
contare su manifestazioni in presenza, un luogo fisico di ritrovo e di confronto. Quel luogo è
Vicenzaoro September e Italian Exhibition Group è il partner per dire a tutti che ci siamo e
siamo pronti". Al fianco di Vos e T.Gold torna VOVintage 21 (11-13 settembre) che aprirà
anche al pubblico di appassionati e collezionisti della gioielleria e dell'orologeria vintage di
pregio, grazie alla presenza di alcuni più grandi esperti dei modelli vintage Rolex e Patek
Philippe. "L'orologeria vintage - spiega il giornalista Michele Mengoli, advisor di Vov - ha un
andamento d'eccellenza con numerosi record per i tre principali player del settore: Sotheby's,
Christie's e Phillips. Sotheby's, che è la sola a fornire dati sul segmento dell'orologio, ha avuto
un calo del 10% nel 2020 (da 108,7 milioni di dollari a 97,5), contando però sulla vendita di
un Rolex Daytona Ref. 16516 in platino con quadrante in lapislazzuli per 3,3 milioni di dollari.
Christie's nel 2020 ha stabilito 11 record su altrettanti modelli e 5 suoi orologi sono stati
battuti per oltre 1 milione di dollari. Mentre Phillips, sempre nel 2020, ha registrato l'offerta
online più alta di sempre per un Patek Philippe del 1954, Referenza 2523/1 in oro rosa
venduta per 6 milioni di dollari".
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Vicenzaoro september 2021 a tutto quartiere, torna fiducia del
mercato. 
 
Vicenzaoro september 2021 a tutto quartiere, torna fiducia del mercato. 23/06/2021 02:00 |
AdnKronos | 23/06/2021 02:00 | AdnKronos | 1 2 3 4 5 Roma, 22 giu. (Labitalia) - È di
rinnovata fiducia lo sguardo del mercato orafo-gioielliero verso la ripresa del business e verso
la prossima edizione di Vos Vicenzaoro September - The Jewellery Boutique Show, il salone
internazionale del gioiello di Ieg - Italian Exhibition Group, finalmente dal vivo dal 10 al 14
settembre 2021 a Vicenza, assieme a T.Gold e VOVintage. Fope, Roberto Coin, Crivelli, Bros
Manifatture, Unoaerre, Graziella Group, Chrysos, Karizia, World Diamond Group sono tra i
grandi nomi già confermati a Vos per quello che sarà il primo appuntamento di settore in
Europa, a tutto quartiere, con un'offerta estesa all'intera filiera e un layout rinnovato e
uniforme. "Siamo fiduciosi di raccogliere a Vicenza i primi frutti dei sacrifici fatti in questo
anno e mezzo di restrizioni"- commenta Stefano de Pascale, direttore di Confindustria
Federorafi - visto il buon feeling del mercato per il prodotto italiano e la disponibilità delle
imprese di rimettersi in gioco per tornare al business in presenza e in sicurezza". Secondo
l'ultima indagine campionaria elaborata per Federorafi dal Centro Studi di Confindustria Moda,
nel gennaio-marzo 2021 il 24% delle aziende italiane intervistate ha rilevato un aumento di
fatturato rispetto al primo trimestre del 2020. E il sentiment del campione vede il 25% con un
inizio di ripresa già nella primavera 2021, il 39% a partire dall'autunno 2021. Circa metà del
campione (48%) segnala un ritrovato dinamismo dei mercati esteri, Stati Uniti, Francia,
Emirati Arabi/Qatar sugli altri. Conferme di calibro anche tra le aziende di T.Gold, il salone per
i macchinari e le tecnologie avanzate per i processi di progettazione e realizzazione del
gioiello: da Sisma a Legor, da Fasti, Ombi a Cimo. "La concomitanza con l'edizione di
settembre di Vos - sottolinea Gianluigi Barettoni, presidente Afemo, l'Associazione fabbricanti
esportatori mMacchinari per oreficeria partner di Ieg per l'evento - è la luce in fondo al tunnel
e una novità assoluta. La nostra presenza sarà un segnale forte di vicinanza al mercato e
appartenenza alla filiera". Conferme decisive anche dai buyers esteri che stanno pianificando
la loro visita alla manifestazione. Il Vbi - Vicenzaoro Buyer Index che rileva periodicamente gli
atteggiamenti di un panel rappresentativo di operatori mondiali evidenzia a giugno che la
fiducia sul business futuro è più che raddoppiata rispetto allo scorso anno. Cresce di pari
passo la propensione a partecipare alla fiera in presenza da Middle East e Nord America, ma
anche dell'Europa e dall'Italia. Sulla stessa linea, per l'Italia, un recente sondaggio di
Confcommercio Federpreziosi: il 75% dei dettaglianti e operatori intervistati tornerà tra i
padiglioni vicentini per rinnovare o ampliare l'assortimento di prodotto (33,2%), ma
soprattutto per riprendere i rapporti professionali diretti con fornitori, clienti, colleghi
(41,7%). E per tutti i buyer, italiani o esteri, Vos sarà anche un'occasione eccellente per un
incontro con l'arte, il buon cibo, l'ospitalità della splendida città di Vicenza e della Land of
Venice. A Vos 21 si spazierà dalla gioielleria di alta gamma all'oreficeria, dai componenti e
semilavorati ai diamanti, pietre preziose e di colore, dal visual merchandising al packaging,
fino alle tecnologie di lavorazione. E da questa edizione anche al segmento orologiero
contemporaneo dei brand indipendenti. "Vos sarà un'occasione fondamentale - dice Andrea
Berton, presidente nazionale degli orafi e argentieri di Confimi Industria e presidente della
Categoria Orafa ed Argentiera di Apindustria Confimi Vicenza - per confrontarsi
sull'andamento del settore, sviluppare nuovi progetti, consolidare le relazioni con i clienti o
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stringerne di nuove". "Grazie allo sforzo di tutti i protagonisti il settore è in buona salute -
afferma il presidente di Confartigianato Orafi, Luca Parrini - e il ritorno in presenza è decisivo
per il contatto con i buyer internazionali". "La presenza fa la differenza - sottolinea Onorio
Zen, presidente degli orafi di Confartigianato Vicenza - e gli sforzi compiuti da Ieg
garantiranno a tutta l'oreficeria italiana di lanciare un messaggio corale di ripartenza".
"Fondamentale - aggiunge Arduino Zappaterra, portavoce nazionale degli orafi di Cna - poter
contare su manifestazioni in presenza, un luogo fisico di ritrovo e di confronto. Quel luogo è
Vicenzaoro September e Italian Exhibition Group è il partner per dire a tutti che ci siamo e
siamo pronti". Al fianco di Vos e T.Gold torna VOVintage 21 (11-13 settembre) che aprirà
anche al pubblico di appassionati e collezionisti della gioielleria e dell'orologeria vintage di
pregio, grazie alla presenza di alcuni più grandi esperti dei modelli vintage Rolex e Patek
Philippe. "L'orologeria vintage - spiega il giornalista Michele Mengoli, advisor di Vov - ha un
andamento d'eccellenza con numerosi record per i tre principali player del settore: Sotheby's,
Christie's e Phillips. Sotheby's, che è la sola a fornire dati sul segmento dell'orologio, ha avuto
un calo del 10% nel 2020 (da 108,7 milioni di dollari a 97,5), contando però sulla vendita di
un Rolex Daytona Ref. 16516 in platino con quadrante in lapislazzuli per 3,3 milioni di dollari.
Christie's nel 2020 ha stabilito 11 record su altrettanti modelli e 5 suoi orologi sono stati
battuti per oltre 1 milione di dollari. Mentre Phillips, sempre nel 2020, ha registrato l'offerta
online più alta di sempre per un Patek Philippe del 1954, Referenza 2523/1 in oro rosa
venduta per 6 milioni di dollari". 23/06/2021 02:00 AdnKronos
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La salute femminile motore della ripartenza: il webinar gratuito di
Confimi 
 
La salute femminile motore della ripartenza: il webinar gratuito di ConfimiMartedì 29 giugno
l'incontro gratuito promosso dal Gruppo Donne Imprenditrici in collaborazione con Synlab
Cam Polidiagnostico. Economia Monza, 22 Giugno 2021 ore 14:25 "Ripartire con il cuore di
donna - La salute femminile motore della ripartenza" è il titolo della videoconferenza gratuita
che si terrà martedì 29 giugno alle 13, il primo webinar promosso dal neo costituito Gruppo
Donne Imprenditrici di Confimi Industria Monza Brianza e Bergamo, in collaborazione con
Synlab Cam Polidiagnostico. Il Gruppo Donne di Confimi punta su salute e prevenzione Uno
dei pilastri su cui il Gruppo Donne intende fondare e sostenere l'attività sui territori, per tutto
il prossimo triennio, è proprio quello della salute e delle attività di prevenzione, troppo spesso
dimenticate in questo lungo periodo di pandemia e di lockdown. Paola Marras, presidente
Gruppo Donne Imprenditrici Monza Brianza e Bergamo Afferma Paola Marras, presidente del
Gruppo Donne Imprenditrici di Confimi Industria Monza Brianza e Bergamo: "Ripartiamo dalle
imprese e ripartiamo dalla salute e dalla prevenzione. Abbiamo riflettuto in questi primissimi
mesi di attività del nostro neonato gruppo sulle tematiche che porteremo avanti nel triennio,
scegliendo 4 pilastri tra cui proprio la salute e la prevenzione, sapendo quanto le donne
spesso sovrastate dalle mille difficoltà quotidiane dedicano troppo poco tempo a se stesse.
Non potevamo, però, che partire proprio dal cuore delle donne, con un primo appuntamento
dedicato alle patologie cardiache al femminile spesso sottovalutate e poco conosciute. Ma non
ci siamo limitate a questo. Abbiamo varato la formula "webinar lunch", inedita come
collocazione oraria, considerato che la videoconferenza si svolgerà proprio durante l'ora di
pranzo. Questo per consentire alle nostre imprenditrici di coinvolgere le dipendenti, affinché
possano partecipare all'interno della giornata lavorativa, potendo così, almeno per un breve
lasso di tempo, dedicarsi il tempo dell'ascolto, dell'interazione e della condivisione. Essere
impresa è puntare al benessere della popolazione aziendale, praticando concretamente
politiche di worklife-balance. Stiamo lavorando verso questa direzione, intersecando contenuti
e modalità inedite. Il nostro Gruppo è pronto a ripartire e, come tutte le buone ripartenze,
riparte con il cuore, quello delle donne!". Dichiara Andrea Buratti, amministratore delegato di
Synlab Italia: "Parlare al, e del, cuore delle donne è oggi di estrema importanza e attualità. Il
rischio cardiovascolare femminile è un tema enormemente sottovalutato nella nostra società:
quante e quanti di noi sanno che il killer numero uno per le donne non è il cancro al seno o
all'utero, ma la cardiopatia ischemica? Una donna su tre ne muore ogni anno, ma la
percezione è che tale patologia non sia una "malattia delle donne". A partire dallo scorso
anno, Synlab ha attivato un'importante campagna di prevenzione sul tema, chiamata appunto
"Cuore di Donna". Grazie all'impegno dei nostri specialisti e a diverse collaborazioni attivate
sui territori di riferimento, siamo riusciti a intercettare un ampio pubblico di donne e a portare
loro un messaggio "vitale" per la loro salute e il loro benessere". Per partecipare al webinar
compilare la scheda d'iscrizione cliccando qui.
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Vicenzaoro september 2021 a tutto quartiere, torna fiducia del
mercato 
 
Vicenzaoro september 2021 a tutto quartiere, torna fiducia del mercato Pubblicato il Posted
on 22 Giugno 2021, 16:26 Articolo a cura di Author Adnkronos È di rinnovata fiducia lo
sguardo del mercato orafo-gioielliero verso la ripresa del business e verso la prossima
edizione di Vos Vicenzaoro September - The Jewellery Boutique Show, il salone internazionale
del gioiello di Ieg - Italian Exhibition Group, finalmente dal vivo dal 10 al 14 settembre 2021 a
Vicenza, assieme a T.Gold e VOVintage. Fope, Roberto Coin, Crivelli, Bros Manifatture,
Unoaerre, Graziella Group, Chrysos, Karizia, World Diamond Group sono tra i grandi nomi già
confermati a Vos per quello che sarà il primo appuntamento di settore in Europa, a tutto
quartiere, con un'offerta estesa all'intera filiera e un layout rinnovato e uniforme.  'Siamo
fiduciosi di raccogliere a Vicenza i primi frutti dei sacrifici fatti in questo anno e mezzo di
restrizioni'- commenta Stefano de Pascale, direttore di Confindustria Federorafi - visto il buon
feeling del mercato per il prodotto italiano e la disponibilità delle imprese di rimettersi in gioco
per tornare al business in presenza e in sicurezza'. Secondo l'ultima indagine campionaria
elaborata per Federorafi dal Centro Studi di Confindustria Moda, nel gennaio-marzo 2021 il
24% delle aziende italiane intervistate ha rilevato un aumento di fatturato rispetto al primo
trimestre del 2020. E il sentiment del campione vede il 25% con un inizio di ripresa già nella
primavera 2021, il 39% a partire dall'autunno 2021. Circa metà del campione (48%) segnala
un ritrovato dinamismo dei mercati esteri, Stati Uniti, Francia, Emirati Arabi/Qatar sugli altri.  
Conferme di calibro anche tra le aziende di T.Gold, il salone per i macchinari e le tecnologie
avanzate per i processi di progettazione e realizzazione del gioiello: da Sisma a Legor, da
Fasti, Ombi a Cimo. 'La concomitanza con l'edizione di settembre di Vos - sottolinea Gianluigi
Barettoni, presidente Afemo, l'Associazione fabbricanti esportatori mMacchinari per oreficeria
partner di Ieg per l'evento - è la luce in fondo al tunnel e una novità assoluta. La nostra
presenza sarà un segnale forte di vicinanza al mercato e appartenenza alla filiera".  Conferme
decisive anche dai buyers esteri che stanno pianificando la loro visita alla manifestazione. Il
Vbi - Vicenzaoro Buyer Index che rileva periodicamente gli atteggiamenti di un panel
rappresentativo di operatori mondiali evidenzia a giugno che la fiducia sul business futuro è
più che raddoppiata rispetto allo scorso anno. Cresce di pari passo la propensione a
partecipare alla fiera in presenza da Middle East e Nord America, ma anche dell'Europa e
dall'Italia. Sulla stessa linea, per l'Italia, un recente sondaggio di Confcommercio
Federpreziosi: il 75% dei dettaglianti e operatori intervistati tornerà tra i padiglioni vicentini
per rinnovare o ampliare l'assortimento di prodotto (33,2%), ma soprattutto per riprendere i
rapporti professionali diretti con fornitori, clienti, colleghi (41,7%). E per tutti i buyer, italiani
o esteri, Vos sarà anche un'occasione eccellente per un incontro con l'arte, il buon cibo,
l'ospitalità della splendida città di Vicenza e della Land of Venice.   A Vos 21 si spazierà dalla
gioielleria di alta gamma all'oreficeria, dai componenti e semilavorati ai diamanti, pietre
preziose e di colore, dal visual merchandising al packaging, fino alle tecnologie di lavorazione.
E da questa edizione anche al segmento orologiero contemporaneo dei brand indipendenti.
'Vos sarà un'occasione fondamentale - dice Andrea Berton, presidente nazionale degli orafi e
argentieri di Confimi Industria e presidente della Categoria Orafa ed Argentiera di Apindustria
Confimi Vicenza - per confrontarsi sull'andamento del settore, sviluppare nuovi progetti,
consolidare le relazioni con i clienti o stringerne di nuove'.   'Grazie allo sforzo di tutti i

22/06/2021 17:55
Sito Web sbircialanotizia.it

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato

CONFIMI WEB -  Rassegna Stampa 23/06/2021 - 23/06/2021 66

https://www.sbircialanotizia.it/vicenzaoro-september-2021-a-tutto-quartiere-torna-fiducia-del-mercato/
https://www.sbircialanotizia.it/vicenzaoro-september-2021-a-tutto-quartiere-torna-fiducia-del-mercato/
https://www.sbircialanotizia.it/vicenzaoro-september-2021-a-tutto-quartiere-torna-fiducia-del-mercato/
https://www.sbircialanotizia.it/vicenzaoro-september-2021-a-tutto-quartiere-torna-fiducia-del-mercato/


protagonisti il settore è in buona salute - afferma il presidente di Confartigianato Orafi, Luca
Parrini - e il ritorno in presenza è decisivo per il contatto con i buyer internazionali'.   'La
presenza fa la differenza - sottolinea Onorio Zen, presidente degli orafi di Confartigianato
Vicenza - e gli sforzi compiuti da Ieg garantiranno a tutta l'oreficeria italiana di lanciare un
messaggio corale di ripartenza'.   'Fondamentale - aggiunge Arduino Zappaterra, portavoce
nazionale degli orafi di Cna - poter contare su manifestazioni in presenza, un luogo fisico di
ritrovo e di confronto. Quel luogo è Vicenzaoro September e Italian Exhibition Group è il
partner per dire a tutti che ci siamo e siamo pronti'. Al fianco di Vos e T.Gold torna VOVintage
21 (11-13 settembre) che aprirà anche al pubblico di appassionati e collezionisti della
gioielleria e dell'orologeria vintage di pregio, grazie alla presenza di alcuni più grandi esperti
dei modelli vintage Rolex e Patek Philippe.   'L'orologeria vintage - spiega il giornalista Michele
Mengoli, advisor di Vov - ha un andamento d'eccellenza con numerosi record per i tre
principali player del settore: Sotheby's, Christie's e Phillips. Sotheby's, che è la sola a fornire
dati sul segmento dell'orologio, ha avuto un calo del 10% nel 2020 (da 108,7 milioni di dollari
a 97,5), contando però sulla vendita di un Rolex Daytona Ref. 16516 in platino con quadrante
in lapislazzuli per 3,3 milioni di dollari. Christie's nel 2020 ha stabilito 11 record su altrettanti
modelli e 5 suoi orologi sono stati battuti per oltre 1 milione di dollari. Mentre Phillips, sempre
nel 2020, ha registrato l'offerta online più alta di sempre per un Patek Philippe del 1954,
Referenza 2523/1 in oro rosa venduta per 6 milioni di dollari'.   Adnkronos © Copyright
Sbircia la Notizia Magazine. Riproduzione riservata
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Vicenzaoro september 2021 a tutto quartiere, torna fiducia del
mercato 
 
Vicenzaoro september 2021 a tutto quartiere, torna fiducia del mercato di Adnkronos News il
23 Giu, 2021 ore 0:04 È di rinnovata fiducia lo sguardo del mercato orafo-gioielliero verso la
ripresa del business e verso la prossima edizione di Vos Vicenzaoro September - The
Jewellery Boutique Show, il salone internazionale del gioiello di Ieg - Italian Exhibition Group,
finalmente dal vivo dal 10 al 14 settembre 2021 a Vicenza, assieme a T.Gold e VOVintage.
Fope, Roberto Coin, Crivelli, Bros Manifatture, Unoaerre, Graziella Group, Chrysos, Karizia,
World Diamond Group sono tra i grandi nomi già confermati a Vos per quello che sarà il primo
appuntamento di settore in Europa, a tutto quartiere, con un'offerta estesa all'intera filiera e
un layout rinnovato e uniforme.  "Siamo fiduciosi di raccogliere a Vicenza i primi frutti dei
sacrifici fatti in questo anno e mezzo di restrizioni"- commenta Stefano de Pascale, direttore
di Confindustria Federorafi - visto il buon feeling del mercato per il prodotto italiano e la
disponibilità delle imprese di rimettersi in gioco per tornare al business in presenza e in
sicurezza". Secondo l'ultima indagine campionaria elaborata per Federorafi dal Centro Studi di
Confindustria Moda, nel gennaio-marzo 2021 il 24% delle aziende italiane intervistate ha
rilevato un aumento di fatturato rispetto al primo trimestre del 2020. E il sentiment del
campione vede il 25% con un inizio di ripresa già nella primavera 2021, il 39% a partire
dall'autunno 2021. Circa metà del campione (48%) segnala un ritrovato dinamismo dei
mercati esteri, Stati Uniti, Francia, Emirati Arabi/Qatar sugli altri.   Conferme di calibro anche
tra le aziende di T.Gold, il salone per i macchinari e le tecnologie avanzate per i processi di
progettazione e realizzazione del gioiello: da Sisma a Legor, da Fasti, Ombi a Cimo. "La
concomitanza con l'edizione di settembre di Vos - sottolinea Gianluigi Barettoni, presidente
Afemo, l'Associazione fabbricanti esportatori mMacchinari per oreficeria partner di Ieg per
l'evento - è la luce in fondo al tunnel e una novità assoluta. La nostra presenza sarà un
segnale forte di vicinanza al mercato e appartenenza alla filiera".  Conferme decisive anche
dai buyers esteri che stanno pianificando la loro visita alla manifestazione. Il Vbi - Vicenzaoro
Buyer Index che rileva periodicamente gli atteggiamenti di un panel rappresentativo di
operatori mondiali evidenzia a giugno che la fiducia sul business futuro è più che raddoppiata
rispetto allo scorso anno. Cresce di pari passo la propensione a partecipare alla fiera in
presenza da Middle East e Nord America, ma anche dell'Europa e dall'Italia. Sulla stessa linea,
per l'Italia, un recente sondaggio di Confcommercio Federpreziosi: il 75% dei dettaglianti e
operatori intervistati tornerà tra i padiglioni vicentini per rinnovare o ampliare l'assortimento
di prodotto (33,2%), ma soprattutto per riprendere i rapporti professionali diretti con
fornitori, clienti, colleghi (41,7%). E per tutti i buyer, italiani o esteri, Vos sarà anche
un'occasione eccellente per un incontro con l'arte, il buon cibo, l'ospitalità della splendida città
di Vicenza e della Land of Venice.   A Vos 21 si spazierà dalla gioielleria di alta gamma
all'oreficeria, dai componenti e semilavorati ai diamanti, pietre preziose e di colore, dal visual
merchandising al packaging, fino alle tecnologie di lavorazione. E da questa edizione anche al
segmento orologiero contemporaneo dei brand indipendenti. "Vos sarà un'occasione
fondamentale - dice Andrea Berton, presidente nazionale degli orafi e argentieri di Confimi
Industria e presidente della Categoria Orafa ed Argentiera di Apindustria Confimi Vicenza -
per confrontarsi sull'andamento del settore, sviluppare nuovi progetti, consolidare le relazioni
con i clienti o stringerne di nuove".   "Grazie allo sforzo di tutti i protagonisti il settore è in
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buona salute - afferma il presidente di Confartigianato Orafi, Luca Parrini - e il ritorno in
presenza è decisivo per il contatto con i buyer internazionali".   "La presenza fa la differenza -
sottolinea Onorio Zen, presidente degli orafi di Confartigianato Vicenza - e gli sforzi compiuti
da Ieg garantiranno a tutta l'oreficeria italiana di lanciare un messaggio corale di ripartenza".
  "Fondamentale - aggiunge Arduino Zappaterra, portavoce nazionale degli orafi di Cna - poter
contare su manifestazioni in presenza, un luogo fisico di ritrovo e di confronto. Quel luogo è
Vicenzaoro September e Italian Exhibition Group è il partner per dire a tutti che ci siamo e
siamo pronti". Al fianco di Vos e T.Gold torna VOVintage 21 (11-13 settembre) che aprirà
anche al pubblico di appassionati e collezionisti della gioielleria e dell'orologeria vintage di
pregio, grazie alla presenza di alcuni più grandi esperti dei modelli vintage Rolex e Patek
Philippe.   "L'orologeria vintage - spiega il giornalista Michele Mengoli, advisor di Vov - ha un
andamento d'eccellenza con numerosi record per i tre principali player del settore: Sotheby's,
Christie's e Phillips. Sotheby's, che è la sola a fornire dati sul segmento dell'orologio, ha avuto
un calo del 10% nel 2020 (da 108,7 milioni di dollari a 97,5), contando però sulla vendita di
un Rolex Daytona Ref. 16516 in platino con quadrante in lapislazzuli per 3,3 milioni di dollari.
Christie's nel 2020 ha stabilito 11 record su altrettanti modelli e 5 suoi orologi sono stati
battuti per oltre 1 milione di dollari. Mentre Phillips, sempre nel 2020, ha registrato l'offerta
online più alta di sempre per un Patek Philippe del 1954, Referenza 2523/1 in oro rosa
venduta per 6 milioni di dollari".  
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L'industria sopra i livelli precrisi La produzione cresce del 3,3% 
Salgono beni strumentali e energia. Su aprile 2020 (in lockdown) aumento del 105% 
Andrea Ducci
 
ROMA L'indice del fatturato dell'industria segna nel mese di aprile una crescita del 3,3%
rispetto a marzo, si tratta del quinto incremento consecutivo su base mensile. A colpire è però
il confronto con i dati dello scorso anno, confermando due aspetti: da un lato l'entità della
frenata delle attività produttive nell'aprile del 2020, a causa del lockdown, e, dall'altro, la
ripresa in atto negli ultimi mesi. Una dinamica riassunta nel balzo record su base annua
dell'indice del fatturato dell'industria, che nel mese di aprile segna +105,1% rispetto allo
stesso periodo del 2020.Il risultato è generato principalmente dalla crescita del mercato
interno con un +114,7%, mentre i mercati esteri, seppure in forte aumento, si attestano a
+87,8%. 
Un andamento certificato dall'Istat, che inquadra l'attuale contesto e specifica: «l'indice
destagionalizzato del fatturato dell'industria mostra a partire dalla fine del 2020 una dinamica
congiunturale in continua crescita, salendo ad aprile ben al di sopra dei livelli precedenti la
crisi». L'Istituto presieduto da Gian Carlo Blangiardo registra un'accelerazione in «tutti i
principali raggruppamenti di industrie», gli indici destagionalizzati del fatturato che ad aprile
evidenziano le crescite più marcate su base mensile sono i beni strumentali (+6,1%),
l'energia (+4,0%) e i beni intermedi(+3,3%). Una tendenza complessiva che l'Istat racchiude
nel dato della media del trimestre febbraio-aprile, periodo durante il quale l'indice è cresciuto
del 4,8% rispetto al trimestre precedente. 
Segnali di ripresa, insomma, malgrado la protesta delle imprese e delle partite iva ancora in
attesa del nuovo round di contributi a fondo perduto, previsti dal decreto Sostegni bis. «Da
tutto il territorio arrivano segnalazioni di associati che non hanno ancora ricevuto i bonifici dei
contributi a fondo perduto, la cui erogazione era stata annunciata per il 16 giugno scorso»,
lamenta Confesercenti. Una data, quella del 16 giugno, indicata dal Ministro dell'Economia,
Daniele Franco, durante un'audizione dei primi giorni di giugno. Tanto che nel tardo
pomeriggio di ieri una nota congiunta del ministero e dell'Agenzia delle Entrate ha specificato
che «sono stati disposti i pagamenti dei contributi a fondo perduto riconosciuti in via
automatica a favore degli operatori economici. In particolare si tratta di 1,77 milioni di
bonifici, per un totale di circa 5 miliardi di euro». 
Intanto oltreoceano la ripresa americana procede spedita e a breve è attesa un'accelerazione
del mercato del lavoro. A tratteggiare un quadro rassicurante è il presidente della Fed, Jerome
Powell, che prefigura per il 2021 una crescita record dell'economia statunitense. Pur non
parlando direttamente di politica monetaria ha chiarito che la Fed sarà cauta, anche di fronte
a un'accelerazione dei prezzi. «L'inflazione è salita notevolmente, ma si tratta di effetti
transitori. Una volta svaniti l'inflazione tornerà a livelli in linea con i nostri obiettivi», ha
spiegato Powell.
 © RIPRODUZIONE RISERVATA 
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LE MISURE PER LA RIPRESA 
I 15,7 miliardi da spendere entro il 2021 in 105 progetti 
L'avvio del piano. Il 63% dell'anticipo delle risorse da 25 miliardi è assorbito dagli interventi
che il Pnrr italiano prevede di concludere entro l'anno 
Gianni Trovati
 
ROMA 
La prima approvazione comunitaria del Piano italiano di ripresa e resilienza non è esattamente
una sorpresa, anche per il fitto confronto fra Roma e Bruxelles che ha accompagnato le fasi
decisive nella costruzione del programma di investimenti e riforme. Ma accanto al valore
simbolico, europeo oltre che nazionale anche perché con le tante rinunce di altri Paesi ai
prestiti del Next Generation Eu Roma assorbe l'ampia maggioranza assoluta del Recovery
Fund, il passaggio ufficializzato ieri ha anche l'effetto pratico di far partire la macchina del
Pnrr. E pone le premesse per l'anticipo da 25 miliardi, il 13% della quota italiana dei
finanziamenti Ue, atteso almeno nella prima parte entro la fine di luglio.
L'assegno iniziale è assorbito per circa il 63% dagli interventi che il Pnrr italiano prevede di
concludere entro quest'anno, in un meccanismo che mette le altre risorse nel circolo della
finanza pubblica ma ovviamente ne vincola l'utilizzo integrale per i piani del Recovery. A fine
dicembre, infatti, il contatore del Recovery dovrà già aver totalizzato spese per 15,7 miliardi:
nel 2021, come dettagliato dal cronoprogramma anticipato sul Sole 24 Ore del 7 maggio, gli
investimenti finanziati dalla Recovery e Resilience Facility valgono 13,79 miliardi, e al conto si
aggiungono 1,91 miliardi di spese dell'anno scorso che le risorse comunitarie possono coprire
ex post come da regolamento europeo.
I numeri disegnano la complessità di una sfida che è destinata a intensificarsi nel tempo.
Perché l'anno del debutto vede le risorse del Next Generation intervenire in 105 progetti, ma
già dal 2022 gli interventi in azione diventano 167 per muovere 27,6 miliardi. Gli anni centrali
del piano ospitano il picco degli investimenti, con 179 progetti e 37,4 miliardi di spesa nel
2023 e 176 progetti per 42,4 miliardi nel 2024, per poi scendere leggermente nel biennio
finale.
Ma è inevitabilmente la fase di avvio a rappresentare la prova decisiva di un percorso di
attuazione che andrà rispettato per non correre il rischio di perdere i finanziamenti a
consuntivo, e quindi veder aumentare deficit e debito mentre sfumano quote di aiuti
comunitari.
L'impianto attuativo ha appena avviato la propria costruzione, con i decreti su governance,
semplificazioni e reclutamento della Pa ora all'esame delle Camere e con la necessità di
accelerare drasticamente soprattutto sulle nuove competenze di cui dotare gli uffici pubblici
per riuscire a seguire i progetti. Ma la collocazione nel tempo dei diversi interventi su cui il
ministero dell'Economia ha lavorato fin dall'estate 2020 tiene ovviamente conto di questi
variabili. E siccome spendere 13,79 miliardi in cinque mesi, agosto compreso, non è semplice,
fa dominare la scena del debutto dagli interventi che sono già in corso d'opera, su cui i fondi
Ue hanno la funzione di sostituire a tassi più convenienti i finanziamenti nazionali.
È il caso di Transizione 4.0, il programma di incentivi fiscali agli investimenti per le imprese
che con 1,71 miliardi si prende la quota più grossa della spesa 2021. O del rifinanziamento del
fondo Simest per gli aiuti alle aziende italiane sui mercati stranieri, secondo in graduatoria
con 1,2 miliardi, che come spiega il Pnrr «dispone già delle procedure necessarie affinché
l'intervento sia pienamente operativo» perché il meccanismo è già attivo (il fondo nasce con
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la legge 394/1981). Già in corso d'opera sono gli investimenti sull'Alta velocità ferroviaria in
Liguria e sulla linea Brescia-Venezia (837 milioni per il 2021), così come il Piano asili che per
quest'anno viene coperto con 650 milioni europei. Tra gli interventi nuovi va segnalata invece
la creazione degli «Uffici del processo» nei Tribunali, con 402 milioni previsti in uscita nei
prossimi mesi per la prima quota delle 16.500 assunzioni a termine previste dal decreto sul
reclutamento nella Pa.
© RIPRODUZIONE RISERVATA Fonte: Pnrr Nel conto anche 1,91 miliardi di spese dell'anno
scorso che i fondi europei possono coprire ex post
Foto: 
Il cronoprogramma
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la commissione europea 
L'Antitrust Ue apre un'inchiesta sulla pubblicità online di Google 
L'accusa è di avere distorto la concorrenza favorendo le proprie inserzioni 
Claudio Tito
 
bruxelles - La guerra dell'Unione europea contro le "Big Tech" è ormai partita. E sembra non
fermarsi.
 Ieri è stata la volta di Google. La Commissione europea, attraverso la danese Vestager,
responsabile alla Concorrenza, ha avviato un'indagine contro il colosso americano. Il motivo:
distorsione della concorrenza e controllo dei dati, ossia dei profili degli utenti. L'arma più
importante per la pubblicità online e non solo. Perché nel mondo digitale conoscere i contatti
e soprattutto gli orientamenti commerciali dei clienti equivale a gestire un tesoro.
 Ieri, dunque, Bruxelles ha puntato l'indice contro Google. Ma due settimane fa aveva
promosso un'iniziativa analoga contro Facebook. Il segno che l'abuso di posizioni dominanti
non è più una questione secondaria nell'Unione. Anzi, la Commissione sembra essersi liberata
di un certo complesso nei confronti dei giganti di Internet. E inizia a tutelare anche soggetti,
come quelli editoriali, che subiscono spesso la sottrazione del diritto d'autore.
 Nel caso specifico, è in discussione la possibilità che Google utilizzi i dati, impedendo ad altri
soggetti di fare pubblicità a parità di condizioni. Verrà esaminato in particolare l'accesso ai
dati degli utenti per scopi pubblicitari su siti web e app. In concreto Google non solo vende
spazi pubblicitari, ma è anche un intermediario rispetto agli editori online. Che, ovviamente,
monetizzano i loro servizi.
 La società americana, sospetta Bruxelles, rende a dir poco difficile l'accesso ai dati dei clienti
che intermedia. Fino al punto di trasformarli in inaccessibili quando il rapporto di
intermediazione si interrompe.
 Quindi di fatto controlla l'intera catena pubblicitaria determinando condizioni impari. Questo
riguarda in particolare la pubblicità definita "display" che in Europa vale circa 20 miliardi
l'anno. In sintesi si tratta di una "reclame" che si configura inizialmente con un "banner" (un
annuncio) e che rinvia ad un'altra pagina web. Una linea che si tramuta poi nel divieto di
pubblicare i cosiddetti "cookies" di terzi e arriva a creare una connessione inestricabile con
Youtube. «I servizi pubblicitari online - ha spiegato la commissaria Vestager - sono al centro
del modo in cui Google e gli editori monetizzano i loro servizi online. Siamo preoccupati che
Google abbia reso più difficile per i servizi pubblicitari online rivali competere nel cosiddetto
stack di tecnologie pubblicitarie». A suo giudizio, «la concorrenza leale è importante: sia per
gli inserzionisti per raggiungere i consumatori sui siti degli editori sia per gli editori per
vendere il proprio spazio agli inserzionisti». L'azienda americana ha replicato agli uffici di
Bruxelles ricordando che «migliaia di aziende europee utilizzano i nostri prodotti pubblicitari»
e rendendosi disponbile al confronto «in modo costruttivo con la Commissione per rispondere
alle richieste di chiarimento e dimostrare i benefici che i nostri prodotti portano alle aziende e
ai consumatori europei». In questo quadro, infine, si inserisce anche la "questione delle
questioni", ossia il trattamento dei dati personali e la difesa della privacy. Problema che
sottintende ogni analisi delle attività delle grandi società online.
 E sempre ieri la Corte di Giustizia europea ha ammonito Youtube e Cyando su un altro tema
legato al diritto d'autore: un diritto violato se non si limitano a mettere a disposizione la
piattaforma, ma contribuiscono a dare accesso al pubblico ai contenuti protetti.
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Il numero
20 miliardi La pubblicità definita "display" in Europa vale circa 20 miliardi Si tratta di un
banner che rimanda a una pagina web
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LE SFIDE DELL'ECONOMIA 
A Cinecittà il sì di Von der Leyen al Recovery Draghi: "Sono soldi da
spendere con onestà" 
Il premier: è l'alba di una ripresa duratura. Previsti 240mila nuovi posti. Ma ora preoccupa la
giustizia La pagella Ue celebrata negli storici studi simbolo del nuovo rilancio 
ILARIO LOMBARDO
 
ROMA Del circo felliniano sono rimasti i ricordi fatti di musica, le foto e le macerie dei set. «La
strada, la Dolce vita...» dice Ursula von der Leyen in un italiano incerto, come rapita da un
immaginario che non trova corrispondenza da quello che la circonda nella canicola eccezionale
di giugno. Cinecittà è semivuota, orfana delle grandi produzioni del passato, assetata come
tutti di un futuro da ricostruire. La location immersa nella musica di Ennio Morricone si offre
così, con tutto il suo simbolismo, alla celebrazione del Pnrr (Piano nazionale di ripresa e di
resilienza) e del via libera europeo. Appena fuori dal teatro della conferenza stampa c'è lo
studio 5 di Federico Fellini, demiurgo che mosse i primi passi con la sua valigia di sogni e follie
proprio negli anni della ricostruzione e del dopoguerra. Mario Draghi si riallaccia a quel tempo
di fatica e di genio, quando il Paese edificava sugli stenti e sul lavoro la sua prodigiosa
crescita. Fu l'inizio di qualcosa. Ed è quello che si augura anche ora il premier: che sia «l'alba
della ripresa, una ripresa significativa, duratura, con al centro l'inclusione sociale e la
sostenibilità». L'Ue appunta una crescita fino al 2,5% e 240 mila posti di lavoro nuovi di
zecca. L'Italia potrà disporre di 192 miliardi di euro. La condizione per ottenerli, però, avverte
Draghi è di «spenderli bene, con onestà». Solo così, mostrandosi «affidabile», il Recovery
fund potrebbe avere un futuro oltre la sua scadenza naturale, nel 2026. Il presidente del
Consiglio italiano ci crede e considera possibile che in alcune sue parti l'impegno diventi più
«strutturale». Cita il fondo Sure per la disoccupazione ma non esclude altri meccanismi
permanenti. L'Italia però dovrà essere in grado di realizzare il suo piano di 58 riforme e 132
investimenti, sulle infrastrutture, sulla transizione ecologica e digitale, sull'inclusione
femminile e l'occupazione giovanile. La sfida è tosta perché ci sono anche da sanare decenni
di arretrati, ridare vigore alla pubblica amministrazione, abbassare l'alto debito, tagliare dove
non serve, rafforzare la sanità, creare un fisco più equo. «Solo con un'Italia più forte avremo
anche un'Europa più forte», riconosce von der Leyen. Per cominciare, l'Ue invierà i 24,89
miliardi della prima tranche. Tra quattro settimane, dopo l'ok del Consiglio, promette la
presidente della Commissione, dovrebbero essere a disposizione. In cambio Draghi conferma
il calendario delle riforme. I tempi restano strettissimi. Da qui a fino a luglio sono previsti la
legge delega sulla riforma degli appalti, la legge sulla concorrenza, e, a giorni, la riforma della
giustizia arriverà in Consiglio dei ministri. Il premier però è soddisfatto di quanto fatto finora e
di aver approvato «i pilastri» - li definisce così - del Recovery: la riforma della pubblica
amministrazione, del reclutamento e della governance. Tutte riforme collegate al piano di
rinascita e senza le quali l'Europa non staccherebbe gli assegni e l'intera architettura del Pnrr
resterebbe solo «un annuncio come un altro». Come i fondi di coesione mai spesi o spesi in
parte. Ora però, secondo il premier, c'è una diversa volontà politica che spinge a non perdere
l'occasione dei finanziamenti. La sua scommessa è di riuscire a superare l'ostacolo dei partiti
che specialmente sulla giustizia sostengono posizioni ancora troppo distanti. «Intanto la
Commissione ci ha promosso a pieni voti (dieci A e una B) - esulta il ministro della Pa Renato
Brunetta- e ha evidenziato che le riforme e gli investimenti avranno un impatto duraturo sulla
crescita, stimolando anche i capitali privati». - © RIPRODUZIONE RISERVATA LE PROSSIME
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TAPPE Il Consiglio approva il piano entro 4 settimane Lo Stato membro firma il piano di
finanziamento I fondi vengono erogati entro due mesi Fino a due volte all'anno, lo Stato
membro richiede ulteriori erogazioni a seconda del raggiungimento degli obiettivi Entro due
mesi, la Commissione esamina la richiesta In caso di approvazione, lo Stato membro riceve la
rata del finanziamento
Foto: ANSA/ETTORE FERRARI
Foto: ANSA
Foto: Quella di Draghi «è una scelta intelligente», ha detto Francesco Rutelli, presidente
Anica. Scegliere Cinecittà per presentare il sì europeo al Recovery Plan «indica con chiarezza
che qui c'è la tradizione e c'è anche la contemporaneità».
Foto: FILIPPO ATTILI/PALAZZO CHIGI/LAPRESSE

23/06/2021
Pag. 4

diffusione:91637
tiratura:147112

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO ECONOMIA -  Rassegna Stampa 23/06/2021 - 23/06/2021 77



VALDIS DOMBROVSKIS Il vicepresidente della Commissione: "Farà il bene degli italiani, ma
anche dell'intera Europa" IL COLLOQUIO 
"Piano solido, ma è soltanto l'inizio Ora serve un vero cambiamento" 
MARCO BRESOLIN
 
INVIATO A BRUXELLES Valdis Dombrovskis considera «solido e ambizioso» il piano del
governo Draghi, un progetto capace di «far uscire l'Italia più forte dalla crisi» e di «costruire
un futuro migliore». Ma avverte che «questo è solo l'inizio». Ottenere un giudizio positivo da
parte della Commissione (con 10 «A» e una «B») e poi del Consiglio (che si esprimerà entro
quattro settimane) non è sufficiente: per l'Italia ora comincia un percorso a ostacoli fatto di
ben 525 tappe e traguardi da raggiungere nell'arco dei prossimi cinque anni. I primi già entro
la fine dell'anno. Serviranno per ottenere le dieci rate di finanziamento, che saranno
subordinate all'esito positivo delle verifiche semestrali. Per avere un'idea dell'impegno
richiesto, basta leggere il documento che riporta l'intera tabella di marcia: un allegato di 566
pagine che elenca nel dettaglio tutti i progressi che verranno richiesti per far partire i
pagamenti. «Non vediamo l'ora che il piano porti un vero cambiamento - spiega il
vicepresidente della Commissione a La Stampa - per il bene di tutti gli italiani, ma anche
dell'intera Europa». L'ultima sottolineatura non è casuale. Da troppo tempo l'Ue chiede
all'Italia - terza economia dell'Eurozona - di affrontare i nodi che frenano la crescita e la
produttività del nostro Paese e che inevitabilmente impattano anche sul resto dell'Unione. Ma
le raccomandazioni di Bruxelles sono state sempre disattese, tra la frustrazione dell'Unione e
le lamentele italiane per il costante «fiato sul collo». Questa volta le cose potrebbero andare
diversamente perché in palio ci sono 191,5 miliardi di euro, di cui 68,9 a fondo perduto e
122,6 in prestiti a tassi agevolati. «Questo piano di rilancio - prosegue Dombrovskis -
rappresenta un'opportunità unica per investire nel futuro dell'Italia, per affrontare questioni di
vecchia data che frenano lo sviluppo socio-economico e per rimuovere le barriere che
ostacolano la crescita». Secondo l'ex premier lettone l'Italia dovrà attuare il più vasto piano di
riforme mai visto "da decenni". Rispetto al progetto inviato a Bruxelles i cambiamenti richiesti
dalla Commissione sono stati minimi, considerata la portata del piano. I tecnici hanno rivisto
leggermente al ribasso le quote di spesa destinate alla transizione ecologica (dal 40% al 37%)
e al digitale (dal 27% al 25%), che comunque restano oltre la soglia minima. Fonti Ue
spiegano che i tecnici hanno escluso alcune parti «che non erano in linea con i criteri di
ammissibilità», tra cui alcune sezioni del progetto Transizione 4.0, mentre sono stati fatti
aggiustamenti per quanto riguarda alcuni progetti legati alla mobilità e ai veicoli a basse
emissioni. Roma è stata invece costretta a inserire un capitolo legato alla biodiversità: 1,2
miliardi per il ripristino delle risorse marine, per il rimboschimento e per tutelare la natura in
alcune aree del Po. Dombrovskis segue da vicino la situazione italiana da quasi sette anni,
durante i quali ha lavorato con cinque diversi governi. Ed è convinto che questa potrebbe
essere davvero la volta buona, soprattutto se l'Italia sarà veramente in grado di adottare i
due provvedimenti più attesi: «Riformando la pubblica amministrazione e il sistema
giudiziario, oltre a ridurre la burocrazia, l'Italia può migliorare il proprio contesto
imprenditoriale e diventare un luogo più attraente in cui investire». Nell'analisi del piano, gli
esperti della Commissione evidenziano l'importanza degli interventi che puntano a ridurre gli
ostacoli alla concorrenza, a semplificare gli appalti e a diminuire i ritardi nei pagamenti della
pubblica amministrazione. «L'Italia - annotano - si impegna ad adottare leggi annuali sulla
concorrenza nel 2021, nel 2022 e nel 2023». La Commissione «si aspetta che il piano incida
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significativamente sull'economia». Il governo italiano prevede un impatto sul Pil del 3,6% nel
2026 grazie ai fondi del «Next Generation Eu»: le stime di Bruxelles sono più prudenti e si
fermano al 2,5%, ma il calcolo è fatto «senza tenere in considerazione l'effetto delle riforme
strutturali, che potrebbe essere sostanziale». Se tutto dovesse andare per il verso giusto,
secondo la Commissione «l'attuazione delle riforme consentirebbe di dimezzare il divario
rispetto ai Paesi con i risultati migliori e di far aumentare il Pil italiano di circa il 17% in 20
anni, più dell'11% riscontrato per la media Ue». Sul fronte occupazionale, la spinta del
Recovery potrebbe portare 240 mila nuovi posti di lavoro e anche in questo caso non è
considerato l'eventuale impatto delle riforme. Per l'Italia non c'è solo l'opportunità di
recuperare il terreno perso con le altre economie europee, ma anche di ridurre il divario
interno. Un importante capitolo è dedicato alle misure destinate al Mezzogiorno e lo stesso
Dombrovskis riconosce che «il piano contribuirà a ridurre le differenze sociali e regionali,
creando nuove opportunità per i giovani in tutte le zone del Paese». -
Il piano contribuirà a ridurre le differenze sociali e regionali, creando opportunità per i giovani
Un'opportunità unica per investire nel futuro dell'Italia e per affrontare questioni di vecchia
data VALDIS DOMBROVSKIS VICEPRESIDENTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA
QUANDO SARANNO EROGATI I FONDI Sovvenzioni Prestiti Obiettivi di investimento Obiettivi
di riforma Miliardi di euro 0 pref 2021 dic giu 2022 dic giu 2023 dic 2024 giu dic giu 2025 dic
2026 giu 5 10 15 20 25 30 20 40 60 80 100 120 Obiettivi
Foto: EPA/STEPHANIE LECOCQ
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ALBERTO DAL POZ Presidente Federmeccanica: "I tempi sono cruciali" L'INTERVISTA 
"Le forniture non arrivano così la crescita è a rischio" 
FABRIZIO GORIA
 
C'è un problema che deve essere affrontato. Con velocità». Ha pochi dubbi Alberto Dal Poz,
presidente di Federmeccanica, quando parla della scarsità di materie prime che sta facendo
impensierire l'economia globale. Dall'alluminio al rame, passando per le Terre rare, le
industrie mondiali hanno fame di materiali grezzi. Ma ce ne sono pochi. Ed è un fenomeno che
potrebbe minare la ripresa dopo la pandemia di Sars-Cov-2. Cosa succede alle materie prime?
È davvero una crisi così grave? «Senza dubbio. Il problema legato alle materie prime è più
vasto di quello che si potrebbe immaginare. Per molti versi, questa crisi di offerta di materiali
è trasversale. Non c'è un solo Paese che ha problemi a soddisfare la domanda. Sono in tanti.
E questo implica che c'è la possibilità di compromettere la ripresa economica che stiamo
osservando per via della scarsità di materie prime. E poi c'è la questione dei margini». Cioè?
«È il rischio d'inflazione. Pensiamo all'Italia, dal momento che importiamo il 70% dell'acciaio.
Con esso importiamo anche inflazione, che essendo meno "buona" di quella utilizzata per gli
investimenti strutturali, erode i margini dei bilanci aziendali. In modo particolare per i settori
che non si sono ripresi. Come aeronautica civile, per esempio. I problemi dei margini di
bilancio ci sono per tutti, chiaramente. Nel campo dell'automotive, per dire il settore di cui mi
occupo, abbiamo prospettive di volume notevoli. Tuttavia, per chi ha scarsità di domanda e di
offerta, ci sarà un aumento del prezzo degli acquisti». Ci potrà essere una differenziazione sul
fronte delle forniture nel futuro? «Si potrà differenziare, certo. Ma il problema non è se si può
o non si può fare. Sulle materie prime oggi il peso della Cina è rilevante, ma ci saranno nuovi
equilibri. Il vero problema è la questione tempo. Immaginiamo quanti sono collegati a
infrastrutture per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Noi dovremmo quindi
assecondare il "quanto" andremo a spendere ma anche il "quando". Il cronoprogramma sarà
cruciale. Mi preoccupa perché vedo le difficoltà che abbiamo noi imprenditori ad avere
certezze sui tempi di consegna dei materiali. Noto che c'è diversa preoccupazione tra i
colleghi riguardo a tale fenomeno, che ha implicazioni sulla vita di tutti i giorni». - ©
RIPRODUZIONE RISERVATA
ALBERTO DAL POZ PRESIDENTE FEDERMECCANICA
Mi preoccupano le difficoltà per noi imprenditori ad avere certezze sui tempi di consegna dei
materiali
Foto: REUTERS
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confersercenti: così si mina la fiducia degli imprenditori, la pandemia ha fatto esplodere
l'indebitamento 
Sostegni, la protesta sblocca 5 miliardi 
Le imprese: pagamenti congelati per una settimana. Poi il Tesoro fa partire i bonifici a 1,8
milioni di partite Iva Le ragioni del ritardo non sono state chiarite spunta l'ipotesi di motivi
tecnici 
PAOLO BARONI
 
ROMA Che fine hanno fatto i sostegni per le imprese? Il ministro dell'Economia Daniele
Franco, durante una audizione in Parlamento, aveva assicurato che entro il 16 giugno
sarebbero partiti in automatico i nuovi bonifici. Rispetto a questa scadenza è passata quasi
una settimana ma nessuno ha visto un euro: di qui la protesta di Confesercenti, che negli
ultimi giorni ha raccolto molte segnalazioni dei suoi associati sparsi in tutta Italia, quella di
Assoeventi e del Movimento italiano per l'ospitalità. Partono comunicati di fuoco e poi, a
distanza di diverse ore, la situazione si sblocca. Ma l'incidente non si chiarisce. Una nota
congiunta Ministero dell'Economia/Agenzia delle Entrate, infatti, diffusa nel tardo pomeriggio
di ieri, ha infatti reso noto che i nuovi pagamenti «a favore degli operatori economici colpiti
dall'emergenza epidemiologica» sono stati «disposti». Quando? Solo ieri. Le ragioni del
ritardo? Il comunicato a doppia firma non lo spiega. Pare, però, si tratti di motivi tecnici non
meglio precisati. La platea Rispetto ad una platea potenziale complessiva di oltre 3 milioni di
imprese e professionisti quelli «scongelati» ieri sono in tutto 1,77 milioni di bonifici, per un
totale di circa 5 miliardi di euro, che - precisa la nota Mef/Entrate - «senza bisogno di nuove
istanze, verranno accreditati direttamente sui conti correnti dei soggetti che avevano richiesto
e ricevuto l'aiuto previsto dal primo decreto Sostegni». Contando anche i circa 38 mila crediti
d'imposta, per circa 166 milioni di euro, che vengono riconosciuti, agli operatori che avevano
scelto questa modalità di erogazione, in totale «sono oltre 1,8 milioni i beneficiari del nuovo
contributo automatico per un totale di 5,2 miliardi». Soddisfatta, ovviamente, Confesercenti.
«Il risultato è stato raggiunto - fanno sapere dall'associazione - anche in seguito alla nostra
segnalazione, i contributi sono stati finalmente sbloccati e inviati alle imprese che ne hanno
diritto. Siamo soddisfatti che l'allarme dei nostri associati sia stato immediatamente recepito,
e apprezziamo anzi che si sia voluto dare una risposta immediata, anche se rimangono ignote
le ragioni del ritardo». Nella sua nota diffusa in mattinata Confesercenti definiva «urgente fare
chiarezza sulle cause del mancato arrivo», un «blocco che sta mettendo in difficoltà molte
imprese», e «che si somma a ritardi precedenti: ci sono attività che ancora attendono
contributi a fondo perduto previsti dal primo Sostegni o addirittura dal Dl Ristori». Un
problema serio «per molte imprese, a partire dalle più piccole, visto il pesante indebitamento
contratto durante la pandemia - quasi 200 miliardi, tra prestiti e debiti con il fisco - in questa
fase risulta vitale che i contributi del Sostegni bis ed i precedenti vengano immediatamente
sbloccati, per fornire alle imprese la liquidità necessaria alla ripartenza». Il rischio, in caso di
ulteriori ritardi, si fa notare, è quello di intaccare ancor di più la fiducia delle imprese. Come
arrivano i fondi Il nuovo contributo, precisa la nota del Mef, viene corrisposto dall'Agenzia
delle Entrate con la stessa modalità che il beneficiario aveva scelto per il precedente: bonifico
bancario o postale, se col primo decreto Sostegni si era optato per questa modalità; se invece
si era scelto l'utilizzo in compensazione anche questa volta il contributo sarà riconosciuto in
questa forma e sarà utilizzabile in compensazione nel modello F24. -
A favore di imprese, professionisti, partite Iva e start-up
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CONDIZIONE: perdita nel 2020 di almeno il 30% del fatturato medio mensile
AIUTO MINIMO
I CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO
1.000 euro
2.000 euro
150.000 euro
3.700 euro
3 milioni
11 miliardi Fondo stanziato 5 fasce di ristoro Fatturato/compensi 2019 per le persone fisiche
fino a 100.000 euro 100.000-400.000 400.000-1 milione 1-5 milioni 5-10 milioni Rimborso
sulla perdita media mensile del 2020 60% 50% 40% 30% 20% per le persone giuridiche
Stima dei beneficiari AIUTO MASSIMO Stima del rimborso medio
CONFESERCENTI
Siamo soddisfatti che l'allarme dei nostri associati sia stato immediatamente recepito
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SCENARIO PMI
 
 
5 articoli



Digitale 
Da Valsabbina e Neosperience un «Laboratorio 4.0» per le piccole
aziende 
 
Banca Valsabbina e Neosperience hanno sottoscritto un accordo di collaborazione volto a
supportare il processo di trasformazione digitale delle Pmi. Nell'ambito di questo accordo ha
preso il via Neosperience Lab, luogo dove le Pmi che vogliono intraprendere un percorso di
digitalizzazione possono trovare il supporto di un team di professionisti con competenze
multidisciplinari. Secondo l'Osservatorio Innovazione del Politecnico di Milano, oggi solo il
26% delle Pmi italiane ha raggiunto quella che si definisce una «maturità digitale». ( t.b. ) ©
RIPRODUZIONE RISERVATA

23/06/2021
Pag. 5 Ed. Brescia

diffusione:172911
tiratura:253197

La proprietÃ
  intellettuale Ã

¨ riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa Ã

¨ da intendersi per uso privato

SCENARIO PMI -  Rassegna Stampa 23/06/2021 - 23/06/2021 84

http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202106/23/0001_binpageBRE05.pdf&authCookie=1301574471
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202106/23/0001_binpageBRE05.pdf&authCookie=1301574471
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202106/23/0001_binpageBRE05.pdf&authCookie=1301574471
http://media.mimesi.com/cacheServer/servlet/CNcacheCopy?file=pdf/202106/23/0001_binpageBRE05.pdf&authCookie=1301574471


L'iniziativa 
Camera di Commercio-Iit, intesa hi tech 
Fabrizio Cerignale
 
L'idea è molto semplice, mettere in comunicazione le piccole e medie imprese genovesi
interessate a sviluppare progetti di alta tecnologia, con gli scienziati di Iit che potranno dare
una prima valutazione delle possibilità di riuscita e guidarle nella ricerca di eventuali
finanziamenti. È questo il senso dell'accordo di collaborazione siglato dal presidente della
Camera di Commercio di Genova, Luigi Attanasio e dal direttore scientifico dell'Istituto italiano
di tecnologia, Giorgio Metta.
 Un occasione per dare uno spazio fisico, sarà al Center of Robotics and Intelligence Systems
di San Quirico, dove far dialogare il network dell'Istituto con le imprese più piccole, puntando
principalmente su tre aree di interesse: "Silver, Green e Blue economy. «Il futuro richiede
innovazione e con IIT - spiega il presidente della Camera di Commercio, Luigi Attanasio -
possiamo essere i partner ideali per individuare i percorsi che le imprese possono seguire per
aggiungere nuovo valore alle loro attività». Un'intesa che arriva in un momento in cui l'Europa
e il Governo, con il PNRR, spingono su digitalizzazione, innovazione e transizione ecologica.
«Il rapporto con le aziende del territorio è tra le azioni che sosteniamo con continuità - ha
ricordato il Direttore Scientifico Giorgio Metta - attraverso il trasferimento tecnologico, la
creazione di start up e joint venture con il mondo dell'industria. Questo accordo che offre alle
piccole e medie imprese l'opportunità di valutare progetti di ricerca o di ottimizzare azioni del
genere già in corso, è un messaggio concreto che IIT lancia verso le piccole e medie imprese
invitandole, di fatto, a guardare a ricerca e sviluppo accompagnate dalla nostra esperienza
con l'obiettivo di tradurre idee e progetti in prodotti». La prima attività realizzata per
promuovere questa importante iniziativa è il lancio di un premio annuale - chiamato Blue,
Green & Silver - 10 milà euro, da assegnare all'impresa che si è distinta per avere realizzato
un progetto innovativo che possa trovare applicazione nei settori più qualificanti dell'economia
genovese.
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Accordo Sace-C2fo per la crescita delle pmi all'estero 
 
Sace e C2fo (che gestisce il mercato di capitale circolante più grande al mondo), hanno siglato
una partnership con l'obiettivo di promuovere la crescita delle pmi italiane sui mercati
internazionali. Facilitando l'incontro tra domanda e offerta, l'intesa migliorerà la conoscenza
degli strumenti che Sace mette a disposizione per sviluppare i piani di crescita all'estero delle
aziende italiane.A tal fine C2fo, piattaforma online che consente alle aziende di lavorare con i
propri fornitori e clienti per migliorare il flusso di cassa, fornirà supporto come provider
tecnologico, per identificare clienti esteri interessati a iniziative di Sace per il supporto a
progetti di internazionalizzazione delle imprese italiane. Nello specifico C2fo, che ha volumi
per 110 miliardi di dollari e oltre un milione di clienti in oltre180 Paesi, agevolerà l'incontro
con player globali, promuovendo la conoscenza delle controparti straniere a beneficio delle
filiere di riferimento italiane. «C2fo rappresenta un partner strategico su cui contare per
promuovere la crescita del Made in Italy nel mondo», ha commentato l'ad di Sace
Pierfrancesco Latini. Per Alexander Kemper, fondatore e ceo di C2fo, «la crescente rete di
imprese che utilizzano la nostra piattaforma online non può che beneficiare del know-how e
degli strumenti offerti da Sace». La partnership tra Sace e C2fo è l'avvio di un percorso che si
rafforzerà nel prossimo futuro. (riproduzione riservata)
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Valsabbina Intesa pmi 
 
Banca Valsabbina e Neosperience, hanno siglato un accordo di collaborazione per supportare il
processo di trasformazione digitale delle pmi. Prende così il via il progetto Neosperience Lab
sviluppato dalle società. Si tratta di un vero e proprio laboratorio dove le aziende che vogliono
intraprendere un percorso di digitalizzazione possono trovare il supporto di un team di
professionisti con competenze multidisciplinari. Neosperience Lab è in grado di costruire un
business plan digitale per analizzare i possibili risultati di un nuovo posizionamento digitale
dell'azienda. "In un contesto in continua evoluzione", ha commentato Hermes Bianchetti,
responsabile della divisione Business di Banca Valsabbina, "crediamo nell'opportunità di
stringere e rafforzare partnership con aziende fintech e digital".
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BANCHE 
Illimity è pronta a diventare grande: più tecnologia e credito alle
imprese 
Alleanza con il gruppo Ion che entra nel capitale. Nel piano industriale gli utili raggiungeranno
i 240 milioni nel 2025 Passera: «Ci impegniamo a essere molto utili al nostro Paese in questa
fase di rilancio e di recupero di fiducia» 
PIETRO SACCÒ
 
Milano S « iamo una banca di nuovo paradigma: prendiamo il meglio della banca tradizionale
e ci mettiamo il meglio della tecnologia» ha detto Corrado Passera presentando il nuovo piano
strategico di illimity, la banca innovativa fondata nel 2018. Nei suoi primi anni di vita illimity
si è concentrata sul cr edito alle piccole e medie imprese: ha fatto un miliardo di euro di nuovi
prestiti alle aziende e si è posizionata come uno dei principali operatori nel mercato delle
inadempienze probabili ("unlikely to pay") e in quello dei crediti deteriorati. Con il piano
strategico 2021-2025 punta a un'accelerazione della crescita. Al centro c'è l'evoluzione
tecnologica del settore finanziario. «In questo ambito è già successo tanto, ma dietro l'angolo
c'è molto di più. Siamo ancora solo all'inizio di quello che sta succedendo» ha detto Passera,
che da ex amministratore delegato di Poste e Intesa Sanpaolo conosce perfettamente la forza,
e i limiti, del settore bancario tradizionale. Il sistema informativo bancario di illimity,
completamente digitale, modulare e in cloud, è all'avangurdia in Italia. Tanto che la banca ha
da poco firmato un accordo di licenza della piattaforma con il gruppo londinese Ion, guidato
dall'imprenditore bolognese Andrea Pignataro, che ha già acquistato la pisana List, i servizi
informatici di Cedacri e ha lanciato un'offerta sul Cerved. Ion entrerà nel capitale di illimity
con una quota del 9,99% attraverso un aumento di capitale riservato. Nel piano di illimity c'è
il lancio di una prima banca diretta completa per le piccole imprese. Chiamata B-Ilty offrirà
prodotti di factoring, finanziamento a breve e medio termine, servizi assicurativi e una
piattaforma completamente digitale. L'obiettivo è arrivare a nel 2025 a 30mila clienti e 3,7
miliardi di euro di crediti erogati complessivi. Sul lato dei clienti retail, Ilimity continua a
puntare su Hype, la banca lanciata dal Gruppo Sella in cui la banca di Passera è entrata a
settembre scorso con una quota del 50%. Hype sarà rinnnovata nel terzo trimestre di
quest'anno, allargandosi all'attività di depositi, investimenti e altre attività rese possibili dalla
direttiva europea PSD2. La seconda leva della crescita di illimity sarà l'attività "Growth
Credit", il credito per la crescita: finanziamenti per operazioni di trasformazione aziendale, di
acquisizione, di accompagnamento alla quotazione. La terza leva sono i crediti deteriorati,
dove illimity prevede 3 miliardi di euro di investimenti in inadempienze improbabili e
sofferenze. «Ci impegniamo a portare utili importanti ai nostri azionisti, ma ci impegniamo
anche ad essere molto utili al nostro Paese in questa fase di rilancio e di recupero di fiducia»
ha detto Passera. Dal punto di vista finanziario, la crescita sar à significativi: chiuderà il 2021
con 60-70 milioni di utili, arriverà a 240 milioni nel 2025. Il coefficiente patrimoniale Cet1
rimarrà sempre sopra il 15%. È prevista anche la distribuzione di dividendi cumulati per un
totale di 180 milioni di euro. La banca manterrà anche la sua speciale attenzione alla
sostenibilità. Ha già raggiunto nel 2020 la neutralità carbonica, ha ottenuto per due anni
consecutivi la certificazione Great Plate to Work, ha creato la Fondazione illimity per progetti
di impatto sociale e anche in tema di governance ha lavorato sulla composizione equilibrata
del Consiglio di amministrazione.
Foto: Corrado Passera e Rosalba Casiraghi in occasione del debutto in Borsa di illimity, il 5
marzo 2019 / Ansa
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