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PH Investments acquisisce il 49% di Re�met e il 10% di Ecomet
Re�ning
La holding del Gruppo Legor sigla la nuova alleanza nel settore del recupero e a�nazione dei
metalli preziosi.

PH Investments srl (holding del Gruppo Legor) ha acquisito in data 24 gennaio 2022 il 49% di
Remet srl, società del gruppo Ecomet Rening srl(Spino d’Adda, Cremona), leader nel
recupero e af�nazione dei metalli preziosi.

L’accordo prevede la possibilità per PH Investments di arrivare al 100% entro i prossimi 5
anni tramite call options. PH Investments entra anche in Ecomet Rening srl, acquisendone il
10% del capitale, con la possibilità di salire al 26% entro i prossimi 5 anni per mezzo di
ulteriori call options.
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Con questa operazione il gruppo rafforza ulteriormente la sua presenza nel sempre più
strategico campo del recupero e afnazione dei metalli preziosi, con l’obiettivo di controllare
direttamente la �liera di approvvigionamento di materiali preziosi e non preziosi, garantendone
la provenienza al 100% da economia circolare e fonti riciclate.

"Siamo soddisfatti del closing di questa operazione in quanto riteniamo che il mercato legato al
recupero e all’af�nazione dei metalli preziosi e non preziosi rappresenti un’opportunità
importante per la crescita del gruppo - commenta Massimo Poliero, Vice Presidente di PH
Investments SRL -.  È strategico sia per la possibilità di utilizzare metalli 100% riciclati, sia per
la possibilità di sviluppi ulteriori nell’af�nazione di prodotti low-grade nel mondo
dell’elettronica e dei ri�uti preziosi industriali. Tale partnership si allinea alla direzione del
gruppo in materia di sostenibilità e tracciabilità, consentendoci di offrire un servizio completo
alla nostra clientela del segmento orafo, argentiero e del mondo fashion, sia a livello italiano
che internazionale".

“Questa operazione è per noi strategica in quanto il nostro business, già ampiamente
consolidato in ambito industriale ed elettronico, avrà la possibilità di espandersi ulteriormente
nel settore dell’ore�ceria, dell’argenteria e nel mondo della moda - sottolinea Alberto Tosoni,
Amministratore Delegato e Fondatore di Ecomet Re�ning SRL e Re�met SRL -. La partnership
con PH Investments rafforza il nostro obiettivo di diventare un punto di riferimento
internazionale nel settore del recupero e af�nazione dei metalli preziosi, abbracciando il
concetto di economia circolare e della green transition. La nostra vision è proprio quella di
potenziare la nostra capacità produttiva e commerciale offrendo una tracciabilità completa di
tutta la catena di approvvigionamento.”

L’operazione (coordinata per PH Investments da Carmen Poliero AD, per i pro�li legali dall’Avv.
Vittorio Zattra, per i pro�li �nanziari e �scali dal dott. Nicola Siviero dello Studio ADM e dallo
studio Berto & Associati) permette a Re�met SRL di dare continuità all’attività svolta presso il
sito operativo di Spino d’Adda (CR); Ecomet Re�ning SRL avvierà la propria attività presso la
nuova sede e sito produttivo di Treviglio (BG) dal 2023.

 

Nella foto, da sinistra: 
Filippo Finocchi, Responsabile Metalli Preziosi Legor Group S.p.A. 
Massimo Poliero, Presidente Legor Group S.p.A. e Vicepresidente PH Investments SRL 
Alberto Tosoni, Presidente di Ecomet Re�ning SRL e Re�met SRL 
Roberto Guidali, Socio e Consigliere Ecomet Re�ning SRL e Presidente Italimpianti Ora� SPA
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Legor Group e HP: al via la collaborazione per lo sviluppo di metalli innovativi per la stampa
3D
È la prima volta che la tecnologia 3D Metal Binder Jet di HP viene sperimentata per lavorazioni legate ai mercati jewellery e fashion
accessories.
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HP Inc. e Legor Group hanno annunciato il 31 marzo l’inizio di una collaborazione strategica per lo sviluppo di metalli preziosi innovativi
per il sistema 3D Metal Jet di HP.

Legor, leader nella scienza dei metalli e nella produzione di leghe, polveri e soluzioni galvaniche d’eccellenza, è la prima azienda a
sperimentare la rivoluzionaria tecnologia 3D Metal Binder Jet al servizio dei mercati jewellery e fashion accessories.

“La nostra visione per la produzione additiva va oltre le piccole serie e la prototipazione,” dice Massimo Poliero, Presidente & CEO di Legor
Group Spa. “Vediamo un futuro in cui ogni moderna azienda avrà una o più stampanti binder jet all'avanguardia, abilitata dalla tecnologia, dal
design e dal supporto di Legor a produrre parti metalliche preziose e non preziose in 24 ore. Questa partnership strategica con HP è il punto
cruciale per accelerare questa visione e spingere il settore verso una maggiore sostenibilità in ambito produttivo”.

“La nostra partnership con Legor si allinea perfettamente con la visione di HP di slegarsi dalla produzione tradizionale, accelerare la
produzione digitale e avere un impatto sostenibile per i clienti di tutto il mondo”, afferma Didier Deltort, Presidente, HP Personalization & 3D
Printing business. “La nostra rivoluzionaria tecnologia di stampa 3D Metal Jet unita all'esperienza di Legor nell’ambito dei materiali e
l'approccio incentrato sul cliente darà una scossa ai settori della gioielleria di lusso e della moda. Questo è un passo entusiasmante mentre ci
prepariamo a rendere la tecnologia Metal Jet maggiormente disponibile sul mercato entro la �ne dell'anno".

Legor si attiverà �n da subito a produrre parti metalliche funzionali in acciaio inox per i mercati della gioielleria e del fashion. Nel contempo,
in collaborazione con HP, metterà in campo un rigoroso programma R&D per parametrizzare e caratterizzare polveri di bronzo e argento e a
seguire in oro, il core business nel settore del prezioso. Le due società lavoreranno per l’ottimizzazione dei parametri di stampa e
sinterizzazione delle polveri e di quelli di �nitura super�ciale degli oggetti. La sperimentazione si svolgerà nel nuovo 3DMetalHub di Legor a
Bressanvido, in Italia, un centro di eccellenza focalizzato sull'innovazione nell’additive manufacturing per l'industria del lusso. 

"HP Metal Jet rappresenta un’importante opportunità per i clienti dell’azienda vicentina, non solo in termini di costi, ma anche di qualità e
produttività, integrando una produzione sostenibile all’interno del processo produttivo. I vantaggi della tecnologia Binder Jet consentiranno
a Legor di trasformare la produzione a vantaggio dei propri clienti, nei settori del prezioso e del non prezioso. Libertà di progettazione,

1. Corporate |15



Industria Vicentina Italy April Online 3/3

03/05/22, 14:14 Industria Vicentina | Legor Group e HP: al via la collaborazione per lo sviluppo di metalli innovativi per la stampa 3D

https://www.industriavicentina.it/imprese/legor-group-via-collaborazione-per-sviluppo-metalli-innovativi-per-stampa-IV17354 3/5

HP Inc. e Legor Group hanno annunciato il 31 marzo l’inizio di una collaborazione strategica per lo sviluppo di metalli preziosi innovativi
per il sistema 3D Metal Jet di HP.

Legor, leader nella scienza dei metalli e nella produzione di leghe, polveri e soluzioni galvaniche d’eccellenza, è la prima azienda a
sperimentare la rivoluzionaria tecnologia 3D Metal Binder Jet al servizio dei mercati jewellery e fashion accessories.

“La nostra visione per la produzione additiva va oltre le piccole serie e la prototipazione,” dice Massimo Poliero, Presidente & CEO di Legor
Group Spa. “Vediamo un futuro in cui ogni moderna azienda avrà una o più stampanti binder jet all'avanguardia, abilitata dalla tecnologia, dal
design e dal supporto di Legor a produrre parti metalliche preziose e non preziose in 24 ore. Questa partnership strategica con HP è il punto
cruciale per accelerare questa visione e spingere il settore verso una maggiore sostenibilità in ambito produttivo”.

“La nostra partnership con Legor si allinea perfettamente con la visione di HP di slegarsi dalla produzione tradizionale, accelerare la
produzione digitale e avere un impatto sostenibile per i clienti di tutto il mondo”, afferma Didier Deltort, Presidente, HP Personalization & 3D
Printing business. “La nostra rivoluzionaria tecnologia di stampa 3D Metal Jet unita all'esperienza di Legor nell’ambito dei materiali e
l'approccio incentrato sul cliente darà una scossa ai settori della gioielleria di lusso e della moda. Questo è un passo entusiasmante mentre ci
prepariamo a rendere la tecnologia Metal Jet maggiormente disponibile sul mercato entro la �ne dell'anno".

Legor si attiverà �n da subito a produrre parti metalliche funzionali in acciaio inox per i mercati della gioielleria e del fashion. Nel contempo,
in collaborazione con HP, metterà in campo un rigoroso programma R&D per parametrizzare e caratterizzare polveri di bronzo e argento e a
seguire in oro, il core business nel settore del prezioso. Le due società lavoreranno per l’ottimizzazione dei parametri di stampa e
sinterizzazione delle polveri e di quelli di �nitura super�ciale degli oggetti. La sperimentazione si svolgerà nel nuovo 3DMetalHub di Legor a
Bressanvido, in Italia, un centro di eccellenza focalizzato sull'innovazione nell’additive manufacturing per l'industria del lusso. 

"HP Metal Jet rappresenta un’importante opportunità per i clienti dell’azienda vicentina, non solo in termini di costi, ma anche di qualità e
produttività, integrando una produzione sostenibile all’interno del processo produttivo. I vantaggi della tecnologia Binder Jet consentiranno
a Legor di trasformare la produzione a vantaggio dei propri clienti, nei settori del prezioso e del non prezioso. Libertà di progettazione,03/05/22, 14:14 Industria Vicentina | Legor Group e HP: al via la collaborazione per lo sviluppo di metalli innovativi per la stampa 3D

https://www.industriavicentina.it/imprese/legor-group-via-collaborazione-per-sviluppo-metalli-innovativi-per-stampa-IV17354 4/5

flessibilità, alta qualità e riduzione dei costi su larga scala: sono questi i punti di forza di HP Metal Jet" si legge nella nota congiunta diffusa
dalle aziende.

Poliero aggiunge, “La produzione di polveri e oggetti in 3D in metallo fa parte del nostro DNA e abbiamo una lunga storia di collaborazione con
i clienti nel mondo del gioiello e del fashion. La tecnologia Metal Jet di HP ci permette di utilizzare un metodo alternativo alla classica
microfusione, la quale richiede la combustione di cere o resine e l’utilizzo di gesso (solfato di calcio) come materiale di colata, contenente
silice libera respirabile. È il nostro modo per promuovere sempre di più la sostenibilità dei processi produttivi.”
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2. Sustainability

NEWS

Platinum and its brothers: the
challenge of certified metals
by Legor Group SPA

Can the challenge of environmental sustainability also be declined and won with metals?

Legor Group SPA, a global reference point in the metallurgical and chemical sector at the service of the
goldsmith-silver and fashion accessory industries, has demonstrated this in the field and shown the way.

To date, in fact, it is the first and only company in the sector able to certify that its alloys, powders and
galvanic solutions are made with precious metals that come 100% from recycled sources and are included
in the Chain of Custody. According to the specialized portal Circular Economy Europe, the use of recycled
metals instead of finished virgin minerals helps to reduce air pollution by 80%, water pollution by 76% and
water consumption by 40%. 

 

Legor launches the "Magic 5": Gold, Silver, Platinum, Palladium and Rhodium, the five metals sustainable
and certified, expression of an ethical choice rooted in Legor's DNA, in line with the production requirements
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of the circular economy and the increasingly important demands of future consumers. Each of these metals,
in fact, has the Provenance Claim and Chain of Custody certification, official documents issued by the
international Responsible Jewellery Council that attest to their integrity and complete traceability from
procurement to the sales network. 

 

Here is the first Superhero: the Platinum

 

Periodically we will address each of the Magic 5 to understand its secrets, virtues and practical applications.
Let's start with Platinum or "Pt" on the periodic table. Platinum alloys are attracting a lot of interest in the
market because they are considered a viable alternative to the more expensive white gold. With the price of
rhodium and palladium skyrocketing, companies have to face the market in a creative way to meet their own
needs, combining them with those of their customers. The use of platinum by Legor Group SPA has resulted
in the realization of a whole line of dedicated products and in the development of a series of pre-mixed
formulations, which, unlike traditional alloys and ready-to-use alloys, contain a part of platinum that allows a
good mixing of elements with a high melting point or anyway immiscible (such as ruthenium or iridium).

In addition, the company's research and development laboratories have created PTLUX, a new galvanic
process that allows the electrodeposition of platinum in an alloy with a small percentage of ruthenium. PTLUX
was born with the aim of obtaining a precious finish, even whiter than pure platinum, at a lower cost than
rhodium and less subject to market fluctuations. Through this process, a whiter color than pure platinum is
achieved, an additional savings as well as proven ease of use and good performance as an intermediate layer
before final coloring. 
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44    Platinum • marzo 2022

“Il nostro business ci invita a rispondere 
prima di tu�o a noi stessi e alla 
nostra coscienza, comportandoci 

coerentemente a precisi principi etici e non in 
risposta alle tendenze del mercato”. Parole 
lodevoli ma particolarmente inconsuete, 
se consideriamo che provengono dal Ceo di 
Legor Group, realtà leader a livello mondiale 
nell’approvvigionamento dei metalli nei se�ori 
Luxury e Fashion. Nata 40 anni fa a Vicenza 
dall’esperienza e l’intuito imprenditoriale 
della famiglia Poliero, Legor si è distinta per 
i suoi know-how apripista, i quali ne hanno 
fa�o azienda pioniera nell’ideazione di 
tecnologie per la trasformazione dei metalli 
preziosi nelle migliori leghe, polveri e soluzioni 
galvaniche a servizio del se�ore orafo, fashion 
e galvanico-industriale. Non solo. Altro 
ingrediente fondamentale è la sostenibilità; 
a�ualmente Legor è la prima e unica azienda 

del comparto metallurgico e chimico a servizio dei se�ori orafo, argentiero 
e dell’accessorio fashion che certifica, a�raverso Provenance Claim e Chain-
of-Custody del Responsible Jewellery Council, che le sue leghe, polveri 
e soluzioni galvaniche sono realizzate unicamente con metalli preziosi 
al 100% provenienti da fonti di riciclo e inseriti all’interno della catena di 
custodia. Al fine di assicurarsi la fornitura di materiale da riciclo nel futuro, 
Ph Investiments Srl (Holding del Gruppo Legor) ha saggiamente acquisito 
il 49% di Refimet e il 10% di Ecomet Refining: Legor Group ra�orza così la 
propria presenza nel se�ore del recupero e a�nazione metalli preziosi, 
migliorando conseguentemente anche il rating dei propri clienti. Qualche 
numero per comprenderne il valore: 180 dipendenti, sei filiali che coprono 
pressoché ogni significativo mercato mondiale, 50 rivenditori, circa 10.000 
clienti e un fa�urato di 128 milioni di euro nel 2021. È stimato che il 40% 
dei gioielli d’oro nel mondo sia realizzato con leghe Legor e il 10% di gioielli 
e accessori del se�ore Moda sono tra�ati con le soluzioni galvaniche di 
questa grande realtà veneta. “Il 2022 è un anno di consolidamento degli 
o�imi risultati nel 2021 - precisa Poliero - ma non ci stanchiamo di auto-
perfezionare la nostra formula; stiamo per essere a�estati come Società 
Benefit e, so�o il profilo tecnologico, vogliamo puntare sulla stampa 3D per 
la sua evidente sostenibilità”. 

Fashion e luxury con metalli 
preziosi 100% da fonti riciclate
Legor Group: presente e futuro dell’azienda che pone l’etica alla base del business

Massimo Poliero, Ceo di Legor
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Poliero: “nel nostro DNA c’è la responsabilità” 

Cinque metalli “nobili” già totalmente riciclati e certificati e una ricerca continua 
per estendere il progetto anche a quelli non preziosi, partendo da rame e 
bronzo. Legor Group, azienda vicentina specializzata in chimica e metallurgia, li ha 
chiamati “Magic 5”. In realtà sono oro, argento, platino, palladio e rodio. Perché 
magici? Perché al momento Legor è l’unica impresa del settore a poter offrire 
prodotti nei quali vengono utilizzati questi cinque metalli preziosi al 100% riciclati e 
certificati secondo i parametri del Responsible Jewellery Council. E la strada non 
finisce qui, visto che come annunciato dall’ad Massimo Poliero il lavoro adesso è 
concentrato sul poter offrire lo stesso servizio anche per quelli non preziosi. 

 
Un progetto presentato da Poliero insieme a Claudia Strasserra di Bureau 
Veritas, Daniel Kaelin di Swarovski e Michele Agazzi di Elite Euronext Group, 
moderati da Federica Galdeman di Legor Group. 
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«Legor è la prima e al momento l’unica 
azienda del nostro settore che può certificare 
attraverso il Provenance Claim e la Chain of 
Custody del Responsible Jewellery Council, 
che le sue leghe, polveri e soluzioni galvaniche 
sono realizzate esclusivamente con metalli 

 

«Legor è la prima e al momento l’unica 
azienda del nostro settore che può certificare 
attraverso il Provenance Claim e la Chain of 
Custody del Responsible Jewellery Council, 
che le sue leghe, polveri e soluzioni galvaniche 
sono realizzate esclusivamente con metalli 
preziosi al 100% provenienti da fonti di riciclo 
e inseriti all’interno della catena di custodia». 
Massimo Poliero 
Ad Legor 

«Legor – continua Poliero – è la prima e al momento l’unica azienda del nostro 
settore che può certificare attraverso il Provenance Claim e la Chain of Custody 
del Responsible Jewellery Council, che le sue leghe, polveri e soluzioni galvaniche 
sono realizzate esclusivamente con metalli preziosi al 100% provenienti da fonti di 
riciclo e inseriti all’interno della catena di custodia. Questo lo stiamo estendendo ai 
metalli non preziosi: offriamo già bronzo e rame da metalli da riciclo e presto 
certificheremo le percentuali di materiali riciclati nei nostri prodotti, inclusi i 
metalli di base. Il cambiamento importante consiste nel fatto che da importatori 
diventiamo trasformatori di metalli, in una logica di economia circolare». 

Anche a questo scopo, a inizio 2022 la holding del gruppo, Ph Investment, ha 
acquisito il 49% della Refimet srl, azienda leader per il recupero e la raffinazione 
dei metalli. Quota che in cinque anni potrà diventare il 100%. «Questo – continua 
l’ad – permetterà ai nostri clienti in futuro di ricevere il 100% di metalli riciclati da 
Refimet e Ecomet. È un altro passo di un percorso importante, iniziato 20 anni fa e 
aperto al futuro, che ha richiesto importanti investimenti in passato e molti altri 
saranno necessari in futuro». 

Tutte scelte che s’inseriscono, appunto, in un quadro globale nel quale la 
sostenibilità è ormai imprescindibile, come illustrato dagli altri relatori. 
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e inseriti all’interno della catena di custodia». 
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Ad Legor 

«Legor – continua Poliero – è la prima e al momento l’unica azienda del nostro 
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sono realizzate esclusivamente con metalli preziosi al 100% provenienti da fonti di 
riciclo e inseriti all’interno della catena di custodia. Questo lo stiamo estendendo ai 
metalli non preziosi: offriamo già bronzo e rame da metalli da riciclo e presto 
certificheremo le percentuali di materiali riciclati nei nostri prodotti, inclusi i 
metalli di base. Il cambiamento importante consiste nel fatto che da importatori 
diventiamo trasformatori di metalli, in una logica di economia circolare». 

Anche a questo scopo, a inizio 2022 la holding del gruppo, Ph Investment, ha 
acquisito il 49% della Refimet srl, azienda leader per il recupero e la raffinazione 
dei metalli. Quota che in cinque anni potrà diventare il 100%. «Questo – continua 
l’ad – permetterà ai nostri clienti in futuro di ricevere il 100% di metalli riciclati da 
Refimet e Ecomet. È un altro passo di un percorso importante, iniziato 20 anni fa e 
aperto al futuro, che ha richiesto importanti investimenti in passato e molti altri 
saranno necessari in futuro». 

Tutte scelte che s’inseriscono, appunto, in un quadro globale nel quale la 
sostenibilità è ormai imprescindibile, come illustrato dagli altri relatori. 
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«La catena di fornitura dell’industria 
dell’orologio e del gioiello è una sfida 
quotidiana, anche alla luce degli obiettivi di 
sostenibilità del Global Compact delle Nazioni 
Unite e le imprese che vogliono avere successo 
devono rispondere a queste richieste» 
Claudia Strasserra 
Ahief reputation officer e sustainability manager di Bureau Veritas; 

 

«La catena di fornitura dell’industria 
dell’orologio e del gioiello è una sfida 
quotidiana, anche alla luce degli obiettivi di 
sostenibilità del Global Compact delle Nazioni 
Unite e le imprese che vogliono avere successo 
devono rispondere a queste richieste» 
Claudia Strasserra 
Ahief reputation officer e sustainability manager di Bureau Veritas; 

«La catena di fornitura dell’industria dell’orologio e del gioiello presenta sfide nei 
campi dei diritti umani e dell’ambiente» sottolinea Strassera, che ha anche 
illustrato il ruolo e le certificazioni dell’Rjc, di cui la sua azienda fa parte. «Questo è 
emerso già dagli anni Novanta, quando sono nati anche i concetti di 
responsabilità sociale d’impresa e sostenibilità aziendale. Da allora è cresciuto 
l’interesse dei consumatori a sapere da dove vengono le materie prime e chi ha 
contribuito alla realizzazione dei gioielli. È una sfida quotidiana, anche alla luce 
degli obiettivi di sostenibilità del Global Compact delle Nazioni Unite e le imprese 
che vogliono avere successo devono rispondere a queste richieste». 

Una tendenza ancor più presente tra le giovani generazioni, ma comunque non 
irrilevante anche nelle altre fasce di consumatori, come illustrato da Kaelin. «Il 
63% dei boomer – afferma – chiede alle aziende più di un bel prodotto, percentuale 
che sale al 76% nella Generazione X, all’84% tra i Millennial e all’87% nella 
Generazione Z. Le richieste più pressanti sono la riduzione delle emissioni di CO2, 
degli imballaggi e dei materiali non degradabili o plastica monouso, infine il 
riciclo». 
 
Ma questo orientamento riguarda anche la borsa, visto che secondo 
Agazzi «anche gli investitori oggi sono alla ricerca di aziende e progetti sostenibili». 
 
In questo contesto, quindi, s’inserisce il percorso di Legor, iniziato ancora un 
ventennio fa. 
«Le ragioni che ci hanno spinti a questa scelta sono tre – sottolinea Poliero. La 
prima viene dal nostro dna, al centro del quale c’è la responsabilità: rispetto per il 
pianeta e per chi ci vive, preferendo creare prosperità al profitto a breve termine. 
La seconda deriva dalle richieste del mercato e oggi possiamo rispondervi grazie 
al fatto che abbiamo iniziato molti anni fa e siamo specializzati nei due settori 
complementari alla gioielleria: la chimica e la metallurgia. Nelle nostre attività di 
ricerca e sviluppo continuiamo a sperimentare e promuovere nuove tecnologie 
per soluzioni efficienti e disegnate ad hoc per rispondere a bisogni specifici. La 
terza è che per vivere nel futuro dobbiamo dare ai consumatori le risposte che si 
aspettano di ricevere, per questo stiamo investendo in una catena di fornitura 
orientata al riciclo, abbracciando l’economia circolare. Attraverso l’innovazione 
sostenibile faremo tutto ciò che possiamo, perché rispettiamo il pianeta e le 
persone che lo abitano». 

https://www.legor.com/it/ 
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MAGIC 5
PRECIOUS HEROES FOR RESPONSIBLE SOURCING

PREZIOSI EROI PER L’APPROVVIGIONAMENTO RESPONSABILE

Legor Group SPA is the first and, to date, the only 
company operating in chemistry and metallurgy serving 
the jewellery and fashion accessory sectors able to 
certify, through the Provenance Claim and the Chain 
of Custody of the Responsible Jewellery Council, that 
its alloys, powders and plating solutions are made only 
with precious metals (Au, Ag, Pt, Pd and Rh) coming 
from 100% recycled sources and within the Chain of 
Custody.

Gold, Silver, Platinum, Palladium and Rhodium: these are the 
“Magic 5”, the sustainable and certified five metals, expression of the 
ethical choice rooted in Legor DNA, following economic and financial 
needs and the more and more relevant requests of future consumers.

Legor Group S.p.A. è la prima, e ad oggi unica, azienda del 
comparto metallurgico e chimico a servizio dei settori ora-
fo, argentiero e dell’accessorio fashion in grado di certifi-
care, attraverso il Provenance Claim e la Chain of Custody 
del Responsible Jewellery Council, che le sue leghe, polve-
ri e soluzioni galvaniche sono realizzate esclusivamente 
con metalli preziosi (Oro, Argento, Platino, Palladio e 
Rodio) al 100% provenienti da fonti di riciclo e inseriti 
all’interno della catena di custodia.

Oro, Argento, Platino, Palladio e Rodio: sono questi i “Magic 5’, 
i cinque metalli sostenibili e certificati, espressione della scelta 
etica radicata nel DNA di Legor, aderente alle esigenze produttive 
dell’economia circolare e alle richieste sempre più rilevanti dei 
consumatori del futuro.

WATCH THE VIDEO
GUARDA IL VIDEO
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Custodi della Sostenibilità
Filippo Finocchi, Business Development Manager – Precious Metals di Legor
Group S.p.A., racconta il valore aggiunto della Chain of Custody, che certica

l’uso al 100% di metalli preziosi riciclati

MARTEDÌ, 12 APRILE 2022, BY LORENZA SCALISI

FILIPPO FINOCCHI
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Una delle macrotendenze sempre più impellenti in qualsiasi settore, soprattutto il manifatturiero, è quella della
sostenibilità, da intendersi non solo come approvvigionamento, ma a 360°, ossia in ogni fase del processo
produttivo, comprendendo anche fattori come l’ambiente di lavoro e il rapporto fra datore e dipendenti.
Modalità di approccio nuove al sistema cui non è rimasto impermeabile neanche il settore gioielliero, anzi. Il
comparto minerario è uno di quelli più invasivi a livello ambientale, quindi incidere sulla riduzione di tale
impatto sull’ambiente ha un valore assoluto altissimo. Uno dei metodi più semplici è quello del riciclo della
materia prima, per far sì che anziché operare in estrazione dal suolo, si rimetta in circolo quanto già
precedentemente trattato. I metalli preziosi utilizzati in Legor Group SpA sono esclusivamente da fonte
recycled in quanto vengono ricavati da scarti di lavorazione di componenti industriali, di gioielleria/ argenteria,
dal recupero di soluzioni galvaniche o da disinvestimento. Legor si fa garante della provenienza del materiale
post-consumer da cui vengono ricavati i metalli preziosi utilizzati all’interno della casa madre. Il materiale può
provenire da diversi Paesi - principalmente in Europa, Nord America e Sud Est Asiatico - a seconda della
disponibilità e a condizione che ne sia garantita la tracciabilità secondo quanto riportato all’interno del Code of
Practices 2019. CoC è acronimo di Chain of Custody ovvero Catena di Custodia: è grazie a questa certificazione
che siamo in grado di garantire l’integrità e documentare ogni singolo passaggio dalla fonte al retail dell’intera
filiera produttiva. Lo standard CoC definisce i requisiti per la realizzazione della catena di custodia dei metalli
preziosi dall’approvvigionamento fino al consumatore finale, assicurando che le varie fasi dalla lavorazione alla
commercializzazione avvengano in modo responsabile. Ogni soggetto che aderisce alla CoC, applica i principi e
i requisiti dello standard che vengono poi verificati a intervalli regolari da società di audit indipendenti
accreditate dal Responsible Jewellery Council. Ogni passaggio della catena è tracciato tramite il Transfer
Document, e grazie alla certificazione CoC, siamo in grado di tracciare ogni singolo passaggio dei metalli
preziosi all’interno della nostra catena produttiva.

Share this article:
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MAGIC 5, EROI PER L’APPROVVIGIONAMENTO RESPONSABILE: È IL TURNO DELL’ARGENTO 

 

  

  

Si rinnova l’appuntamento per la conoscenza dei “Magic 5” di Legor Group, i cinque metalli portavoce di 
una scelta etica, aderente alle esigenze produttive dell’economia circolare e alle richieste più rilevanti dei 
consumatori del futuro. Oro, argento, platino, palladio e rodio utilizzati da Legor per la realizzazione di 
leghe, polveri e soluzioni galvaniche, provengono al 100% da fonti di riciclo e inseriti all’interno della catena 
di custodia. 

Il protagonista odierno è l’argento e in particolare parliamo di Argentium Silver, lega in grani ad alte 
prestazioni di cui Legor Group è produttore esclusivo a livello mondiale grazie alla recente partnership 
con Argentium International.  

L’intesa tra i due gruppi si è tradotta nell’ottimizzazione e il perfezionamento delle leghe Argentium 960 e 
940. Le migliorie riguardano la microstruttura del grano che hanno conferito caratteristiche di resistenza 
all’ossidazione, durezza e durata ancora più performanti. Le nuove ARGENTIUM EXCEL™ sono disponibili sia 
per la microfusione che per la lavorazione meccanica, rispondendo a tutti i requisiti di produzione. La 
"Linea Silver Premium" di Legor Group ora offre una gamma completa di prodotti in argento per 
supportare le esigenze di ogni designer, consumatore e produttore.  

Dal 2017, l’altra faccia “silver” a firma Legor Group è SILNOVA®, una lega d’argento altamente resistente 
all’ossidazione e paragonabile per caratteristiche a una lega di oro bianco 9kt.  SILNOVA® possiede 
caratteristiche uniche a partire dal colore, un bianco luminoso che si distingue nettamente dall’argento 
presente sul mercato. Inoltre, la presenza di un elemento nobile come il palladio la rende più preziosa 
grazie al suo potere sbiancante e anallergico. Notevoli anche la sua versatilità grazie alla durezza ottenuta 
tramite un trattamento di termoindurimento e la sua naturalezza tramite cui gli oggetti realizzati con 
SILNOVA® non necessitano di rivestimenti galvanici come per esempio, la rodiatura. Una caratteristica che 
la rende anche più sostenibile grazie al minor impatto ambientale, oltre ad essere realizzata con materiale 
prezioso riciclato al 100%, il vero superpotere dei Magic 5 ! 

 
 

MAGIC 5, EROI PER L’APPROVVIGIONAMENTO RESPONSABILE: È IL TURNO DELL’ARGENTO 

 

  

  

Si rinnova l’appuntamento per la conoscenza dei “Magic 5” di Legor Group, i cinque metalli portavoce di 
una scelta etica, aderente alle esigenze produttive dell’economia circolare e alle richieste più rilevanti dei 
consumatori del futuro. Oro, argento, platino, palladio e rodio utilizzati da Legor per la realizzazione di 
leghe, polveri e soluzioni galvaniche, provengono al 100% da fonti di riciclo e inseriti all’interno della catena 
di custodia. 

Il protagonista odierno è l’argento e in particolare parliamo di Argentium Silver, lega in grani ad alte 
prestazioni di cui Legor Group è produttore esclusivo a livello mondiale grazie alla recente partnership 
con Argentium International.  

L’intesa tra i due gruppi si è tradotta nell’ottimizzazione e il perfezionamento delle leghe Argentium 960 e 
940. Le migliorie riguardano la microstruttura del grano che hanno conferito caratteristiche di resistenza 
all’ossidazione, durezza e durata ancora più performanti. Le nuove ARGENTIUM EXCEL™ sono disponibili sia 
per la microfusione che per la lavorazione meccanica, rispondendo a tutti i requisiti di produzione. La 
"Linea Silver Premium" di Legor Group ora offre una gamma completa di prodotti in argento per 
supportare le esigenze di ogni designer, consumatore e produttore.  

Dal 2017, l’altra faccia “silver” a firma Legor Group è SILNOVA®, una lega d’argento altamente resistente 
all’ossidazione e paragonabile per caratteristiche a una lega di oro bianco 9kt.  SILNOVA® possiede 
caratteristiche uniche a partire dal colore, un bianco luminoso che si distingue nettamente dall’argento 
presente sul mercato. Inoltre, la presenza di un elemento nobile come il palladio la rende più preziosa 
grazie al suo potere sbiancante e anallergico. Notevoli anche la sua versatilità grazie alla durezza ottenuta 
tramite un trattamento di termoindurimento e la sua naturalezza tramite cui gli oggetti realizzati con 
SILNOVA® non necessitano di rivestimenti galvanici come per esempio, la rodiatura. Una caratteristica che 
la rende anche più sostenibile grazie al minor impatto ambientale, oltre ad essere realizzata con materiale 
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di Daniela Tommasi

inclusi i trattamenti superficiali e la galvani-
ca che devono garantire risultati sempre più 
performanti, superfici perfette, colori brillan-
ti e duraturi, assicurando al contempo la per-
fetta conformità alle più stringenti normative 
nazionali e internazionali. Ed è qui che entra-
no in gioco i Magic 5.

Il cammino della responsabilità
Il cammino per dimostrarsi responsabili nei 
confronti delle nuove generazioni si compie 

C
are. Un vocabolo inglese ormai entrato 
nel linguaggio comune che può essere 
tradotto come cura, assistenza, dando-
gli quindi una connotazione sociale. Ed 

è proprio usando il termine care che Legor 
Group sottolinea uno dei principi fondanti del 
gruppo: avere cura del mondo in cui viviamo 
e prendersi cura dei suoi abitanti. Non si trat-
ta solo di uno slogan, ma di un cammino ini-
ziato oltre quarant’anni fa, con una storia ba-
sata sulla passione, coniugando tradizione e 

MAGIC 5
UNA PROPOSTA 

CONSAPEVOLE

innovazione. È la storia di una realtà italiana, 
che, lavorando con competenza, è oggi lea-
der mondiale per la fornitura di leghe per il 
settore orafo e del fashion e nel settore com-
plementare della galvanica.
Fra i valori fondanti di Legor spiccano la re-
sponsabilità individuale e la sostenibilità. Ed 
è proprio la sostenibilità, letta come atten-
zione globale al pianeta, che guida le scel-
te fatte, sia per quanto riguarda la scelta dei 
materiali delle leghe madri, che dei processi, 
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SOSTENIBILITÀ, 
COMPORTAMENTO ETICO 

E CONSAPEVOLE … 
PRINCIPI FONDANTI CHE 

COINVOLGONO ANCHE 
IL MONDO DEI METALLI 

PREZIOSI, ANDANDO AD 
ESALTARE LA BELLEZZA 

INTRINSECA DEL 
GIOIELLO

con la scelta di un approccio sostenibile ver-
so il Pianeta e le persone: piccoli passi, ma 
ben allineati, uno dopo l’altro. Sono state 
messe in discussione le fonti di approvvigio-
namento, arrivando a scegliere di introdurre 
in produzione solo metalli preziosi di origine 
riciclata e all’interno della catena di custodia.
 Con la nuova alleanza nel settore del recupe-
ro e affinazione dei metalli preziosi, acquisen-
do il  49% di Refimet Srl e il 10% di Ecomet 
Refining Srl, il gruppo rafforza ulteriormen-
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LEGOR GROUP
Nata nel 1979 come realtà artigianale vicentina per la produzione di leghe madri destinate al settore ora-
fo, Legor Group è oggi un’azienda internazionale, con casa madre a Vicenza, specializzata nella scienza 
dei metalli preziosi al servizio dei settori orafo-argentiero, della moda e del settore galvanico-industriale. 
Pioniera nelle nuove tecnologie, Legor trasforma i metalli in leghe, polveri e soluzioni galvaniche di 
eccellenza aiutando i suoi Clienti a concretizzare le loro idee in creazioni affascinanti. Si dedica all’in-
novazione sostenibile e alla condivisione del sapere.
Per un servizio capillare ai propri partner, Legor è presente nel mondo con 6 filiali, un Special Partner e 
una rete consolidata di rivenditori. Grazie al costante potenziamento delle tecnologie nei propri laboratori 
R&D, il Gruppo garantisce il massimo supporto tecnico e il miglioramento continuo nelle soluzioni offerte. 

te la sua presenza nel sempre più strategico 
campo del recupero e affinazione dei metalli 
preziosi, con l’obiettivo di controllare diretta-
mente la filiera di approvvigionamento di ma-
teriali preziosi e non preziosi, garantendone 
la provenienza al 100% da economia circo-
lare e fonti riciclate. 

I perché dei preziosi da riciclo
Fra gli ambiziosi obiettivi del Green Deal, for-
se il più importante si riferisce al dimezza-
mento, entro il 2050, delle emissioni di gas 
serra: nessuno, a nessun titolo, può sentirsi 
escluso. Tantomeno quello il mondo della gio-
ielleria e del fashion. In questi ambiti, uno dei 
principali fattori che influiscono sull’ambiente 
è la fonte di approvvigionamento dei metalli. 
Secondo studi di settore (circulareconomy.
europa.eu), l’utilizzo di metallo riciclato, an-
ziché da minerali vergini finiti, ha un forte im-
patto ambientale: si stima che l’inquinamento 
dell’aria possa essere ridotto dell’80%, men-
tre quello dell’acqua del 76%. Ma c’è un’altra 
voce altrettanto importante e riguarda la tu-
tela di un bene estremamente prezioso per 
l’uomo e per tutto l’habitat terrestre. L’utilizzo 
di metallo riciclato permette una riduzione del 
consumo idrico che si aggira intorno al 40%!
I metalli riciclati hanno provenienze diver-
se, principalmente da scarti di lavorazione 
di componenti industriali, oreficeria/argente-
ria, elettronica, ma anche recupero di soluzio-
ni galvaniche o da disinvestimento. I metal-
li preziosi utilizzati da Legor Group possono 
provenire da diversi paesi, a seconda della 
disponibilità e a condizione che la tracciabi-
lità sia garantita. Di fatto, pur non essendo 
vincolante, l’origine dei metalli preziosi coin-
volge diversi paesi, principalmente Europa, 
Nord America e Sud-est asiatico.

Legor Group SPA è la prima, e, ad oggi, uni-
ca azienda del comparto metallurgico e chi-
mico a servizio dei settori orafo, argentiero e 
dell’accessorio fashion in grado di certificare 
che le sue leghe, polveri e soluzioni galvani-
che sono realizzate unicamente con metal-
li preziosi (Au, Ag, Pd, Pt e Rh) al 100% pro-
venienti da fonti di riciclo e inseriti all’interno 
della Catena di Custodia.
Oro, Argento, Palladio, Platino e Rodio: sono 
questi i Magic 5, i cinque metalli portavoce 
di una scelta etica radicata nel DNA di Legor, 
una scelta aderente alle esigenze produttive 
dell’economia circolare e alle richieste sem-
pre più attente dei consumatori del futuro.

Metalli da riciclo nella galvanica
Ma ha senso parlare di metalli da riciclo an-
che nei processi galvanici? Per Legor sì. In-
fatti si tratta di una ben precisa presa di po-
sizione etica, nonostante il prodotto da riciclo 
non dia un valore aggiunto dal punto di vista 
tecnico se non, appunto, dal punto di vista 
etico, cui dovrebbero ispirarsi tutti i consu-
matori. In realtà le analisi di mercato indica-
no, per quanto riguarda il segmento del lus-
so, un crescente senso di responsabilità, in 
particolare fra i millennials e la GenZ, che gui-
dano l’85% della crescita delle vendite globa-

li del comparto, con una attenzione non solo 
all’estetica del prodotto, ma anche al suo va-
lore intrinseco e all’approccio sostenibile di 
materiali e processi produttivi.
Per quanto riguarda la galvanica, non di ra-
do si ha un impiego poco consapevole delle 
sostanze chimiche; quindi sostenere i temi 
legati alla riduzione dell’impatto ambienta-
le appare una questione molto importante e 
centrale. Accanto alla “consapevolezza” le-
gata al processo galvanico, va sottolineato 
come anche gli addetti dell’industria estrat-
tiva mineraria facciano un uso poco (o per 
nulla) consapevole di sostanze e prodotti chi-
mici, molto pericolosi per la salute dell’uo-
mo e per l’ambiente. Questo non sussiste 
nell’industria dell’affinazione e del riciclo do-
ve, a causa degli elevati standard tecnologi-
ci, sono d’obbligo una specializzazione e una 
conoscenza dell’utilizzo sia degli impianti in-
dustriali che delle sostanze chimiche neces-
sarie all’ottenimento di metalli riciclati di ele-
vato grado di purezza.
Al fine del mero processo galvanico, la pro-
venienza della materia prima è inessenziale, 
ma è la scelta che sta a monte, la scelta di 
approvvigionarsi da fonti di riciclo, che fa la 
vera differenza e conferisce bellezza esterio-
re e bellezza intrinseca al prodotto finito.  
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lla seconda 
edizione del 
Sustainability 
Award 
promosso 

da Kon Group e Credit 
Suisse, con la media 
partnership di Forbes, 
hanno partecipato molte 
imprese eccellenti, ma 
soprattutto imprese 
che hanno fatto della 
sostenibilità la loro 
missione strategica. 
Tanto da moltiplicare gli 
sforzi anche in questo 
momento difficile per 
l’economia italiana, tra il 

Kon Group e Credit Suisse premiano le 100 imprese italiane che hanno 
raggiunto i più alti rating esg. E per il secondo Sustainability Award, promosso 
con la media partnership di Forbes, assegneranno un riconoscimento anche 

alle 50 aziende che più hanno migliorato le loro performance

A post-Covid, la guerra, la 
crisi energetica e quella 
delle materie prime. 
Per questo motivo i 
promotori hanno voluto 
premiare, oltre alle 
100 imprese eccellenti 
italiane, anche le 50 che, 
partecipando a entrambe 
le edizioni e accettando 
quindi di essere seguite 
nel loro percorso, si 
sono distinte per avere 
migliorato le proprie 
performance in materia 
di sostenibilità. Tutto in 
base al rating esg emesso 
da Altis Università 

Cattolica e da Reprisk.
Kon Group, primario 
operatore italiano 
nella consulenza 
aziendale e finanziaria 
alle imprese, primo 
operatore indipendente 
del Paese nell’m&a, 
e Credit Suisse, una 
delle principali banche 
mondiali, che da anni 
promuove investimenti 
sostenibili, hanno 
voluto donare al sistema 
imprenditoriale italiano 
due asset: una maggiore 
consapevolezza della 
sostenibilità attraverso 

Le ECCELLENZE 
della sostenibilità

S U STA I N A B I L I T Y 
AWA R D  

To p  5 0  p e r f o r m a n c e
E.MARINELLA
ACQUA SANT’ANNA 
ARAN WORLD
AUTOMHA
B&B HOTELS ITALIA 
BRIO 
CERVED GROUP 
CITY GREEN LIGHT
DAMA 
DUSTY 
ENEGAN 
ERRECOM 
FAVERO HEALTH PROJECTS 
FILA INDUSTRIA CHIMICA 
GRUPPO CARVICO
GRUPPO ILLIRIA
GRUPPO ITALCER
HNH HOSPITALITY 
ICAM 
ICSS 
IQVIA SOLUTIONS ITALY 
ITALGEN 
JUVENTUS FOOTBALL CLUB 
KEMPER 
LABOMAR 
LEGOR GROUP 
MAGANETTI SPEDIZIONI 
MANTECO 
MARLEGNO 
MEIC SERVICES
MONDOREVIVE 
MONNALISA 
PALLADIO GROUP 
PAN URANIA 
PIOMBOLEGHE  SB
PIRAMIS GROUP
RAINBOW 
SAFAS GROUP
SBS 
SEBACH 
SILVATEAM 
SIMONELLI GROUP 
SINERGIA 
SODAI 
TAMPIERI FINANCIAL GROUP 
THEMA OPTICAL 
UNIFARCO 
VASTARREDO 
VIGORPLANT ITALIA 
WOOD BETON 

Forbes Italy December Press
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la misurazione, con il 
rating esg, dei risultati 
raggiunti e delle aree di 
possibile miglioramento, 
e una grande visibilità, 
grazie alla partnership 
con Forbes. Un club 
esclusivo, insomma, 
che serve per stimolare 
il miglioramento in 
materia di sostenibilità 
e il raggiungimento 
rapido di livelli sempre 
più alti di rating esg, 
con impatti positivi 
su tutta la comunità. 
Non è stato facile 
individuare le imprese 
eccellenti della 
sostenibilità italiana. 
I criteri con cui Altos 
ha attribuito il rating e 
il controllo incrociato 
dei risultati attraverso 
il rating di Reprisk 
hanno permesso 
agli organizzatori di 
selezionare le imprese 
che più si sono 
distinte e operano 
per una produzione 
sostenibile. In questa 
seconda edizione, con 
estrema soddisfazione 
dei promotori, il 
rating esg medio è 
cresciuto di circa il 
100% e tutte le imprese 
hanno migliorato le 
loro performance.
Il numero delle 
aziende partecipanti 
ha consentito agli 
organizzatori di avere un 
angolo di osservazione 
privilegiato su un 
sistema imprenditoriale 
brillante e dinamico, 
per il quale la 
sostenibilità è un must 
have. La casistica è 
talmente ampia che gli 
organizzatori hanno 
deciso di attribuire anche 
alcuni premi speciali 

35

che saranno svelati, 
assieme agli altri, nella 
serata di gala a Milano.
Gli organizzatori si sono 
impegnati a consegnare 
personalmente i report 
di rating esg a tutti i 

partecipanti e 
organizzeranno nei 
prossimi mesi incontri 
faccia a faccia con 
ciascuno per 
approfondire gli elementi 
migliorabili e preparare, 

anche grazie alla 
community, la strada alla 
terza edizione. Che vuole 
ampliare la platea delle 
imprese sostenibili cui 
offrire questa grande 
opportunità. F

S U STA I N A B I L I T Y  AWA R D   2 0 2 2  -  TO P  1 0 0  
3B 
A.D.COMPOUND 
ABACO GROUP
ABITARE IN 
ACQUA SANT’ANNA 
AMBIENTE 
AQUAFIL 
ARAN WORLD
AUTOMHA
B&B HOTELS ITALIA 
BIRRA PERONI
BRIO 
CADICAGROUP 
CARTIERE CARRARA 
CERVED GROUP 
CIRFOOD
CITY GREEN LIGHT
CLEMENTONI 
COMPAGNIA 
GENERALE MOLINI 
COMERIO ERCOLE 
CONSORZIO 
NAZIONALE SERVIZI
COSTA EDUTAINMENT 
CROCCO 
CULTIVA
DAB SISTEMI INTEGRATI 
DAMIANO 
DINAMICA GENERALE 
DUSTY 
EL.EN. 
ENEGAN 
EPTA
ERRECOM 
FAMECCANICA.DATA

FARMACEUTICI PROCEMSA 
FAVERO HEALTH PROJECTS 
FIERA MILANO 
FILA INDUSTRIA CHIMICA 
GEFRAN 
GILARDONI  A SOCIO UNICO
GRC PARFUM
GRUPPO CAP
GRUPPO ITALCER
GUIDO BERLUCCHI & C
HIPAC 
HNH HOSPITALITY 
HOLDING MODA 
ICAM 
ICSS 
IGUZZINI ILLUMINAZIONE 
IMAGRO 
IQVIA SOLUTIONS ITALY 
IRPLAST 
ITALCEMENTI 
ITALGEN 
ITALPREZIOSI 
JUVENTUS FOOTBALL CLUB 
LA LUCENTE 
LABOMAR 
LEGOR GROUP 
LOTRAS 
LYRECO ITALIA 
MAGANETTI SPEDIZIONI 
MANTECO 
MARKAS 
MARLEGNO 
MASONI INDUSTRIA 
CONCIARIA 
MEPOL S4

MONDOREVIVE 
MONNALISA 
MOONEY GROUP 
MOROCOLOR ITALIA 
NUOVA SOLMINE
PAGEGROUP ITALIA
PALLADIO GROUP 
PASTIFICIO ATTILIO 
MASTROMAURO GRANORO 
PIOMBOLEGHE
PIRAMIS GROUP
PUNTO PACK
RENCO 
SAMMONTANA 
SANLORENZO 
SBS 
SCAME PARRE 
SILVATEAM 
SIMONELLI GROUP 
SINERGIA 
SIT 
SOCOTEC ITALIA
SODAI 
TAMPIERI FINANCIAL 
GROUP 
TELEPASS
THEMA OPTICAL 
TOSO 
UNIFARCO 
VASTARREDO 
VECTOR
VITALE BARBERIS 
CANONICO 
WALTER TOSTO 
WOOD BETON 
XENIA  SB
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NEWS

Legor vince il Sustainability Award 2022

 
Bressanvido (Vicenza), 19 ottobre 2022 – Legor, azienda specialista in metallurgia e
chimica per la produzione di gioielli e accessori moda, vince per il secondo anno
consecutivo il Sustainability Award – promosso da Credit Suisse e Kon Group – rientrando
nella classifica delle Top 100 aziende sostenibili e nella classifica delle Top 50 aziende che,

partecipando ad entrambe le edizioni, hanno ottenuto i più significativi incrementi del
rating ESG, emesso da ALTIS Alta Scuola Impresa e Società dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore e da Reprisk.
Il premio Sustainability Award – promosso dai partner fondatori Credit Suisse e Kon Group,
cui si uniscono ALTIS in qualità di partner scientifico istituzionale, Reprisk come partner

tecnico e Forbes come Media Partner – è un riconoscimento di alto valore che premia la
capacità di quelle aziende virtuose che hanno dimostrato di portare avanti una crescita

NEWS

Al centro Massimo Poliero (CEO di Legor)

  ENG
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sostenibile, inclusiva e stabile, creando valore aggiunto anche per la comunità e le
generazioni future.
 

La valutazione è avvenuta attraverso la somministrazione di questionari di autovalutazione
che sono stati proposti ai 200 candidati al premio ammessi alla fase finale. Gli
organizzatori si sono impegnati a consegnare personalmente i report di rating ESG a tutti i
partecipanti e ad organizzare nei mesi successivi degli incontri one-to-one con ciascuno di
loro per approfondire gli elementi di miglioramento rispetto alla situazione attuale e

preparare la strada alla terza edizione che, oltre agli attuali partecipanti, vuole ampliare
ulteriormente la platea delle imprese sostenibili cui offrire questa opportunità.
 
Legor, che ha fatto del concetto di responsabilità parte integrante del proprio DNA,
predisponendo processi, sistemi e risorse al fine di poter ridurre il proprio impatto
ambientale e sociale, per il secondo anno consecutivo vince il Sustainability Award

rientrando nella classifica delle Top 100 aziende sostenibili e nella classifica delle Top 50
aziende – con la menzione Performance Social – che, partecipando ad entrambe le
edizioni, hanno ottenuto i più significativi incrementi del rating ESG.
 
«Siamo orgogliosi di aver ricevuto per il secondo anno consecutivo questo importante

riconoscimento.» – afferma Massimo Poliero, CEO di Legor – «Il Sustainability Award ci
conferma che stiamo percorrendo la strada giusta, grazie ad un approccio responsabile sia
verso il Pianeta che verso le Persone. Un percorso lungo più di quarant’anni, che vede la
cura dei nostri collaboratori, del territorio e la creazione dei nostri prodotti al centro,
secondo i principi di rispetto e trasparenza.»

 
 
www.legor.com

Termini e condizioni
Cookie policy
Privacy policy

  

ABOUT
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NEWSLETTER

  ENG
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Vicenzaoro Inaugura la Stagione
Benvenuti a Vicenzaoro 2022. Inau-
guriamo oggi la principale manife-
stazione internazionale del settore 
orafo  gioielliero  e primo appunta-
mento in presenza dell’anno in Eu-
ropa. Un appuntamento che vede 
il quartiere fieristico al completo, 
con anche  T.Gold  e con il nuovo 
evento  VO’Clock  Privé  aperto a 
operatori e appassionati. Il nostro 
ringraziamento va agli oltre 1000 
brand espositori che rappresentano 
l’eccellenza dei distretti orafi italiani 
ed esteri, ad associazioni, istituzioni, 
organismi internazionali, buyer na-
zionali e stranieri, media, per la fidu-
cia che ripongono in  Italian  Exhi-
bition Group. In un contesto molto 
incerto e complesso, il comparto ora-
fo  gioielliero  ha risposto positiva-
mente, riconoscendo in  Vicenzao-
ro  un’opportunità di fattivo rilievo 
per business e internazionalizzazio-
ne. Dopo due anni di pandemia, il 
mondo è chiamato a nuove prove: 
ma IEG con determinazione affian-
cherà ancora una volta la community 
di questo comparto per dare impul-
so all’industria e al Made in  Italy di 
un  settore che ogni anno si riunisce 
sempre più coeso e compatto a Vi-
cenza. Un settore capace di innovare, 
crescere e portare creatività, compe-
tenze e ingegno nel mondo.
Buon lavoro e buoni affari!

editorial

EVENTI

VIOFF
Il “fuori fiera” di Vicenzaoro
propone un’edizione incentrata 
sulla sostenibilità. 
Vicenzaoro's “off show”
offers an edition centered
on sustainability. 

 (segue a pagina 3)

Lorenzo Cagnoni
Presidente IEG
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Nasce la Prima Blockchain per Coralli e Cammei
Si chiama "Made in Torre 
del Greco" ed è il primo 
marchio collettivo intorno 
al quale si stringe tutta la 
filiera produttiva di questo 
territorio. Sarà presentato 
oggi da Assocoral in 
collaborazione con 
Agenzia ICE

Dalle 14.30 alle 15.30 sul Main 
Stage della Hall 7, il Presidente 

di Assocoral Vincenzo Aucella pre-
senterà in anteprima il primo mar-
chio collettivo "Made in Torre del 
Greco", insieme al Presidente Agen-
zia ICE Carlo Maria Ferro, con la 
moderazione di Steven Tranquilli, 
Direttore Federpreziosi Confcom-
mercio. «Era da tempo che avver-
tivamo la necessità di strutturarci, 
di attualizzare il marchio Torre del 
Greco e porre le basi affinché in 
futuro il nostro territorio e i suoi 
prodotti siano promossi come me-

Andrea Friso, R&D e 
Product Manager di Legor 
Group, traccia il lungo 
percorso che ha portato alla 
nascita, e al successo, del 
Jewelry Technology Forum, 
in programma domenica 20 
marzo

«La presenza di Legor Group a 
Vicenzaoro come espositore 

risale ormai a una trentina di anni 
fa, ma da 17 edizioni a questa parte 

ritano», spiega Aucella. «Volevamo 
guardare tutte le anime del settore, 
dall'artigiano puro del cammeo e 
del corallo al brand, a chi compra e 
a chi vende, in modo da dare rispo-
ste a tutte le categorie interessate. 
Questo nuovo marchio fa fronte a 
una serie di elementi mancanti nel 
nostro settore, perché Torre del 
Greco rappresenta un unicum. I no-
stri coralli e cammei identificano un 
territorio, sono elementi forgianti 
della nostra cultura 

possiamo dire che c’è stato un salto 
di qualità, un cambio di passo che 
ha visto la nostra azienda diven-
tare parte attiva e contributor di 
IEG nell’organizzare un importante 
momento di confronto e formazio-
ne per il settore. La veste del JTF – 
Jewelry Technology Forum è infatti 
sempre stata quella di un seminario 
tecnico scevro da suggestioni di na-
tura commerciale, in cui specialisti 
di una branca incontrano i giusti 
referenti in grado di 

JTF: da Albuquerque a Vicenza

 (segue a pagina 4) (segue a pagina 4)

follow us on facebook
VO+ Jewellery Lifestyle Magazine

follow us on instagram
instagram.com/vo_plus

“All at Once”. Il claim di questa inconsueta edizione primaverile di Vicenzaoro e T.Gold sottolinea il valore 
aggiunto di un hub di filiera. Con oltre 1.000 espositori fra brand di gioielleria e high-tech. In più, al debutto, il 

format VO’ Clock Privé dedicato all’orologeria contemporanea >p.2
“All at Once.” The claim of this unusual spring edition of Vicenzaoro and T.Gold underlines the added value of a supply 
chain hub. With over 1,000 jewelry and high-tech brands exhibiting. Moreover, the VO' Clock Privé format specifically for 

contemporary watchmaking is also making its debut >p.2

TREND FOCUS
Jelly Touch
Gli anelli dalle sembianze
fluide che sembrano
morbide caramelle.
Rings with a fluid
appearance, almost like
soft candies.

Design Room
Netali Nissim torna
con i suoi talismani
sempre più glamour. 
Netali Nissim is back
with her talisman jewels
even more glamour. >p.6>p.10>p.8
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Nasce la Prima Blockchain
per Coralli e Cammei

JTF: da Albuquerque a Vicenza

mettere a frutto le loro innovazioni, 
in una sorta di scambio culturale cui 
si ha diretto accesso, oltre a una con-
sulenza immediata e alla possibilità 
di porre subito domande al relato-
re. Ogni speech è di 20 o 30 minuti 
al massimo, sufficienti per andare 
dritti al punto e rendere ancora più 
efficaci e fruibili i contenuti. Non 
tutti sanno però che l’origine, o me-

 (segue dalla prima)

 (segue dalla prima)

glio, l’ispirazione che ha dato vita al 
JTF viene da lontano, precisamente 
da Albuquerque, Nuovo Messico. È 
lì che dagli anni ’80 si svolge il Santa 
Fe Symposium, un congresso sulla 
tecnologia applicata alla gioielleria 
fashion che da oltre 35 anni è il più 
grande al mondo per numeri e auto-
revolezza, e che nel 2022 vedrà, per 
varie ragioni, la sua ultima edizione. 

A idearlo fu Eddie Bell, proprieta-
rio della Rio Grande, colosso del-
la commercializzazione di device 
orafi, fondata nel 1950 dal padre 
Saul Bell. Come spesso capita, è 
stato l’incontro fra Eddie e Massi-
mo Poliero, Ceo di Legor Group, 
a far scattare la scintilla, con tanto 
di endorsement di Mr. Bell al JTF. 
Aver poi trovato un referente come 
IEG aperto e motivato a spingere 
sul tasto della formazione ha fatto il 
resto. Per questo, il nostro grazie va 
in particolare ai manager IEG Mat-
teo Farsura e Marco Carniello, che 
in questi anni hanno anche saputo 
promuoverlo correttamente». An-
drea Friso e il team Legor saranno 
oggi protagonisti di un evento che 
si terrà dalle 17.30 alle 18.30 al Main 
Stage, Hall 7. All’ordine del giorno, 
“The evolution of silver: manufactu-
ring to consumer.”

Andrea Friso, R&D and 
Product Manager at Legor 
Group, traces the long 
journey that led to the birth, 
and success, of the Jewelry 
Technology Forum, scheduled 
for Sunday 20th March

«Legor Group's presence at 
Vicenzaoro as an exhibitor, 

dates back some thirty years, but for the 
last 17 editions, we can say that there 
has been a qualitative leap, a change 
of pace, that has seen our company 
become an active part and contributor 
with IEG in organizing an important 
moment of debate and training for the 
sector. In fact, the JTF - Jewelry Tech-
nology Forum has always been a techni-

e della nostra storia. Eravamo arri-
vati a un punto in cui la necessità di 
avere un certificato di garanzia per i 
coralli e i cammei, così come avviene 
già per altri settori come i diamanti 
per esempio, era diventata indero-
gabile. Con la nascita di questa pri-
ma blockchain, istituzionalizziamo 
finalmente un sistema, grazie a un 

portale informativo online attra-
verso il quale gli associati potranno 
caricare il prodotto, completo di 
tutte le informazioni necessarie per 
garantirne l'autenticità. Da qui, il si-
stema genererà poi un QR code che 
accompagnerà il prodotto fino al 
consumatore finale. Per noi questo 
progetto rappresenta un passaggio 
epocale, grazie al quale siamo in gra-
do finalmente di rispondere a una 
forte esigenza del mercato. Voglia-
mo che "Made in Torre del Greco" 
diventi il marchio di eccellenza di 
Torre del Greco e garantisca un cer-
tificato univoco mondiale». 

Called “Made in Torre 
del Greco”, it is the first 
collective brand around which 
the entire supply chain of this 
territory gathers and will be 
presented today by Assocoral in 
collaboration with ITA

cal seminar free from commercial sug-
gestions, in which specialists in various 
fields meet the right people able to put 
their innovations to good use in a sort of 
directly accessible cultural exchange as 
well as immediate consultancy and the 
possibility of asking the speaker ques-
tions on the spot. Each speech is 20 or 
30 minutes at the most, enough time to 
get straight to the point and make the 
content even more effective and useful. 
However, not everyone knows that the 
origin, or rather, the inspiration behind 
the JTF comes from far away, namely 
Albuquerque, New Mexico. The Santa 
Fe Symposium, a congress on technol-
ogy applied to fashion jewelry has been 
held there since the 1980s. For over 35 
years it has been the largest in the world 
in terms of numbers and authority, al-
though, for various reasons, 2022 will 
see its last edition. It was the brainchild 
of Eddie Bell, owner of Rio Grande, a 
powerhouse founded in 1950 by his fa-
ther Saul Bell that trades in devices for 
the gold and jewelry industry. As often 
happens, it was the meeting between 
Eddie and Massimo Poliero, CEO of 
Legor Group, that sparked the idea, 
with Mr. Bell's endorsement at the JTF. 
Finding a point of contact like IEG, 
open and motivated to push the training 
button, did the rest. Particular thanks 
go to IEG managers Matteo Farsura 
and Marco Carniello, who, over the 
years, have skillfully and successfully 
been able to promote it.» Andrea Friso 
and the Legor team will be the protag-
onists of an event to be held today from 
5.30 pm to 6.30 pm on the Main Stage, 
Hall 7. On the agenda, "The evolution of 
silver: manufacturing to consumer."

Lorenza Scalisi

THE DESIGN 
ROOM

Netali Nissim

Gemmologia e moda sono tra le 
grandi passioni che Netali Nis-
sim esprime attraverso il design 
dei suoi gioielli, contraddistinti 
da uno stile glamour, delicato 
e leggero. L’intento è quello 
di creare talismani che siano 
abbastanza comodi e versatili 
da poter essere indossati ogni 
giorno, senza per questo per-
dere di valore. La connessione 
di Netali con la natura, l'amore e 
la spiritualità è evidente in ogni 
collezione. Come il meticoloso 
senso del dettaglio e l'attenzio-
ne impeccabile per la qualità. 
Ogni bracciale, anello, collana o 
parure di orecchini è realizzato 
artigianalmente in Italia, uti-
lizzando solo pietre preziose e 
materiali nobili. 

Gemology and fashion are among 
the great passions that Netali 
Nissim expresses through the de-
sign of her jewelry, which features 
a glamorous, delicate and light 
style. The intention is to create tal-
ismans that are comfortable and 
versatile enough to be worn every 
day, without losing their value. 
Netali's connection to nature, 
love and spirituality is evident 
in every collection. As is the 
meticulous sense of detail and 
impeccable attention to quality. 
Each bracelet, ring, necklace or 
set of earrings is handcrafted 
in Italy, using only precious 
stones and noble materials. 

At Vicenzaoro, from 2.30 to 3.30 pm 
on the Main Stage in Hall 7, Assocor-
al President Vincenzo Aucella will be 
giving a preview of the first "Made in 
Torre del Greco" collective brand to-
gether with Carlo Maria Ferro, Pres-
ident of ITA (Italian Trade Agency), 
moderated by Steven Tranquilli, Di-
rector of Federpreziosi Confcommer-
cio. «We have long felt the need for 
structure, for updating the Torre del 
Greco brand and laying the founda-
tions so that, in the future, our terri-
tory and its products will be promot-
ed in the way they deserve,» explains 
Aucella. «We wanted to look at all those 
involved in the sector, from the cameo 
and coral craftsman themselves to the 
brand, to those who buy and those who 
sell, in order to give answers to all every 
category. This new brand addresses a 
number of elements that are missing 
in our sector, because Torre del Gre-
co is unique. Our corals and cameos 
identify a territory, they are the forging 
elements of our culture and history. We 
had reached a point where the need for 

a guarantee certificate for corals and 
cameos, as is already the case for other 
sectors such as diamonds for example, 
had become imperative. With the cre-
ation of this first blockchain, we are 
finally institutionalizing a system, 
thanks to an online information portal 
through which members will be able to 
upload their product, complete with all 
the information needed to guarantee 
its authenticity. From here, the system 
will then generate a QR code that will 
accompany the product all the way to 
the end consumer. For us, this project 
is a momentous step through which we 
are finally able to respond to a pressing 
market need. We want "Made in Torre 
del Greco" to become Torre del Greco’s 
hallmark of excellence and guarantee 
a globally unique certificate.»

Federica Frosini

DALLA PRIMA

Vincenzo Aucella, Assocoral President
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La Missione Etica del Gioiello

Si dice che ogni crisi porti con sé 
delle opportunità. IEG ci ha creduto 
sempre e ha voluto condividerne i 
frutti con l’intera community orafa, 
resiliente e capace di reagire e inno-
vare, che si ritrova in questi giorni a 
Vicenza: espositori, operatori pro-
fessionali, buyer, visitatori e media 
impegnati negli affari - non solo 
dall’Italia, ma anche dall’Europa e dal 
mondo. Dal confronto costante con 
tutti gli stakeholder, a cui va il nostro 
ringraziamento, in questi ultimi due 
anni abbiamo messo in campo flessi-
bilità e creatività per rispondere alle 
mutate esigenze del mercato, svilup-
pando nuovi format ed esplorando 
segmenti strategici. Ne è un esem-
pio  VO’Clock  Privé, un evento che 
riporta l’orologeria contemporanea 
a  Vicenzaoro, che mancava da tem-
po in Italia. È l’ultimo di una serie di 
format inediti che abbiamo sviluppa-
to con le aziende, per le aziende: VO 
Vintage, VOICE, WE ARE  Jewel-
lery  e il primo Summit del Gioiello 
Italiano. In un momento in cui siamo 
chiamati a nuove, grandi sfide, Vicen-
zaoro  con  T.Gold  si conferma un 
faro per l’industry. Una piattaforma 
internazionale di business,  punto 
di incontro e confronto per tutti gli 

editorial

EVENTI

Assogemme
Il valore del bello
per i mestieri
dell'eccellenza. 
The value of beauty
for the professions
of excellence.
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La Riscossa della Tormalina
Tornano i Gem Talks, gli 
affascinanti aggiornamenti 
sulle gemme, per scoprirne 
segreti e novità. Nel primo 
appuntamento di oggi, dalle 
14.30 alle 16.30, presso il 
Main Stage (Hall. 7), si parla 
della tormalina

Si intitola “Tormalina – Una, 
Nessuna, Centomila” il primo 

appuntamento dei Gem Talks, or-
ganizzato, come sempre in colla-

borazione con IGI (Istituto Gem-
mologico Italiano), per offrire un 
esaustivo aggiornamento sul mon-
do delle gemme e sui trend che subi-
scono una costante evoluzione. Un 
tema che dice molto su una pietra 
che è stata considerata per un lungo 
periodo come una semplice curiosi-
tà mineralogica poco impegnativa, 
e che, invece, negli ultimi vent’anni 
ha conosciuto una vera e propria 
riscossa, sia dal punto di vista della 
ricerca sia nell'apprezzamento da 

Oggi, dalle 10.30 alle 12.30, 
sul Main Stage della Hall . 7, 
l’atteso appuntamento 
con il TV Talk, per conoscere 
i futuri scenari del mondo del 
lusso

Torna l’appuntamento con il TV 
Talk organizzato da Trendvi-

sion Jewellery + Forecasting, il pri-
mo  Osservatorio indipendente  di 
IEG  Italian Exhibition Group 
specializzato nel forecasting del 

parte del mercato del lusso. «Nono-
stante se ne faccia un gran parlare, 
ci sono ancora molti aspetti confusi 
riguardo la tormalina», spiegano i 
relatori. «In questa occasione pro-
veremo a fare un po' di chiarezza 
sulle varietà più apprezzate al mo-
mento, la paraíba e la rubellite, e a 
svelare curiosità e caratteristiche 
inconsuete delle tormaline in ge-
nerale». Lucia Gori, Docente IGI e 
Federico Pezzotta - Conservatore 
presso il Museo 

gioiello. Oggi, dalle 10.30 alle 12.30, 
presso il Main Stage della Hall 7, la 
Founder e Creative Director dell’os-
servatorio  Paola De Luca  guiderà 
il confronto di un panel di esperti 
e influencer sul tema "The Circular 
Vision - Design Thinking, exploring 
innovation in the Jewellery Sector", 
per approfondire le opportunità 
di un approccio alla circolarità nel 
settore. «Sarà un incontro ricco di 
interventi atti a spiegare il concetto 
di design circolare. 

Gioielli e Futuro: Una Visione Circolare

 (segue a pagina 4) (segue a pagina 4)
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Nella seconda giornata di Vicenzaoro, seminari e talk per approfondire tematiche apicali come impatto
sociale dell’attività estrattiva, sostenibilità, creatività e bellezza made in Italy >p.2

On the second day of Vicenzaoro, seminars and talks to look into key issues such as the social impact of mining, 
sustainability, creativity and Italian-made beauty >p.2

TREND FOCUS
Psychedelic Jungle
Il mondo botanico
in un ipnotico
sapore esotico.
The botanica world
in a hypnotic
exotic flavour.

Club degli Orafi
Oggi sarà presentato il nuovo 
report di Intesa Sanpaolo sul 
futuro del comparto.
Today, a preview of
the latest report on the industry’s 
progress by Intesa Sanpaolo. >p.6>p.12

Marco Carniello
Global Exhibition Director
Jewellery & Fashion Division
di IEG

>p.10
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La Riscossa della Tormalina

Gioielli e Futuro: Una Visione Circolare

Si tratta di un nuovo modo di pen-
sare, attraverso cui si è chiamati a 
progettare secondo una profonda 
comprensione dell’interconnessio-
ne dei sistemi sociali, economici 
e naturali», spiega De Luca. «Cer-
cheremo di rendere pragmatico e 
propedeutico un tema molto arti-
colato, che interessa sempre di più 
anche il mondo della gioielleria». 
Molti gli ospiti chiamati a parlare di 
tecnologia, sostenibilità, innovazio-
ne e digitalizzazione: David Brough, 
Editor e Co-Founder di Jewellery 
Outlook, Patricia Mweene, Foun-

 (segue dalla prima)

 (segue dalla prima)

der di Inonge Zita Jewellery, Isa-
bella Yan, giornalista e Founder di 
Art meets Jewellery, Donatella Zap-
pieri, Jewelry Business Consultant, 
Corso Balboni, General Manager 
Legor Group, Enrico Peruffo, Ceo 
di Fratelli Bovo.

Today, from 10.30 am to 
12.30 pm, on the Main Stage 
in Hall 7, the eagerly awaited 
appointment with TV Talk, 
an unmissable event to learn 
about future scenarios in the 
luxury world
The appointment with TV Talk, organ-
ized by Trendvision Jewellery + Forecast-
ing, IEG Italian Exhibition Group's first 
independent Observatory specializing in 
jewelry forecasting, is back. Today, from 
10.30 am to 12.30 pm, on the Main Stage 
in Hall 7, the observatory’s Founder and 

di Storia Naturale di Milano e Pre-
sidente del Gruppo Mineralogico 
Lombardo – si alterneranno sullo 
stage per sviscerare il tema attraver-
so due punti di vista differenti, ri-
spettivamente “Le 10 cose da sapere 
sulla tormalina” e "Rubellite e Parai-
ba di Madagascar e Mozambico".

Creative Director, Paola De Luca, will 
be leading a panel of experts and influ-
encers in a discussion on the theme “The 
Circular Vision - Design Thinking, ex-
ploring innovation in the Jewelry Sector”, 
to explore the opportunities of a circularity 
approach in the sector. «The meeting will 
feature numerous interventions to explain 
the concept of circular design. It is a new 
way of thinking through which designers 
are called upon to design according to a 
profound understanding of the intercon-
nection between social, economic and nat-
ural systems,» De Luca explains. «We will 
try to make a highly complex theme, which 

DALLA PRIMA

Gem Talks, the fascinating gem 
updates to discover their secrets 
and news, are back. The first 
event today, from 2.30 to 4.30 
pm on the Main Stage (7), will 
focus on tourmaline

“Tourmaline - One, None, One Hun-
dred Thousand” is the title of the first 
in a series of Gem Talks, organized, 
as always, in collaboration with IGI 
(Italian Gemological Institute), to of-

fer an exhaustive update on the world 
of gemstones and its constantly evolv-
ing trends. A title that says a lot about a 
stone that, for a long time, was consid-
ered a simple and rather undemanding 
mineralogical curiosity, but which, in 
the last twenty years, has experienced 
a veritable revival, both in terms of re-
search and appreciation on the part of 
the luxury market. «Although there is 
a lot of talk, there is still much confu-
sion about tourmaline,» the speakers 
explain. «On this occasion, we will try 
to shed some light on the most popular 
varieties at the moment, Paraíba and 
rubellite, and unveil some curiosities 
and unusual characteristics of tour-
malines.» Lucia Gori, an IGI lecturer, 
and Federico Pezzotta - Curator at the 
Museum of Natural History in Milan 
and President of Gruppo Mineralog-
ico Lombardo - will take turns on the 
stage to explore the topic from two dif-
ferent perspectives, respectively “The 
10 things you need to know about tour-
maline” and “Rubellite and Paraíba 
from Madagascar and Mozambique.”

Antonella ReinaIrene Neuwirth

is also of increasing interest to the world 
of jewelry, pragmatic and propaedeutic.» 
Several guests have been invited to talk 
about technology, sustainability, innova-
tion and digitalization: David Brough, 
Editor and Co-Founder of Jewellery Out-
look, Patricia Mweene, Founder of Inonge 
Zita Jewellery, Isabella Yan, journalist 
and Founder of Art meets Jewellery, Do-
natella Zappieri, Jewelry Business Con-
sultant, Corso Balboni, General Man-
ager of Legor Group and Enrico Peruffo, 
CEO of Fratelli Bovo.

Antonella Reina

«Sarà un incontro ricco di interventi atti 
a spiegare il concetto di design circolare. 

Cercheremo di rendere pragmatico 
e propedeutico un tema molto articolato, 
che interessa sempre di più anche il mondo 
della gioielleria»
- Paola De Luca

«The meeting will feature numerous 
interventions to explain the concept of 

circular design. We will try to make a highly 
complex theme, which is also of increasing 
interest to the world of jewelry, pragmatic and 
propaedeutic»
- Paola De Luca

Federica Rettore

HALL 4 - BOOTH 464
www.lotopreziosi.it
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La Qualità che Conquista
Bellezza e saggezza. In questi primi 
giorni di manifestazione, al di là delle 
note poco rassicuranti comunicate in 
fatto di futuri scenari della gioielleria 
- dalla scarsità delle materie prime 
al rincaro energetico, dalla difficoltà 
nel recruiting di giovani talenti, fino 
alle incertezze del mercato causate 
dal conflitto russo-ucraino - ci si è 
soffermati su queste due parole che, 
nonostante tutto, restano il vero trai-
no valoriale ed eterno di un gioiel-
lo. Parlare di bellezza di un oggetto 
prezioso potrebbe essere cosa facile, 
quando si ha a che fare con oro e dia-
manti, ma associare questo concetto 
al valore dell'esecuzione è come cam-
biare improvvisamente punto di vista 
e accorgersi di quanto il significato di 
bello vada ben oltre ciò che appare. 
Lo ha detto a chiare note Giampiero 
Bodino che venerdì scorso, proprio 
sul palco di Vicenzaoro, indagando 
sul connubio tra estetica e formazio-
ne, ha dichiarato che la bellezza di un 
gioiello non può legarsi alle sue forme 
variabili, ossia alla moda e ai cambia-
menti sociali, ma va ancorata al valore 
dell'esecuzione e alla straordinarietà 
della sua realizzazione.

editorial

PORTRAITS

Ugo Pancani
Dal vintage al riciclo, 
le ultime innovazioni 
nell'alta orologeria.
From vintage to recycled 
metals, the latest innovations 
in haute horlogerie.
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Il Settore del Lifestyle Oltre la Crisi
Si terranno oggi i Digital 
Talks, dalle 12 alle 13 
sul Main Stage, Hall 7.  
I principali temi affrontati 
riguardano lo shopping 
online, la comunicazione 
digitale, l'influencer 
marketing e il cybercrime

Dopo la crisi sanitaria, come è stata 
affrontata l'emergenza dal merca-

to? E come si contrasta il cybercrime? 
I quesiti sono affrontati oggi sul palco 

dei Digital Talks, grazie ai contribu-
ti di: Rosario Magro, Co-founder e 
Client Director di Flu, agenzia vertica-
le di Influencer Marketing; Chiara Dal 
Ben, Innovation Director di Flu; Silvio 
Ciniglio, Avvocato e Senior Lawyer 
presso lo Studio Andrea R. Castaldo, 
sempre con la moderazione di Steven 
Tranquilli, Direttore Federpreziosi 
Confcommercio Imprese per l'Italia. Il 
tema che viene nuovamente ripreso in 
questa edizione di Vicenzaoro, riguar-
da innanzitutto il settore del lifestyle e 

Metallurgia, sostenibilità 
e tecnologia 3D i temi che 
oggi saranno trattati al JTF – 
Jewelry Technology Forum, 
organizzato da IEG e Legor 
Group 

Oggi, a partire dalle 9 fino alle 17, 
nella Sala Tiziano, si terrà la di-

ciassettesima edizione del JTF - Jewel-
ry Technology Forum, organizzato 
come sempre da Legor Group in col-
laborazione con IEG. Evento che per 

il modo in cui l'emergenza ha impatta-
to e modificato le dinamiche di vendita 
e di consumo, considerando quanto lo 
shopping online sia sempre più un'op-
portunità di crescita per il mondo del 
lusso. A questo, si aggiunge un altro 
main topic, molto caro al settore della 
gioielleria, che è legato alla sicurezza 
e alla prevenzione come miglior dife-
sa. Nel 2021 le vittime di furti di dati 
online sono state undici milioni. Un 
fenomeno allarmante che riguarda so-
prattutto la violazio-

la prima volta è stato concepito con 
una suddivisione in macro argomenti, 
per permettere a tutti i partecipanti 
di scegliere la sessione di maggior in-
teresse. Sarà un’occasione unica per 
affrontare insieme a esperti interna-
zionali soggetti come metallurgia, so-
stenibilità e tecnologia 3D. Daranno il 
via al convegno Stefania Trenti e Da-
niela Corsini di Intesa Sanpaolo con 
un’introduzione sullo scenario globa-
le dell'industria orafa durante il Co-
vid-19 e conseguenze 

La Formazione in Versione High-Tech

 (segue a pagina 4) (segue a pagina 4)
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Dall’hub del made in Italy nel cuore di Manhattan ai dati confortanti del mondo luxury che ispirano ottimismo, 
nonostante gli scenari internazionali. Queste alcune delle novità emerse nella terza giornata di Vicenzaoro  >p.2

From a hub of Made in Italy in the heart of Manhattan to comforting data from the luxury world that inspire optimism, 
despite the international situation. These are some of the innovations that emerged on the third day of Vicenzaoro >p.2

TREND FOCUS
Very Peri
Tonalità blu
pervinca per gemme
dal carattere gioioso. 
Periwinkle blue
shades for gems
with a joyful character.

Design Thinking
Paola De Luca invita i player 
del settore a valutare un nuovo 
modo di concepire il gioiello. 
Paola De Luca invites sector 
players to evaluate a new way 
of conceiving jewelry. >p.8>p.14

Federica Frosini
Direttore VO+ Magazine

>p.18

3. Trade fairs and events |49



VO+ (Vicenza Oro) Italy March Online 2/2

Domenica, 20 Marzo 2022 4 |               | ISSUE 4 | 

Il Settore del Lifestyle Oltre la Crisi

La Formazione in Versione High-Tech
sul mercato dei metalli preziosi. Poi 
avrà inizio la parte dedicata al 3D con 
Ulrich Klotz del Research Institute 
for Precious Metals & Metals Chemi-
stry, Carlo Buckardt della Pforzheim 
University e Bonrat Lohwongwatana 
della Chulalongkorn University. Chris 
Corti di COReGOLD Technology, 
Florian Bulling del Research Institute 
for Precious Metals & Metals Chemi-
stry, Manuela Dabalà dell’Università 
degli Studi di Padova e Marco Andre-
etta di Sisma per la parte di metallur-
gia. Gli ultimi tre interventi, realizzati 
da Conny Havel di Alliance for Re-
sponsible Mining, Filippo Finocchi di 
Legor Group e Orlando Balestrino di 
Ecoteam vedranno infine un focus sul-
la sostenibilità nel campo dei metalli 
preziosi. Alcuni degli speaker interver-
ranno da remoto, e come gli altri anni, 
la partecipazione è gratuita ed è neces-
saria la registrazione sul sito jtf.it. Qui 
si potranno poi scaricare, a partire dai 
giorni seguenti, tutti gli abstract e po-
dcast dei singoli interventi, in un’ottica 
di gratuità e libera condivisione con un 
pubblico ampio il più possibile.

 (segue dalla prima)

 (segue dalla prima)

Metallurgy, sustainability 
and 3D technology are the 
topics under discussion 
today at the JTF - Jewelry 
Technology Forum, organized 
by IEG and Legor Group 

Today, in Sala Tiziano from 9 am to 5 
pm, will see the seventeenth edition of the 
JTF - Jewelry Technology Forum, organ-
ized as always by Legor Group in col-
laboration with IEG. For the first time, 
the event will be subdivided into macro 
topics so that participants can select the 
session that interests them most. It will 
offer a unique opportunity to discuss 
subjects like metallurgy, sustainability 
and 3D technology with international 
experts. Stefania Trenti and Daniela 
Corsini from Intesa Sanpaolo will start 
the conference off with an overview of 
the jewelry industry’s global scenario 
during Covid-19 and its consequences 
on the precious metals market. Then the 
section dedicated to 3D will start with 
Ulrich Klotz from the Research Institute 
for Precious Metals & Metals Chemistry, 
Carlo Buckardt from Pforzheim Univer-

ne dei profili social di privati e aziende, 
che consentono di accedere a una vera 
miniera di informazioni. Ma cosa acca-
de quando qualcuno lede i nostri dirit-
ti, entrando nel nostro mondo virtuale 
e appropriandosi della nostra identità 
online? Tutti quesiti che saranno af-
frontati e chiariti dall'avvocato Silvio 
Ciniglio, esperto di reati contro la 
pubblica amministrazione, in ambito 
societario, tributario e di cybercrime.

Digital Talks will be held 
today from 12 to 1 pm on the 
Main Stage, Hall 7. 
The main topics will be 
online shopping, digital 
communication, influencer 
marketing and cybercrime

After the health crisis, how has the 
market dealt with the emergency? And 
how do we combat cybercrime? These 
questions will be addressed today 
on the Digital Talks stage, thanks to 
the contributions of: Rosario Magro, 
Co-founder and Client Director at 
Flu, a vertical Influencer Marketing 
agency; Chiara Dal Ben, Innova-
tion Director at Flu; Silvio Ciniglio, 
Lawyer and Senior Lawyer at Stu-
dio Andrea R. Castaldo, with Steven 

sity and Bonrat Lohwongwatana from 
Chulalongkorn University. Chris Corti 
from COReGOLD Technology, Florian 
Bulling from the Research Institute for 
Precious Metals & Metals Chemistry, 
Manuela Dabalà from Padua Univer-
sity and Marco Andreetta from Sisma 
will deal with the metallurgy aspect.  The 
last 3 speeches, given by Conny Havel 
from Alliance for Responsible Mining, 
Filippo Finocchi from Legor Group and 
Orlando Balestrino from Ecoteam, will 
focus on sustainability in the field of pre-
cious metals. Some of the speakers will 
intervene remotely. As in previous years, 
participation is free and subject to regis-
tration on jtf.it. In the days that follow, all 
the abstracts and podcasts of the individ-
ual talks will be available for download so 
that they can be shared, at no cost, with as 
wide an audience as possible. 

Lorenza Scalisi

NEW
ENTRY

Tranquilli, Director of Federpreziosi 
Confcommercio Imprese per l'Italia, 
once again moderating. The theme that 
this edition of Vicenzaoro is returning 
to concerns, first and foremost, the 
lifestyle sector and the way in which the 
emergency has impacted and changed 
the dynamics of sales and consump-
tion, seeing as how online shopping is 
increasingly becoming an opportunity 
for growth in the luxury world. Another 
important topic, and one which is very 
dear to the jewelry sector, will be linked 
to safety and prevention as the best 
defense. In 2021, eleven million peo-
ple were victims of online data theft. 
This is an alarming phenomenon that 
mainly concerns the violation of the 
social profiles of individuals and com-
panies, an action which provide access 

DALLA PRIMA

Massimo Poliero, President
of the Jewelry Technology Forum

Chiara Dal Ben, Innovation Director at Flu Rosario Magro, Co-founder
and Client Director at Flu

Silvio Ciniglio, Lawyer and Senior Lawyer 
at Studio Andrea R. Castaldo

Blumarine
Fine Jewelry

A Vicenzaoro viene presen-
tata la prima Blumarine Fine 
Jewelry, una licenza del grup-
po Eccellenze Italiane, grazie 
all'intuizione di Marco Marchi 
e di Bruno Nardelli. I primi 
gioielli preziosi di Blumarine 
interpretano la leggerezza e la 
bellezza delle farfalle, in oro, 
diamanti, zaffiri e smeraldi. 
«Per la prima volta nella sua 
storia - dichiara Marco Marchi 
- Blumarine entra nel mondo 
della gioielleria con un pro-
getto che approderà in primis 
sui mercati internazionali in 
cui il brand è forte, come gli 
Stati Uniti e il Medio Orien-
te». Aggiunge Bruno Nardelli: 
«Questa collezione esprime in 
pieno i valori di Blumarine e 
sarà in distribuzione all'estero 
da settembre 2022 e in Italia 
dal 2023».

The first Blumarine Fine Jewelry 
was presented at Vicenzaoro, a 
license of the Eccellenze Italiane 
group, originating from an idea 
by Marco Marchi and Bruno 
Nardelli. Blumarine's first pre-
cious jewels interpret the light-
ness and beauty of butterflies in 
gold, diamonds, sapphires and 
emeralds. «For the first time in 
its history,» says Marco Marchi, 
«Blumarine is entering the world 
of jewelry with a project that will 
be launched primarily on the 
international markets where the 
brand is strong, such as the Uni-
ted States and the Middle East.» 
Bruno Nardelli adds: «This col-
lection fully expresses the values 
of Blumarine and will be distri-
buted abroad from September 
2022 and in Italy from 2023.»

to a veritable mine of information. But 
what happens when someone infring-
es on our rights by entering into our 
virtual world and taking possession 
of our online identity? All questions 
that will be addressed and explained 
by lawyer Silvio Ciniglio, an expert in 
crimes against public administration 
in relation to corporate, tax and cyber-
crime matters.

Federica Frosini
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Uno Sguardo al 2023

Confindustria Federorafi sul 
Conflitto Russia-Ucraina

Presentato a Vicenzaoro, “The Jewellery TrendBook” svela gli scenari che interesseranno il mondo del gioiello in un futuro prossimo
Presented at Vicenzaoro, “The Jewellery TrendBook” unveils the scenarios that will influence the jewelry world in the near future 

Secondo le elaborazioni su dati Istat del Centro Studi di Confindustria Moda per Federorafi, 
l'export del settore archivia il 2021 favorevolmente, con importanti ricadute a causa del conflitto
According to ISTAT data processing by Confindustria Moda’s Research Center on behalf of Federorafi, 
the sector's exports recorded a favorable 2021 but the conflict will cause major repercussions 

Delineare i trend futuri dei gio-
ielli non significa tanto rac-

contare forme, stili e materiali che 
andranno di moda, quanto descri-
vere l'evoluzione dei consumi nel 
mercato del lusso e guardare con 
attenzione ai fenomeni emergenti 
che condizioneranno l'evoluzione 
della società, riflettendo di conse-
guenza sui comportamenti d'ac-
quisto. Un concetto che Paola De 
Luca - Founder e Creative Director 
di Trendvision Jewellery + Foreca-
sting, l’Osservatorio indipendente 
di IEG - Italian Exhibition Group, 
ribadisce ogni volta che presenta 
le nuove edizioni di “The Jewellery 
TrendBook”, vera e propria bib-
bia del settore, per comprendere 
gli scenari prossimi della gioielle-
ria. Il nuovo volume, presentato 

Importanti le ricadute sul settore 
O-A-G sia per export di prodot-

to finito (76 milioni di euro e primo 
fornitore della Federazione russa) 
sia per l’import di metalli preziosi 
(quasi   900 milioni di euro). A se-
guito dell’escalation bellica della 
crisi russo-ucraina, il report ha ri-
servato una parte alle possibili im-
plicazioni per l’industria italiana, 
a partire dai dati di interscambio. 
Le vendite in Russia, Ucraina e 
Bielorussia, nel complesso, hanno 
raggiunto quasi 76 milioni di euro 
nel 2021, grazie ad un aumento del 
+40,1% sul 2020. I flussi maggiori, 
59,3 milioni di euro, sono destina-
ti alla Federazione Russa. La sola 
Russia risulta il 23° sbocco del set-
tore per valore di export, ma som-
mata a Ucraina e Bielorussia sale 

come da tradizione a Vicenzao-
ro lo scorso sabato durante il TV 
Talk, custodisce le direzioni per la 
stagione 2022/23: Connections, 
Biophilia, Youthtopia, Nextalgia, 
Slow Forward, Dreamscape. Tema-
tiche che arrivano come risposta al 
lungo periodo di pandemia, che in 
qualche modo ha cambiato il modo 
in cui viviamo e interagiamo con il 
mondo. I designer stanno abbrac-
ciando la speranza e l'ottimismo 
per il futuro attraverso gioielli vi-
vaci, giocosi carichi di messaggi po-
tenti, ricordi, pensieri ed emozioni 
energici. “Connections” è una delle 
manifestazioni cruciali che raccon-
ta come i consumatori siano attratti 
da silhouette e forme fluide, sim-
bolo di legami. “Biophilia” svela la 
necessità collettiva non solo di co-

al 18°, coprendo così l’1% del totale 
esportato di settore. Analizzando 
le statistiche di WTO-Trademap, 
nel 2020 l’Italia risultava il primo 
fornitore per la Russia, con una 
quota del 21,7%. Al secondo posto, 
la Cina copriva il 20,2%. Tra i top 
supplier si annoveravano poi Thai-
landia, Francia e USA. Nell’elenco 
dei fornitori sono presenti quindi 
Paesi “non ostili” e di conseguenza, 
anche nel settore della gioielleria 
made in Italy, è molto elevato il 
rischio di un effetto “sostituzio-
ne”. Si ricorda peraltro che al di là 
delle esportazioni, gli acquisti di 
prezioso da parte dei turisti russi 
rappresentavano un’importante 
voce per le aziende del settore che 
risulta inoltre collegato alla Russia 
per l’importazione di input pro-

esistere con la natura selvaggia, ma 
anche di collaborare attivamente a 
progetti per futuro. “Youthtopia” 
spiega come la giovinezza non sia 
più una questione di età, ma un 
sentimento e una mentalità. “Nex-
talgia” riferisce l’attitudine ad af-
frontare i bisogni futuri lasciandoci 
ispirare da un rassicurante passato 
collettivo. “Slow Forward” esprime 
il desiderio di ridurre la dipenden-
za tecnologica non necessaria, ap-
poggiandosi a più vecchi, semplici, 
analogici e artigianali modi di fare 
le cose. “Dreamscape” descrive in-
fine il bisogno di rivendicare il pro-
prio radicamento, attraverso espe-
rienze di evasione.

Outlining future jewelry trends 
is not so much a case of report-

ing on the shapes, styles and materi-
als that will become fashionable, but 
more about describing the evolution 
of consumption in the luxury market 
and looking carefully at emerging 
phenomena that will condition the 
evolution of society, consequently re-
flecting on buying behavior. A con-
cept that Paola De Luca - Founder 
and Creative Director of Trendvision 
Jewellery + Forecasting, IEG - Ital-
ian Exhibition Group’s independent 
observatory, repeats every time she 
presents new editions of "The Jewellery 
TrendBook", a veritable bible for the 
sector to understand forthcoming jew-
elry scenarios. The new volume, pre-
sented as per tradition at Vicenzaoro 
last Saturday during the TV Talk, 

duttivi (utilizzati in parte anche in 
altri settori industriali), ovvero me-
talli preziosi e diamanti.  Nel 2021 
le importazioni di metalli preziosi 
sono ammontate a 890 milioni di 
euro, di cui oltre 500 rappresentate 
dal palladio, con la Russia risultata 
2° fornitore di palladio per l’Italia, 
3° per il platino, l’oro all'8° mentre 
l’argento all’11°.

Repercussions on the gold-sil-
ver-jewelry sector in terms of both 

finished product exports (76 million 
euros and the Russian Federation's 
leading supplier) and precious met-
als imports (almost 900 million eu-
ros) are expected to be significant. In 
the wake of the military escalation of 
the Russian-Ukrainian crisis, the re-
port included a section on the possi-

contains the trends for the 2022/23 
season: Connections, Biophilia, 
Youthtopia, Nextalgia, Slow Forward 
and Dreamscape. Themes that come 
as a response to the long pandemic 
period, which has somehow changed 
the way we live and interact with the 
world. Designers are embracing hope 
and optimism for the future through 
vibrant and playful jewelry full of pow-
erful messages, memories, energetic 
thoughts and emotions. “Connec-
tions” is a crucial demonstration that 
explains how consumers are attracted 
to fluid silhouettes and shapes that 
symbolize bonds. “Biophilia” reveals 
the collective need, not only to coexist 
with wild nature, but also to actively 
collaborate on projects for the future. 
“Youthtopia” explains how youth is no 
longer a question of age, but a feeling 

ble implications for Italian industry, 
starting with data regarding trade.
Overall sales in Russia, Ukraine and 
Belarus amounted to almost €76 mil-
lion in 2021, an increase of +40.1% 
compared to 2020. The largest flows, 
€59.3 million, went to the Russian 
Federation. Russia alone is the sec-
tor's 23rd outlet in terms of export 
value, but when added to Ukraine and 
Belarus, this position rises to 18th, 
thus covering 1% of the sector's total 
exports. Analyzing WTO-Trademap 
statistics, in 2020 Italy was Russia’s 
leading supplier with a 21.7% share, 
followed by China, which accounted 
for 20.2%. The top suppliers also in-
cluded Thailand, France and the USA. 
The list of suppliers therefore includes 
"non-hostile" countries and conse-
quently, even for the Italian jewelry 

sector, the risk of a "substitution" effect 
is extremely high. It should also be not-
ed that, in addition to exports, jewelry 
purchases by Russian tourists were 
important for companies in the sector, 
which also has links to Russia through 
the import of production inputs (some 
of which are used in other industrial 
sectors), namely precious metals and 
diamonds. In 2021, precious metals 
imports amounted to 890 million eu-
ros, of which more than 500 million 
was for palladium, with Russia being 
the 2nd largest supplier of palladium 
to Italy, 3rd for platinum, 8th for gold 
and 11th for silver.

Federica Frosini

and a mentality. “Nextalgia” refers to 
the attitude of facing future needs by 
drawing inspiration from a reassur-
ing collective past. “Slow Forward” 
expresses the desire to reduce unnec-
essary technological dependence by re-
lying on older, simpler, analogical and 
artisanal ways of doing things. Lastly, 
“Dreamscape” describes the need to 
assert one's rootedness through escap-
ist experiences.

Antonella Reina
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THE NEW FLASH GOLD PROCESS 
WITH  BINDING METALS

ENSURE THE SAFETY OF THE PLATING OPERATOR 
AND REDUCE THE ENVIRONMENTAL IMPACT 

T COLOR MORE SIMILAR TO THE COLOR OF PURE GOLD

LEGORGROUP.COM

• Improved uniformity in color deposition over a 
   wider current density range
• Easy-to-use also with barrel application system
• Total absence of cyanides in the binding metals
• Nickel-free
• Constant volume of the bath
• Three times more concentrated make-up

CONTACT US! 
T. 0444 467911

info@legor.com

18KT_FlashGoldEvo.indd   1 25/11/21   14:31

18Karati Italy January Online
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Trattamenti&Finiture Italy April Online

MAGIC 5 
PREZIOSI EROI 

PER L'APPROVVIGIONAMENTO RESPONSABILE

Legor Group S.p.A. è la prima, e ad oggi unica, 
azienda del comparto metallurgico e chimico 
a servizio dei settori orafo, argentiero e dell'ac-
cessorio fashion in grado di certificare, attraver-
so il Provenance Claim e la Chain of Custody del 
Responsible Jewellery Council, che le sue leghe, 
polveri e soluzioni galvaniche sono realizzate 
esclusivamente con metalli preziosi (Oro, 
Argento, Platino, Palladio e Rodio) al 100% 
provenienti da fonti di riciclo e inseriti all’in-
terno della catena di custodia.

Oro, Argento, Platino, Palladio e Rodio: sono questi i 
“Magic 5’, i cinque metalli portavoce di una scelta etica 
radicata nel DNA di Legor, aderente alle esigenze pro-
duttive dell’economia circolare e alle richieste sempre 
più rilevanti dei consumatori del futuro.

GUARDA IL VIDEO

T&F_magic5.indd   1T&F_magic5.indd   1 15/03/22   17:2815/03/22   17:28
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