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VICENZAORO E IL PRESIDIO DEL MADE IN ITALY
Più attenzione alla comunicazione commerciale
Di Onorio Zen Presidente Provinciale Categoria Metalli Preziosi
Qualche settimana prima di VicenzaOro, è arrivata la Newsletter di VO+ con in primo piano lo
"spot" JEWLRY=TURKEY. E' la prima volta che noto uno spazio su VO+ che dia tanta
evidenza a una "mono marca", in questo caso la JTR l'Associazione export delle imprese
orafe turche. Ma la questione vera, che ha stimolato l'attenzione, ma anche toccato
l'attenzione e l'orgoglio di tante piccole imprese orafe italiane come la mia, che
quotidianamente investono e resistono per sostenere la qualità della produzione in Italia,
è stato vedere addirittura una tabella di confronto sui costi di manifattura Turchia-Italia.
Fino a che punto il libero mercato, la logica commerciale, l'internazionalizzazione di
VicenzaOro con i suoi strumenti di comunicazione, debbano offrire una visibilità da
copertina ai competitor turchi? (continua a leggere)

JEWELRY TECHNOLOGY FORUM 2018
Un'importante occasione di aggiornamento per gli operatori del settore
Di Elio Poma Direttore Laboratorio Metalli Preziosi
della Camera di Commercio di Vicenza
Si è appena svolta a VICENZA ORO, la 14a edizione del simposio di tecnologia orafa, unico
forum a livello europeo di tecnologia e trasferimento tecnologico del settore orafo,
ideato e organizzato da LEGOR Group S.p.A., azienda leader nella produzione e
commercializzazione di leghe e di prodotti galvanici, che grazie all'importante collaborazione,
iniziata quattordici anni fa, con ITALIAN EXHIBITION Group, è diventato un appuntamento
imprescindibile per gli operatori del settore, sia italiani che esteri.
All'insegna dello slogan "Volere è Potere: Risolvere" si sono alternati sul palcoscenico del
JTF otto importanti relatori, italiani ed esteri, esperti nelle varie discipline e prospettive nel
campo della tecnologia applicata alla produzione di gioielli. (continua a leggere)
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