GIOIELLO&DESIGN

E-BOOK

IN COLLABORAZIONE CON

IN
DICE

01. INTRODUZIONE
04. ASSOGEMME

ALTA GIOIELLERIA

07.
11.
14.
19.
23.
28.
32.
36.
40.

BVLGARI
CARTIER
CHANEL
CRIVELLI
DAMIANI
MATTIOLI
POMELLATO
VHERNIER
DESIGN - VENINI

RETAIL

44. BARTORELLI
48. DESIGN - B&B ITALIA

GEMME

51. CESARI&RINALDI - FUTURGEM
56. OXYGENE
59. PAIGEM
63. PETRAMUNDI
66. DESIGN - LOUIS VUITTON E
PAUL SMITH: NUOVI STORE TRA
ARTE E DESIGN

CORALLO

70. DE SIMONE
74. LIVERINO
78. DESIGN - TONINO LAMBORGHINI
DEBUTTA NEL REAL ESTATE IN
BRASILE

PRODUTTORI

82. BASILI
86. FRESCHI&VANGELISTI
90. GALA
94. DESIGN - ELIE SAAB MAISON,
L’ALTA MODA SI INSINUA
NELL’INTERIOR

DESIGNERS

98. LORETTA BAIOCCHI
102. JO FRASCALI

ACCESSORI

107. TULSI
110. VERONICA TORDI

STRUMENTAZIONE
113. GEMMARUM LAPIDATOR

FORMAZIONE

117. FONDAZIONE MANI
INTELLIGENTI

MARGHERITA
SUCCI

Mi presento.
Sono Margherita Succi, ho 34 anni e sono l’anima pulsante del design magazine
Fillyourhomewithlove.
Letteralmente significa “Riempi la tua casa con amore”.
Spesso mi chiedono perché abbia scelto un nome così particolare e, per alcuni, così
complicato.
La risposta è semplice. Non c’è casa senza amore. E anche nell’arredarla ci vuole
passione, interesse e personalità.
Tutto nasce nel 2012 con l’obiettivo di avvicinare il mondo dell’arredamento e dell’home
decor ad un mezzo di comunicazione al tempo nuovo per il settore: il blogging.
La mia passione personale verso tutto ciò che è arredo, design e home decor,ed oggi al
gioiello. unita alla mia formazione in marketing a management internazionale, ha dato
vita al magazine, a ciò che state leggendo, ad un e-commerce e a molto altro.
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IL CLIENTE
FINALE CERCA
SEMPRE PIÙ
INFORMAZIO
NI
ONLINE

Forniamo e condividiamo
quotidianamente racconti e informazioni
alle decine di migliaia di persone che ci
seguono con interesse ormai da anni.
Questa che sfogliate tra le dita o che avete
scaricato sul vostro pc o smartphone è
una nuova sfida per me e per il mio team.
Nello specifico, questo e-book è stato
realizzato in collaborazione con
Assogemme, Associazione nazionale delle
pietre preziose e affini, e unisce design e
gioiello.
Nelle prossime pagine avrete modo di
scoprire quelle che sono le novità per
quanto concerne gemme gioielli,
tendenze colore e lavorazioni.

e arriva all'acquisto già formato e
cosciente di ciò che desidera e soprattutto
di ciò che il mercato offre.
Da qui la necessità, a parer mio, di
avvicinare sempre di più il lettore alle
proposte d'arredo o a quella che è la vera
anima di un'azienda, eliminando
intermediazioni.
E’ qui che subentra la figura
dell'influencer, intesa non solo come un
divulgatore social, ma anche come colui
che è in grado di raccontare attraverso
testi ed immagini quella che è un'azienda
o un prodotto. Grazie ad un attento e
mirato lavoro Seo, Fillyourhomewithlove
si posiziona sin da subito in prima pagina
sui motori di ricerca con numerosi termini
specifico di categoria diventando punto di
riferimento per molti appassionati del
settore.
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Potrete apprendere idee, spunti e tutte le
novità proposte a VOICE.
Avrò il piacere di presentarvi alcune
aziende che della ricerca e sviluppo di
materiali eccellenti ne hanno fatto un
punto di forza ormai da anni.

Concludo augurandomi
che vi piaccia.
Che vi avvicini al
mondo del bello e
dell'eccellenza del
Made in Italy.
MARGHERITA

ASSOCIAZIONE ITALIANA GEMMAI

ASSOGEMME

RAPPRESENTA
LE AZIENDE
CHE
ABBRACCIANO
LA FILIERA
DI
PRODUZIONE
DELLA
GIOIELLERIA
ITALIANA
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composta dai principali operatori
nell’ambito delle pietre preziose di colore,
taglierie di gemme e tagliatori, diamanti,
perle e coralli, grossisti, professionisti del
settore, rivenditori, gioiellieri, negozianti,
produttori e rivenditori.
Ad oggi, gli associati sono più di 130.
Assogemme collabora anche con iniziative
multi-stakeholder in materia di
approvvigionamento responsabile e due
diligence nella catena di fornitura.
Assogemme è partner del CIBJO the World
Jewellery Confederation.

Ha istituito al suo interno
il Comitato Etico delle
pietre di colore

ASSOGEMME
IL
COMITATO
ETICO DELLE
GEMME DI
COLORE E
MRGI

All'interno del Comitato Etico delle pietre
di colore di Assogemme, partecipano,
oltre ad importanti brand italiani di
caratura internazionale, tra cui Buccellati,
Bulgari, Damiani, Gucci, Pomellato,
Pasquale Bruni e Crivelli, anche una
rappresentanza di operatori italiani
direttamente coinvolta nella realizzazione
del gioiello, dai commercianti dei prodotti
finiti, taglierie di gemme e operatori
addetti all’approvvigionamento dei
materiali grezzi, oltre ad esperti
gemmologi, quest’ultimi già inseriti
all’interno del Comitato Scientifico, altro
organo sorto all’interno di Assogemme
per lo studio del disegno di legge di
regolamentazione dei materiali
gemmologici.
Recente è il nuovo progetto
internazionale,
the Mogok responsible gemstones
initiatives (MRGI) che ha come focus il
sostenimento di pratiche socialmente
responsabili nel settore estrattivo con il
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coinvolgimento di aziende birmane attive su
Mogok, i cui referenti sono stati presenti in
delegazione a Vicenzaoro e la successiva
implementazione di una fase di training sul
taglio delle gemme attraverso il
trasferimento di macchinari italiani nel
territorio birmano.
Il progetto MRGI, ha trovato impulso grazie
al supporto istituzionale ed economico di
UNIDO ITPO United nations industrial
development organizations , ICE ,
Italian trade & investment agency,
e MISE, italian Ministry of economical
development.

Il Comitato Etico delle
gemme di colore di
Assogemme, è stato
inaugurato nel luglio
del 2013, con lo scopo
di redarre il primo
codice etico
procedurale per la
produzione ed il
commercio delle pietre
di colore secondo
principi di eticità.
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BVLGARI
Bvlgari celebra la vita e la bellezza con la
collezione Barocko, l’ultima espressione di
quell’approccio audace e impavido che
contraddistingue le creazioni di Alta
Gioielleria della Maison romana.
Colori vivaci,straordinari effetti di
luce,forme estrose e splendidi dettagli
diffondono un senso di gioia e positività che
si propaga in tutto il mondo: con questa
nuova collezione esclusiva, Bvlgari lancia un
messaggio di speranza e ottimismo.Proprio
come suggerisce il nome, Barocko nasce
dall’incontro eccezionale tra lo stupefacente
e illimitato patrimonio artistico e
architettonico del barocco romano e lo
spirito irriverente e audace di Bvlgari.Come
non mai, Bvlgari trova ispirazione nella sua
città natale, Roma, che per oltre 130 anni ha
dato vita alle più uniche e straordinarie
creazioni del marchio. Il trionfo
monumentale dell’extravaganza barocca
della città eterna riecheggia nell’esuberanza
di Barocko attraverso creazioni uniche che
combinano eccentricità e ricercatezza, in un
equilibrio perfetto fra sfarzo ed eleganza
senza tempo.
Dall’iconica Fontana dei Quattro Fiumi
realizzata da Lorenzo Bernini allavicina
chiesa di Sant’Agnese in Agone progettata
da Francesco Borromini, finoal complesso
degli Orti Farnesiani sul monte Palatino e
alla statua di bronzo dell’arcangelo
Michele situata in cima alla fortezza
papale di Castel Sant’Angelo,i monumenti
barocchi di Roma hanno influito sul
connubio straordinario tral’imponenza
spettacolare e la delicata leggerezza della
collezione di Alta Gioielleria Barocko.
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CREAZIONI CHE GIOCANO CON
LUCI E OMBRE, CARICHE DI
MOVIMENTO E DINAMISMO, E CHE
COMBINANO UN’ASSOLUTA
PREZIOSITÀ AD UN’ELEGANZA
DISINVOLTA.
GEMME PREZIOSE, RARE ED
ESCLUSIVE - RINVENUTE IN OGNI
ANGOLO DEL MONDO DALLA
DIRETTRICE CREATIVA DELLA
GIOIELLERIA BVLGARI LUCIA
SILVESTRI - SONO PLASMATE
DAGLI ABILI ARTIGIANI DELLA
MAISON NEL LABORATORIO DI
ALTA GIOIELLERIA A ROMA.
MOTIVI ARCHITETTONICI
BAROCCHI, LE LINEE CURVE DELLE
DECORAZIONI DEL 16° SECOLO MA
ANCHE LE VARIAZIONI
IMPREVEDIBILI DELLA NATURA,
INCONTRANO ELEMENTI PIÙ
LINEARI E MINIMALI, IN UN
PERFETTO EQUILIBRIO TRA
MASSIMALISMO ED ESSENZIALITÀ.
ARMONIA, GRAZIA E BELLEZZA
SONO I TRATTI DISTINTIVI DI
BAROCKO, UNA COLLEZIONE DI
CREAZIONI UNICHE CHE
SPRIGIONANO LE TONALITÀ
VIVACI DI UN AFFASCINANTE
CALEIDOSCOPIO DI COLORI – VERI
E PROPRI SIMBOLI
DELL’ILLIMITATA DEVOZIONE DI
BVLGARI VERSO LA BELLEZZA,
L’OTTIMISMO E LA GIOIA.
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BVLGARI
BVLGARI 3

Catturando la morbidezza e la voluttuosità delle forme scolpite da artisti barocchi come
Gian Lorenzo Bernini, “Ruby Drapery” nasce da un gioco prezioso tra l’oro bianco, i
diamanti e i rubini, che tracciano linee curve e sinuose ispirate ai drappeggi delle statue
di marmo.
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ONE OF A KIND

CARTIER
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SUR
NATUREL

La nuova collezione di alta gioielleria Cartier rivela un’essenza più realistica della
natura, un’essenza svincolata dal reale. punto di partenza di questa collezione, essa
inaugura un percorso creativo che suggella il passaggio dalla figurazione
all’astrazione. l’acqua, la fauna e la flora entrano nella sfera del sovrannaturale.
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SUR
NATUREL

Da un lato, l'acqua, le piante, gli animali.
Dall’altro, dellecreazioni che hanno
conservato soltanto lo spirito delle
origini, stilizzando l’energia primaria che
li anima in un caleidoscopio di dettagli.
Ed ecco chela rotondità di una forma
vegetaletraboccante di sapori si alterna a
macchie di colore che evocano un manto
irreale o una serie di cristalli di ghiaccio.
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Per metterla in scena, Cartier inizia, come
per ogni collezione di Alta Gioielleria, dagli
elementi più preziosi e arcaici, più
eleganti e misteriosi: le pietre.
L’abilità dei gioiellieri fa leva sulla forza
evocativa delle gemme, e così l’inesplorato
affianca il fantastico.
Diamanti, smeraldi, zaffiri simescolano
all’opale e alla kunzite, al corallo e
all’acquamarina, al berillio e al quarzo. Le
pietre liberano la propria
trasparenza,svelando giochi di profondità.

TRAVALICARE IL REALE E
REINVENTARLO. GRAZIE ALLA
RICCHEZZA DEL SUO STILE E A
UN’ESPERIENZA STRAORDINARIA,
CARTIER SI APRE A NUOVE
PROSPETTIVE VERSO UNA BELLEZZA
TRASFIGURATA E
SOPRANNATURALE.

CARTIER

COLLIER HEMIS
Platino, una kunzite forma coussin (71,08 carati), opali, diamanti rosa e bianchi taglio
brillante.
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ONE OF A KIND : TWEED COUTURE

CHANEL
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CHANEL
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CHANEL
Svela la sua prima collezione di alta
gioielleria in assoluto dedicata
interamente al tweed.
Come possono l'oro e i diamanti essere
resi morbidi come questo panno di lana
scozzese tessuto a mano?
Come è possibile che un tessuto di
metallo e pietre possa essere intriso di
un ritmo e di una respirazione profondi e
puri? Per rispondere a queste domande,
il laboratorio di alta gioielleria CHANEL
ha sviluppato speciali tecniche di
articolazione, respirando la vitalità del
movimento nell'oro massiccio e onorando
la bellissima irregolarità del tweed che
tanto ha deliziato Gabrielle Chanel.
Diamanti, perle e zaffiri si sovrappongono
e si intrecciano su più piani, creando
collane, anelli e bracciali con splendidi
effetti materici.
Le linee pure di ogni creazione rafforzano
la forza grafica di queste eccezionali
trame, realizzate esclusivamente a
mano.
L'intera collezione, composta da 45 pezzi
eccezionali, è stata concepita per
esprimere le caratteristiche distintive del
tweed. Rispondendo alla profondità e alla
ricchezza di questo tessuto, i materiali
preziosi sono intrecciati, articolati e
finemente lavorati come una trama di
tweed, con morbidezza e comfort che si
trovano nella struttura stessa dei pezzi.
Ogni ambiente è stato ridotto all'estremo
minimalista per ridurre l'asperità della
grana, rendendo ogni pezzo morbido al
tatto.
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CON QUESTA COLLEZIONE DI ALTA
GIOIELLERIA, CHANEL INIZIA UN
NUOVO CAPITOLO NELLA STORIA
DEL TWEED.
DERIVATO DALLA PAROLA
SCOZZESE TWEEL, IL SUO NOME
SIGNIFICA TESSUTO TWILL,
INFLUENZATO PROBABILMENTE
DAL TWEED, UN FIUME COSTIERO
CHE SCORRE TRA L'INGHILTERRA E
LA SCOZIA.
MADEMOISELLE CHANEL HA
SEMPRE PREFERITO UNA QUALITÀ
DI LANA MENO LAVATA PER
PRESERVARNE LA MORBIDEZZA, E
SI VANTAVA DI POTER
RICONOSCERE IL TWEED CHE ERA
STATO APPOSITAMENTE
RISCIACQUATO NELLE ACQUE DEL
FIUME TWEED.
DURANTE LA SUA STORIA
D'AMORE CON IL DUCA DI
WESTMINSTER, CHE AVEVA
INCONTRATO A METÀ DEGLI ANNI
'20, GABRIELLE CHANEL HA
AFFERMATO IL SUO GUSTO PER
QUESTI TESSUTI DI LANA.
ELEMENTO ESSENZIALE DEL SUO
GUARDAROBA, È STATA LA PRIMA
STILISTA A PRENDERE IN
PRESTITO IL TWEED
DALL'ABBIGLIAMENTO MASCHILE
E ADATTARLO
ALL'ABBIGLIAMENTO FEMMINILE
CHE HA CREATO PER UNA DONNA
COME LEI - QUALCUNO CHE
VIAGGIAVA, GUIDAVA AUTO,
PRATICAVA SPORT.

CHANEL

Il tweed ha avuto un impatto duraturo sul suo vocabolario stilistico - ai suoi occhi
possedeva tutte le qualità necessarie: la lana cardata è morbida, schiumosa,
confortevole; una volta spettinato conserva le sue irregolarità e il suo aspetto naturale.
Dai confini scozzesi al laboratorio di Place Vendôme, CHANEL ci invita in un viaggio alla
scoperta della collezione di Alta Gioielleria dedicata interamente a questo tessuto.
Impreziosito da pietre e diamanti, il tweed diventa un tessuto prezioso che esprime tutta
la forza, la competenza e la creatività dell'Alta Gioielleria CHANEL.
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BRUNO
CRIVELLI
Bruno Crivelli nasce a Valenza Po,
distretto produttivo tra i più importanti
del mondo orafo italiano, e si dedica fin
da giovane all’oreficeria, diventando
presto esperto in incastonatura e
costruzione a banchetto.Con il passare del
tempo la condizione di artigiano gli
diventa stretta, e decide quindi di tentare
da solo la strada della produzione,
progettando, costruendo e
commercializzando un campionario che
nel tempo lo trasformerà in uno degli
imprenditori più attivi nel mondo della
gioielleria.La prima collezione datata
1980, è di soltanto 40 pezzi e si
caratterizza con una grande qualità
d’esecuzione, interpreta lo stile classico
riproposto in proporzioni e accostamenti
assolutamente contemporanei.Lui stesso
se ne fa rappresentante, viaggiando e
incontrando i rivenditori in tutta Italia.La
risposta positiva non tarda ad arrivare ed
il buon successo ottenuto gli permetterà
di iniziare quel percorso di crescita che lo
porterà a creare uno dei brand più
interessanti del comparto preziosi a livello
internazionale.
Oggi la posizione conquistata è di rilievo
non solo per fatturato e distribuzione, ma
anche per la capacità di anticipare i
desideri del pubblico e le tendenze del
consumo.
I segreti di tanto consenso sono
soprattutto la passione e l’impegno
profusi, che pur non vantando una
tradizione orafa di famiglia, nascono da
una personalità decisa e grintosa, capace
di conquistare il rispetto e l’ammirazione
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degli addetti al settore preziosi così come
degli organi di stampa e degli analisti del
settore economico.
Crivelli si contraddistingue oggi per una
produzione di gioielleria che spazia da
prodotti a serie limitata, a pezzi unici di
eccezionale qualità.
L’aderenza al concetto di gioiello nella sua
accezione più matura, è riconfermata in
tutte le sue creazioni.
Le lavorazioni artigianali come il traforo,
diventano elementi interpretati in chiave
contemporanea, regalando ai gioielli
leggerezze insospettabili ricche di
glamour.
I colori delle pietre preziose si
trasformano in argomento d’ispirazione,
interpretate in linee monocromatiche e
multicolor.
Il pavè di diamanti bianchi, realizzato in
varianti di dimensioni e forme, rimane il
segno ricorrente, e si declina in oggetti
minimali come in pezzi esclusivi per valore
intrinseco e dimensioni.
Senza mai trascurare l’attenzione
all’indossabilità dei pezzi, al bilanciamento
ed all’eleganza delle composizioni, da
sempre garanzia del marchio Crivelli.

PUNTO DI FORZA DEL SUO
LINGUAGGIO DIVENTA LA
CAPACITÀ DI RIELABORARE
LO STILE CLASSICO IN
MOLTEPLICI VARIANTI, CON
ACCOSTAMENTI CROMATICI
DI PIETRE PREZIOSE,
SUPERFICI VESTITE DI
FINITURE RICERCATE, VIVACI
SCINTILLII CHE
IMPREZIOSISCONO ANCHE
SPAZI NASCOSTI, TEXTURE
SORPRENDENTI.

ALESSIA
CRIVELLI
NEW GENERATIONS

Sono in azienda da quando sono nata, praticamente. Ricordo come se fosse ieri le serate trascorse
in laboratorio, osservando e giocando. Ecco perché la chiamo casa.Ho studiato lingue, e sono
diventata mamma per la prima volta molto presto. La mia formazione si fa quindi sul campo, in
azienda, negli ultimi anni viene affiancata da esperienze formative esterne concentrate su
marketing e comunicazione. Ho la fortuna di avere un’insegnante straordinario, formidabile,
geniale, mio padre. Ho sempre amato il mio mestiere, ho sempre amato questo mondo
straordinario e tutto particolare. Il gioiello è eternità. È realmente materia dei sogni. Una piccola
opera d’arte, in cui degli immensi doni della natura sono resi ancora più unici dal talento dei
maestri orafi.
In questi due anni l’amore per questo mondo e la stima e rispetto reciproco fra colleghi ha fatto sì
che si realizzare un grande progetto, un grande sogno: La Fondazione Mani Intelligenti. Un’unione
di tantissime aziende operative di Valenza che hanno come obiettivo costruire un ecosistema
formativo e lavorativo fatto di competenze, inclusione, identità e passione che possa portarci verso
un unico traguardo, quello di formare i talenti del futuro con la maestria dei meravigliosi maestri
orafi che sono le nostre radici. Una città che impara, ascolta, insegna, una città che crea
connessioni attraverso l’insegnamento e la condivisione.
Nel mio mondo ci sono una grande famiglia, tanti bambini, tante cose semplici e tanti sogni,
condivisi sempre con le persone che amo. Amo fare squadra, amo vedere progetti e sogni che
prendono forma. Ci metto tutta me stessa. Questo è uno dei tanti insegnamenti di mio papà.
Sempre con tanto amore. E con un bel sorriso.

ABSOLUTE

DAMIANI

DAMIANI
Fondata nel 1924 a Valenza, Damiani è
una Maison di gioielleria italiana divenuta
nota in tutto il mondo per l’eccellenza
delle proprie creazioni: un gioiello
Damiani è un’opera unica, realizzata a
mano da sapienti maestri orafi, che si
caratterizza per il design esclusivo, la
grande attenzione ai dettagli, l’eccellente
qualità delle gemme.
I segreti di questo affascinante mestiere si
tramandano, di generazione in
generazione, dal fondatore Enrico
Damiani a suo figlio Damiano, e
successivamente ai nipoti Guido, Silvia e
Giorgio che ora guidano l’azienda
interpretando i profondi valori di questa
storica e preziosa eredità con uno
sguardo sempre volto al futuro.
Apprezzata in tutto il mondo per lo stile, il
design e l’artigianalità manifatturiera tutta
italiana delle sue creazioni la Maison è
l’unica azienda orafa al mondo ad avere
vinto ben 18 Diamonds International
Awards, l'Oscar internazionale della
gioielleria.
Sharon Stone, Tilda Swinton, Jennifer
Aniston, Gwyneth Paltrow, Brad Pitt senza
dimenticare le italianissime Isabella
Rossellini e Sophia Loren sono solo alcuni
dei volti noti che hanno riconosciuto
l’eccellenza di Damiani e l’hanno scelto
per celebrare i loro successi.
Il marchio è presente con boutique
monomarca nelle migliori capitali del
lusso e della cultura tra le quali Milano,
Roma, Parigi, Londra, Dubai, Tokyo,
Pechino e Mosca ed è inoltre distribuito
nei più importanti department stores e
negozi multimarca del mondo.
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IL GRUPPO PROMUOVE
L’ECCELLENZA ITALIANA
ATTRAVERSO LA SINERGIA DI
MARCHI E REALTÀ
COMPLEMENTARI CREATI O
ACQUISITI NEL CORSO DELLA
PROPRIA STORIA: IL BRAND
SALVINI È ATTIVO NELLA
GIOIELLERIA
CONTEMPORANEA, BLISS SI
RIVOLGE AD UN PUBBLICO
PIÙ GIOVANE, CALDERONI È
LO STORICO MARCHIO
MILANESE FONDATO NEL
1840 DI ALTA GIOIELLERIA
OGGI BUSINESS UNIT DEL
GRUPPO DAMIANI
SPECIALIZZATA NELLA
COMMERCIALIZZAZIONE DI
DIAMANTI NATURALI
SCIOLTI, ROCCA FONDATA
NEL 1794 È L’UNICA CATENA
DI GIOIELLERIA E
OROLOGERIA DI ALTA
GAMMA, INFINE VENINI,
AZIENDA DI MURANO
(VENEZIA) RAPPRESENTA LA
PIÙ BLASONATA VETRERIA
ARTISTICA LE CUI OPERE
SONO ESPOSTE NEI PIÙ
IMPORTANTI MUSEI DEL
MONDO.

DAMIANI
PILLARS

GUIDO, SILVIA E GIORGIO DAMIANI
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MATTIOLI
È a Torino, sullo sfondo di eleganti palazzi
rinascimentali, tra le architetture Rococò
e Art Nouveau, che affonda le sue radici il
brand Mattioli.
Una storia iniziata nel 1860 con lo storico
punzone “1TO”, che ancora oggi
contraddistingue tutte le lavorazione del
brand.L'azienda deve il suo successo alla
più celebre tradizione orafa di Torino,
portata avanti e migliorata con
l'introduzione delle tecniche più avanzate
in seguito all'acquisizione da parte della
famiglia Mattioli nel 1995.Grazie al
connubio tra passione, ricerca, eccellenza
e creatività, le collezioni Mattioli hanno
raggiunto uno straordinario successo non
solo in Italia, ma anche presso gioiellerie
selezionate in Europa, negli Stati Uniti e in
Giappone, dove il marchio Mattioli è
sinonimo di eccellenza ed eleganza
italiane.
Licia Mattioli è l'anima appassionata e
fonte inesauribile di energia che dà vita
alle originali collezioni del brand.
Licia pensa alle “donne Mattioli” come a
personalità dinamiche, sofisticate,
femminili e al contempo interpreti dello
spirito contemporaneo: le creazioni del
brand rappresentano un'estensione del
loro stile e della loro personalità.
È attraverso creazioni colorate, vivaci e
magistralmente realizzate, che Licia
Mattioli racconta le sue “storie di sogni”,
momenti unici ispirati ai viaggi e all’arte e
che danno vita al design dei gioielli.
Dalle collezioni best seller Puzzle, Siriana
e Yin Yang, alle nuove linee, dai
Masterpieces alla tradizione del filo della
vita himalayano di Tibet, ogni gioiello è
unico ed eclettico, un quotidiano
compagno di viaggio e un insostituibile
simbolo di stile ed eleganza italiana.
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COLORATA, GIOIOSA,
STRAVAGANTE: È PUZZLE,
L'ICONICA COLLEZIONE MATTIOLI.
ISPIRATA ALL’ASTRATTISMO E AD
ECHI DEGLI ANNI SETTANTA,
PUZZLE REINTERPRETA LE
GEOMETRIE ED I COLORI DEI
QUADRI DI KANDINSKY E
MONDRIAN E LE FORME DELLE
SCULTURE DI CALDER.
LA LIBERTÀ DEGLI ANNI SETTANTA
RIVIVE NELLA POSSIBILITÀ DI
CREARE OGNI GIORNO UN NUOVO
LOOK. PUZZLE È INNOVAZIONE E
VERSATILITÀ. LE MADREPERLE DI
ANELLI E ORECCHINI POSSONO
ESSERE CAMBIATE CON UN
SEMPLICE GESTO E LE CATENE
POSSONO ESSERE INDOSSATE
COME PENDENTI, BRACCIALI E
CINTURE

PUZZLE

MATTIOLI
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LICIA
MATTIOLI

Licia Mattioli è Amministratore Delegato di Mattioli S.p.A e l'anima appassionata dietro le collezioni
originali e distintive del marchio.
La sua profonda conoscenza di imprenditrice l'ha portata a ricoprire posizioni di rilievo nel tessuto
industriale, politico e sociale piemontese e italiano:dal 2016 al 2020 è stata Vice Presidente di
Confindustria per l'Internazionalizzazione e gli Investimenti. È stata Vicepresidente della Compagnia di
San Paolo - fondata nel 1536 con finalità filantropiche, per promuovere lo sviluppo culturale, civile ed
economico - la prima donna che è diventata Presidente di Federorafi, la principale organizzazione di
rappresentanza delle aziende produttrici di gioielli italiane, nonché la prima donna che diventa
Presidente dell'Associazione degli Imprenditori Industriali di Torino.
È stata, inoltre, Consigliere di Amministrazione della Camera di Commercio di Torino, Vice Presidente
di I3P, Incubatore di Imprese Innovative del Politecnico di Torino e Vice Presidente Commissione Pari
Opportunità della Camera di Commercio di Torino. Oggi è anche membro del board del Territorio NordOvest di Unicredit Bank, nonché membro del board della European School of Management Italy (ESMI)
- filiale italiana di ESCP Europe - membro del board di Pininfarina SpA, membro del board di Invitalia
Global Investment, membro del board di SIAS e membro del board di San Lorenzo Yatch e San
Maurizio Relais & Chateaux.Nell'autunno del 2011, all'interno dell'Associazione Imprenditoria
Industriale, ha fondato Exclusive Brands Torino, il primo network orizzontale italiano che riunisce più di
venti aziende di fascia alta con sede nell'area torinese.
Nel giugno 2017 Licia Mattioli è stata insignita del titolo di Cavaliere del Lavoro dal Presidente della
Repubblica Italiana Sergio Mattarella.

ONE OF A KIND

POMELLATO

ES € 2,50
IT € 3,00
FR € 3,00
GB £3,00
USA $6,99

POMELLATO
Anticonformista per natura, fin dagli
esordi Pomellato ha creato gioielli potenti,
creativi e desiderabili, proprio come le
donne che li hanno da sempre ispirati.
Nata a Milano nel 1967, la Maison si è
subito affermata come una realtà
“disruptive”, introducendo in un settore
estremamente conservatore come quello
della gioielleria i valori della moda e del
prêt-à- porter.
Una scelta che la rese subito celebre,
evidente nel modo innovativo di trattare
l’oro e le pietre, infusi dello spirito del
tempo.
Nel 2020, Pomellato esplora un nuovo
orizzonte creativo con la sua prima
collezione di Alta Gioielleria composta da
165 modelli.
«La Gioia è la più autentica espressione di
ciò che siamo e rappresenta l’identità
profonda di Pomellato come gioielliere
non elitista»,
dichiara Sabina Belli, AD dell’azienda.
«La collezione riflette una forma di “art de
vivre” all’italiana che non fa distinzione tra
i gioielli di uso quotidiano e quelli da
cerimonia, tra i pezzi che indossiamo e
quelli che lasciamo in cassaforte. In Italia il
bello non fa paura, ma arricchisce e
valorizza la vita!».
In quest’ottica, come accade per tutte le
collezioni della Maison, anche l’Alta
Gioielleria La Gioia è stata affidata ai
maestri di “Casa Pomellato”, un centinaio
di orafi dal savoir- faire impeccabile che
lavorano interamente a mano collane,
anelli, bracciali e orecchini, rendendoli
unici.
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DESIGN ALL’AVANGUARDIA.
VOLUMI SENSUALI.
ACCOSTAMENTI UNICI DI
PIETRE E COLORI.
INDOSSABILITÀ ULTRACONTEMPORANEA.
POMELLATO PRESENTA LA
GIOIA, LA SUA PRIMA
COLLEZIONE DI ALTA
GIOIELLERIA.
UN NUOVO UNIVERSO
PREZIOSO E GIOIOSO DOVE I
CODICI ESTETICI DELLA
MAISON MILANESE
RAGGIUNGONO LA LORO
MASSIMA ESPRESSIONE.
LA GIOIA, IL LUSSO DI
APPROPRIARSI DELLA
QUINTESSENZA DELLO STILE
E DELLA MAESTRIA
ARTIGIANALE DI
POMELLATO.

LA STORIA D’AMORE
TRA POMELLATO E
LE CATENE RISALE
ALLA FINE DEGLI
ANNI ‘60
Un’epoca che mise in discussione canoni
consolidati e in cui la Maison - catturando lo
spirito del tempo - fece sue le maglie d’oro,
ma rielaborandone le forme in chiave
asimmetrica, sensuale ed ergonomica.
Nel 2020, il gusto di Pomellato per questo
prezioso intreccio raggiunge il suo apice.
La Gourmette Caméléon è un incantevole
girocollo composto da 29 maglie, ciascuna
incastonata con un dégradé di pietre
multicolori.

Dal verde abete al rosa Malabar,
dall’azzurro ceruleo al giallo narciso, le
tonalità di zaffiri, smeraldi, tormaline,
spinelli, tsavoriti, granati, rubini, tanzaniti,
acquemarine, topazi e diamanti sono scelte
e organizzate nel pavé con lo scopo di
creare incantevoli sfumature.
La realizzazione di questo capolavoro
cromatico ha richiesto quasi 200 ore di
lavoro.
Volutamente simbolica, la gourmette
“arcobaleno” vuole rappresentare quei
sentimenti di speranza e di solidarietà che,
oggi più che mai, il mondo sta facendo
propri.
LA GOURMETTE CAMÉLÉON È UN
INCANTEVOLE GIROCOLLO COMPOSTO
DA 29 MAGLIE, CIASCUNA INCASTONATA
CON UN DÉGRADÉ DI PIETRE
MULTICOLORI

LA
GIOIA

Le creazioni de La Gioia rivelano i tratti inconfondibili del carattere Pomellato. L’amore
per il colore e per le gemme non convenzionali. Il gusto per le gourmette e per le maglie
extra- large.
La predilezione per il pavé volutamente irregolare, lavorato a regola d’arte.
Con La Gioia, Pomellato non inventa una nuova storia, ma rende omaggio alla sua,
portando alla loro massima espressione i tratti più emblematici del suo stile. «Il DNA
Pomellato alimenta la nostra Alta Gioielleria», osserva Vincenzo Castaldo, direttore
creativo del brand.
«Nel reinventare i nostri anelli, le catene Tango, le pietre dure di Ritratto e le altre nostre
creazioni cerchiamo di mantenere sempre l’equilibrio tra il valore artigianale della
lavorazione e l’audacia della creazione.
La Gioia parla la lingua di Pomellato, ma in modo ancora più libero, temerario e
sofisticato.
Attraverso modelli potenti, che fanno del design il protagonista assoluto della
collezione».
I cardini estetici di Pomellato culminano ne La Gioia.

TOURBILLON

VHERNIER

VHERNIER:
IL GIOIELLO
CONTEMPORA
NEO
Vhernier è un marchio italiano presente nel
mondo con 14 boutique monomarca e
distribuito presso oltre 100 negozi
multimarca.
Il marchio è nato dal desiderio di liberare le
donne dai limiti di un’eleganza convenzionale
e datata, e offrire la possibilità di essere
differenti, in una maniera sofisticata.
Lo ha fatto creando ‘il gioiello che ancora non
c’era’.
Un gioiello che, non assomigliando a niente
di già visto, va oltre le mode ed è appropriato
in qualsiasi situazione.
Un gioiello da indossare dal mattino alla sera,
perché è anche progettato per avere una
vestibilità ergonomica eccezionale. I suoi
gioielli meravigliosamente anticonformisti
nascono dalla capacità di combinare
tradizione artigianale con un approccio
sperimentale a forme e materiali.
Tutti i gioielli Vhernier sono lavorati
completamente a mano dai più esperti
Maestri Orafi, esclusivamente in Italia,
impiegando solo le più belle materie naturali,
nel pieno rispetto dell’ambiente e
salvaguardando una conoscenza artigianale
che è una ricchezza locale.
Con una forte identità che è una forma di
resistenza alla banalità, all’imitazione, alla
serialità senz’anima oggi Vhernier è
riconosciuto per la sua unicità, per la sua
modernità e per l’impeccabile qualità delle
sue creazioni.
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FEDELE AI SUOI PRINCÌPI
FONDATIVI, VHERNIER HA SEMPRE
RIFIUTATO DI USARE CODICI GIÀ
SVILUPPATI DA ALTRI E NE HA
CREATO DI NUOVI.
DALLE DIMENSIONI SPESSO
IMPORTANTI, I GIOIELLI VHERNIER
SONO FAMOSI PER LE LORO
FORME FLUIDE, SCULTOREE E
STRAORDINARIAMENTE AUDACI.
ALTAMENTE RICONOSCIBILI,
SIMILI AD OGGETTI D’ARTE, SONO
PREDILETTI DA CHI NON AMA
ESIBIRE MA DISTINGUERSI.
OGNI CREAZIONE IMPLICA UNA
LUNGA RICERCA, FINALIZZATA A
RIMUOVERE, PULIRE,
SEMPLIFICARE.

GROUPAGE

VHERNIER
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ISABELLA
TRAGLIO
NEW GENERATIONS

Isabella Traglio è Vice Direttore Generale di Vhernier da gennaio 2019.
Nasce a Milano nel 1985 e, dopo una laurea in Lettere e Filosofia (Università Cattolica di Milano)
e un Master in Imprenditorialità e Strategia Aziendale presso la SDA Bocconi, decide di
approfondire una passione, che è anche una passione di famiglia: quella per i gioielli e le pietre
preziose.Si trasferisce a New York dove consegue una laurea in Gemmologia al Gemmological
Institute of America.
Rientrata in Europa inizia il suo percorso professionale da Christie’s a Ginevra, come assistente
degli specialist di prodotto per le aste di gioielli. Dopo una parentesi all’interno della Direzione
Commerciale di un grande marchio, dove arricchisce la sua preparazione business, Isabella
riprendere a collaborare con l’Azienda di famiglia in cui ha iniziato a muovere i primi passi a 19
anni. Dalla boutique di Parigi Isabella fa ritorno alla sede dell’Azienda a Valenza, dove ha
l’opportunità di affinare ulteriormente la propria conoscenza delle pietre preziose e delle
lavorazioni, occupandosi anche della gestione dei laboratori e del controllo qualità a fianco della
responsabile del design e della produzione, Angela Camurati. Dopo essersi occupata della
Corporate Image di Vhernier, di Retail e Human Resources, Isabella approda al prestigioso ruolo
che la vede oggi tra i vertici dell’Azienda al fianco dello zio Carlo Traglio, presidente, e del
Direttore Generale Andrea Broggian.

PIGMENTI
VENINI, ambasciatore del Made in Italy e
della cultura vetraria d’eccellenza, è
protagonista di “The Venice Glass Week
2020”, l’evento giunto alla quarta edizione
in scena dal 5 al 13 settembre che
promuove l’Arte del vetro.
Da oltre 1.000 anni, la lavorazione del
vetro rappresenta l’attività artistica ed
economica per cui la città lagunare è
conosciuta nel mondo e per celebrarla il
Comune di Venezia grazie al supporto
della Fondazione dei Musei Civici di
Venezia, Le Stanze del Vetro, l’Istituto
Veneto di Scienza Lettere ed Arti e il
Consorzio Promovetro Murano, ha creato
un programma di eventi, mostre,
dimostrazioni e visite guidate, che porrà
l’accento, anche attraverso speciali
appuntamenti digitali, sul “fare” il vetro.
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A questo affascinante appuntamento
VENINI partecipa con tre momenti che
esprimono, evocano e richiamano la
storia della fornace, le sue importanti
collaborazioni con artisti e designer e non
per ultimo la sua capacità di rinnovarsi nel
totale rispetto della tradizione muranese
del vetro.

“Il vetro è colore, è pittura
vibrante, determinata dalla
struttura cromatica
tridimensionale mutevole”
Michela Cattai

Quello di VENINI è un patrimonio che ha
conquistato il mondo anche grazie alla
presenza di proprie creazioni nelle più
importanti collezioni permanenti, quali
per esempio quelle del Metropolitan
Museum e del MOMA di New York, della
Fondazione Cartier di Parigi e del Victoria
and Albert Museum di Londra.
Non da meno è il museo VENINI che,
raccogliendo 45.000 disegni, 10.000 foto
d'epoca e 4.000 opere d’arte,
rappresenta il più prezioso archivio della
vetreria artistica moderna e
contemporanea.
Gli appassionati di Arte e di Design sono
invitati a scoprire, in anteprima assoluta,
presso le due boutique di VENINI (al 314
di San Marco in Piazzetta dei Leoncini e a
Murano al 50 di Fondamenta dei Vetrai)
la collezione Pigmenti.
VENINI custodisce un ampio patrimonio
culturale che include 125 “ricette
segrete”, dedicate alle diverse
composizioni cromatiche; attraverso
questa collezione, proposta in due
misure caratterizzate da una ricca e
vivace palette cromatica, la storica
fornace di Murano, vuole trasmettere un
segno di rinascita: lo sviluppo di una
forma classica interpretata come
espressione di complemento d' interno
contemporaneo.
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VENINI

PILLAR

SILVIA DAMIANI
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RARE AND UNIQUE

BARTORELLI
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DAL 1882

Il punto di riferimento per chi vuole vivere
l’emozione di un gioiello unico e prezioso
e per chi cerca l’eccellenza dell’orologeria
di alta gamma.
Il Gruppo Bartorelli Gioiellerie propone
alla propria clientela un assortimento
unico, selezionato tra i brand più
prestigiosi di cui è concessionario ufficiale
(Patek Philippe, Rolex, Bulgari, Cartier,
Omega solo per citarne alcuni) e offre il
miglior servizio post vendita autorizzato,
grazie al suo team di esperti tecnici
orologiai - con anni di esperienza acquisita
presso le principali manifatture svizzere.
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Ma non solo segnatempo. da più di 135
anni, la famiglia Bartorelli definisce lo stile
italiano nel mondo della gioielleria,
traendo ispirazione dalla bellezza senza
tempo delle gemme, traducendole in
linguaggio contemporaneo e dando vita
alla collezione griffata “Bartorelli Rare and
Unique”.Diamanti unicamente "D color"
certificati GIA, pietre rare, purissime,
selezionate una ad una per creare un
gioiello che e' unico, prezioso, eterno.
Il gruppo è presente sul territorio
nazionale con boutique nelle più
prestigiose città italiane dello shopping:
Bologna, Forte dei Marmi, Cortina
d’Ampezzo, Riccione, Milano Marittima e
Pesaro.Il brand è in vendita anche presso
“Gio Moretti”, l’iconico negozio di moda in
via della Spiga a Milano.

CARLO
BARTORELLI
PILLARS

CARLO BARTORELLI, PRESIDENTE E AD
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DESIGN

CAMALEONDA
UN'IDEA DI MARIO BELLINI

Una forte vocazione industriale e tecnologica. Un solido know-how e lo sguardo sempre
rivolto al futuro. Da oltre cinquant’anni B&B Italia esprime la cultura del design su scala
internazionale. Continue sfide affrontate con audacia per coniugare idea creativa e
capacità progettuale.
Un passato ed un presente assolutamente unici. Storie di passione e di impegno, di
creatività. La cultura d’azienda ed i progetti, con una tensione costante verso
l’innovazione.
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CAMALEONDA
CONTINUA A
VIVERE A
RAVERSO
UN’IDENTITA' CHE
DIVENTA UN
VINTAGE PERENNE.

Con Camaleonda ci troviamo al cospetto
di un divano concepito quasi come
elemento architettonico, capace di
trasformare lo skyline degli interni che lo
ospitano.
Un paesaggio che non si rivela immobile e
permanente, perché la sua natura
camaleontica prevedeil cambiamento e la
trasformazione.
Camaleonda continua a vivere attraverso
un’identità che diventa un vintage
perenne, un attuale per ogni generazione
proprio per le sue qualità atemporali.
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Una promessa che parte dal nome stesso,
come ricorda Bellini:

“CAMALEONDA È UN
NEOLOGISMO CHE HO
INVENTATO IO NEL 1970
INCROCIANDO DUE PAROLE:
IL NOME DI QUELL’ANIMALE
STRAORDINARIO CHE È IL
CAMALEONTE CAPACE DI
ADATTARSI ALL’AMBIENTE
IN CUI SI TROVA E LA
PAROLA ONDA CHE INDICA
LE CURVE DEL MARE E DEL
DESERTO. ENTRAMBE
QUESTE PAROLE
DESCRIVONO LA FORMA E
LA FUNZIONE DI QUESTA
SEDUTA.”

CESARI &
RINALDI GEMMAI
FUTURGEM
Le radici storiche di C&R Futurgem
risalgono al 1980. L’azienda,
nasce dalla passione per le pietre di
colore.
Dalle grandi produzioni, sono stati
sviluppati i Masterpieces, pezzi unici di
grande pregio destinati all’alta gioielleria, e
da qualche anno i baby layout,
composizioni fancy di grande valore
creativo.
La Futurgem supporta il cliente nelle
diverse fasi di sviluppo del gioiello :
ricerca, proposta di nuove cromie e
consulenza gemmologica, sia per i pezzi
unici che per le produzioni.
Saper interpretare la cifra stilistica di
ognuno è fondamentale.
La formazione scientifica è sostanziale, ma
deve essere supportata dall’esperienza,
attraverso la costante osservazione dei
materiali: per questa ragione, l'azienda ha
sviluppato un team interno di quattro
gemmologi, formatisi presso IGI
International gemological institute, grazie
alla collaborazione di Assogemme, che
promuove la formazione in Italia.
Il peso specifico dell’expertise di un
gemmaio è fondamentale nella
elaborazione di una quotazione
economica corretta.
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Determinare il valore di una pietra di
colore è un processo delicato, che
avviene attraverso la combinazione di
questi tre elementi: analisi gemmologica,
rarità del materiale e valore commerciale
sul mercato in rapporto alla quantità.
L’ultimo fattore è decisivo, in particolar
modo nello sviluppo di produzioni,
poiché è di grande importanza essere in
grado di garantire la continuità dei
materiali, ovvero i grezzi, nella
produzione, di collezioni continuative.

Oggi il made in Italy è
fondamentale nelle gemme: è un
dato reale, non soltanto un valore.
ll taglio delle gemme è un processo che
viene realizzato a mano ancora oggi, e la
proprietà crede fortemente
nell'importanza di preservare la
conoscenza artigianale attraverso il
passaggio generazionale, garantendo la
continuità di un mestiere antico, come
quello del tagliatore,con l’ausilio, non la
sostituzione, della tecnologia nei sistemi
produttivi.

Ad oggi l'azienda offre la piena
customizzazione del taglio della gemma,
avendo sviluppato internamente CNC che
consentono il rispetto di tolleranze di
produzione +/- 0,04 e la garanzia di poter
realizzare quantitativi importanti.
Questa capacità è una eccellenza italiana,
non sono nello sviluppo dei pezzi unici, ma
in particolar modo, nella produzione: per
questa ragione, la C&R è considerata nel
mondo una garanzia di qualità.
Ad oggi l'acquirente di prodotti di lusso
apprezza la garanzia di eticità in tutta la
filiera della produzione del gioiello.
C&R sta integrando verticalmente la filiera
produttiva.Il processo di acquisizione dei
materiali avviene dal grezzo.
Per questa ragione, sviluppando la
produzione in Italia, nelle due taglierie di
proprietà, si può controllare ogni fase del
taglio, dal grezzo al prodotto finito.
Questa è l’elemento fondante per cui
l'azienda è molto selettiva e accurata nelle
fonti di approvvigionamento del materiale
grezzo.
Inoltre l’azienda, è membro del comitato
etico di Assogemme, che opera nella tutela
del made in Italy del sistema gioiello, con il
fine di garantire l’intera filiera etica di
produzione delle gemme, dal grezzo al
prodotto finito, L’Europa, in particolare la
Francia è il mercato storico dell'azienda.
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"QUESTI ULTIMI ANNI
HANNO RAPPRESENTATO
UNA RIVOLUZIONE
TECNOLOGICA IN UN
SETTORE A FORTE STAMPO
ARTIGIANALE. LA VERA
FORZA, A LIVELLO
AZIENDALE, È STATO
INTEGRARE I DUE ASPETTI.
AD OGGI L'AZIENDA OFFRE
LA PIENA
CUSTOMIZZAZIONE DEL
TAGLIO DELLA GEMMA,
AVENDO SVILUPPATO
INTERNAMENTE CNC CHE
CONSENTONO IL
RISPETTO DI TOLLERANZE
DI PRODUZIONE +/- 0,04 E
LA GARANZIA DI POTER
REALIZZARE QUANTITATIVI
IMPORTANTI"

DAL GREZZO ALLA GEMMA TAGLIATA

CUSTOM CUT

AZZURRA
CESARI
NEW GENERATIONS

Sono cresciuta giocando con le gemme, attraverso racconti dei viaggi di mio padre di
luoghi esotici e personaggi singolari.
Fin da bambina ho sempre desiderato scoprire questo mondo e, non appena ne ho
avuto l’età, ho potuto verificare con mano la bellezza di questo settore, dove vigono
regole antiche e una stretta di mano tra gentiluomini ha il peso specifico di un contratto.
Mi sono formata in Bocconi e diventata gemmologa presso IGI International in
collaborazione con Assogemme.
Dalla mia entrata in azienda mi occupo di Masterpieces, pezzi unici di grande pregio
destinati all’alta gioielleria.
Il mio ruolo è di affiancare la Maison nelle diverse fasi di sviluppo del gioiell : ricerca,
proposta di nuove cromie e consulenza gemmologica. S
aper interpretare la cifra stilistica di ognuno è fondamentale.
Credo nell'importanza della cultura delle gemme, per questo ho tenuto lezione, sul
taglio, sviluppo e ricerca in Creative Academy del gruppo Richemont, e in Marangoni.
Mi è particolarmente al cuore la responsabilità sociale d’impresa, sono membro dello
steering committee Corallo del CIBJO. e eletta responsabile del progetto MRGI di
Assogemme.
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OXYGENE

La storia intensa e vibrante della
natura è racchiusa nel profondo di
gemme e perle: un racconto privo di
parole che può essere narrato al
meglio attraverso l’arte orafa.
Noi, che lavoriamo nel settore
gioielleria da più di trent’anni con
grande entusiasmo e competenza, ci
facciamo interpreti di questa storia
silenziosa e la condividiamo con la
nostra clientela.
Lo facciamo grazie al know–how,
all’esperienza e, soprattutto, ad
un’innata abilità nell’acquistare
materie prime uniche e nell’accostare
con sapienza pietre, forme e colori.
Una sensibilità che trova la sua
massima espressione nella selezione
delle nostre perle, che distribuiamo
con il marchio SHINJU.
Il fascino di una perla, infatti, più che
nella sua perfezione, risiede proprio
nelle caratteristiche uniche e peculiari
di prodotto della natura.
Ogni giorno gemme e perle
provenienti dalle più rinomate aree del
mondo sono sottoposte ad una
scrupolosa selezione da parte del
nostro personale.
Solo quelle che rispettano gli standard
OXYGÈNE sono scelte ed acquistate
per creare uno stile esclusivo. Il nostro
è un team di professionisti preparati,
esperti ed appassionati.
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Il basso turn over ed il forte legame tra
le persone sono il frutto di un’etica del
lavoro molto apprezzata, non solo da
chi in OXYGÈNE ci lavora, ma anche
dalla clientela.

TRADIZIONE,
QUALITA' E
INNOVAZIONE

Tra i nostri prodotti di punta non possono
mancare i classici gioielli con
Acquamarina.Grazie alla collaborazione con
le più importanti taglierie e i migliori artigiani
orafi di Valenza e Vicenza, siamo in grado di
commercializzare prodotti di alta qualità,
selezionati con estrema cura dai nostri
esperti. La scelta di puntare su un design
classico, ma pur sempre attuale, fa sì che i
nostri gioielli siano apprezzati in ogni parte
del mondo.
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Attraverso il nostro brand dedicato alla
perla, SHINJU, proponiamo una vastissima
collezionedi fili di perle e gioielli in grado di
soddisfare ogni gusto ed esigenza.
Selezioniamo le migliori perle Akoya,
Australia, Tahiti e Fresh Water dalle forme
regolari e non con un’incredibile varietà di
colori e dimensioni. Ricca e piena di
fascino è anche la collezione SHINJU di
perle sciolte che vengono montate sui
nostri gioielli più preziosi oppure in quelli
dei gioiellieri più esigenti: così diverse tra
loro per varietà, forma, gradazione e
dimensione, sembra quasi siano dotate di
una loro personalità.

Sfumature preziose
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PAIGEM
Oggi Paigem è diamanti, zaffiri,
rubini, smeraldi, perle.
Una nuova linea di affascinante
gioielleria classica.
E' un luogo dove formarsi, trovare
risposte tecniche, servizi
gemmologici, attrezzatura
specialistica.
Ma soprattutto Paigem e le
persone che vi lavorano sono
interlocutori utili e affidabili con i
quali è un piacere lavorare.
Fondatore e presidente è Luciano
Dezulian, trentino di nascita e di
residenza che inizia l'attività nel
settore delle pietre preziose a metà
degli anni '70 a Cavalese.
Ne 1978 avvia con alcuni soci una
Scuola di alta formazione nel
settore della gemmologia,
accreditata a livello internazionale
dall'I.G.I. di Anversa, che ha
formato oltre 5000 operatori.
Dal 2016 Paigem ha avviato il
progressivo passaggio
generazionale che ha visto nel
2019 diventare socio principale
della società il gemmologo GIA, con
importanti esperienze a livello
internazionale, signor Andrea
Dezulian, figlio del fondatore, il
quale ha anche la carica di
amministratore delegato agli
acquisti.
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SQUADRA
DINAMICA
Oggi Paigem, nella nuova e accogliente
sede di Vicenza, è ulteriormente cresciuta
con l'inserimento di giovani e preparati
collaboratori che compongono una
Squadra dinamica ed efficiente in grado
di muoversi su tutto il territorio
nazonale.Paigem dimostra ancora una
volta con i fatti di essere il Partner ideale
delle migliori Gioiellerie.
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"E' un luogo dove formarsi,
trovare risposte tecniche,
servizi gemmologici,
attrezzatura specialistica"

ANDREA
DEZULIAN
NEW GENERATIONS

Andrea nasce a Cavalese (Trento) nel 1993. Già durante la frequenza al liceo
scientifico partecipa ai corsi dell'International Gemmological Institute di Anversa
completando il percorso per gemmologo I.G.I.
Dopo il diploma di Scuola superiore si iscrive a Londra ai corsi del Gemmological
Insitute of America che prosegue poi sempre al G.I.A. a Bangkok in Thailandia,
importantissimo centro mondiale per il commercio di pietre preziose.
Dopo il diploma di gemmologo G.I.A. fa esperienza pratica di acquisto e vendita di
pietre preziose in vari paesi tra i quali Colombia, Thailandia.
Entra in Paigem nel 2016 per diventarne amministratore delegato agli acquisti
nel 2018 e socio principale nel 2019.
Nel tempo libero presiede in Val di Fiemme una importante associazione di
volontariato giovanile e pratica sport a livello agonistico come lo sci alpinismo e il
volo con parapendio.
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GEMME

PETRAMUNDI
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PETRAMUNDI
QUATTRO
GENERAZIONI
Petramundi raccoglie e sviluppa
l’eredità di esperienza e stile della
famiglia Gay dedicata da quattro
generazioni alla ricerca delle
gemme più rare e preziose.
Oggi Rocco, Tommaso e Pietro
guidano questa tradizione verso
una nuova concezione d'impresa
dove passione, competenza e
tecnologia rendono Petramundi
un’importante risorsa per l’industria
della gioielleria nel mondo.
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ROCCO
GAY
PILLARS

Rocco Gay è gemmologo dal 1990 quando ha conseguito il diploma G.G. laurea presso il
G.I.A. a Santa Monica C.A. STATI UNITI D'AMERICA.Nel 1991, come quarta generazione,
inizia a lavorare, nell'azienda di famiglia e dal 2005 gestisce la filiale di Valenza.
Nel 1995 ha fondato la “R.A.G.” (ricerca e analisi gemmologica), e nello stesso anno inizia
ad insegnare gemmologia presso la “E.G.Ghirardi”, la principale scuola orafa di Torino.
Nel settembre 2008 ha fondato una nuova società con i suoi due fratelli ed è diventato
amministratore delegato di “Petramundi srl” (Valenza, AL, Italia) e “Rough & Gems CoLtd”
(Bangkok, Thailandia). Nel luglio 2017 ha fondato una nuova fabbrica di taglio a Valenza
“Petra Lab Srl”.Nel 1994 entra a far parte della “FEDERPIETRE”, l'associazione italiana dei
commercianti di pietre preziose e dal 2011 ricopre il ruolo di Segretario
dell'Associazione.Dal 1992 è membro ICA (Member of Record), ricoprendo la carica di
ambasciatore (1993-1999), direttore (1999-2007), ambasciatore per la seconda volta (dal
2007) e nuovamente direttore da ottobre 2019.
Durante la sua carriera professionale il suo obiettivo primario è stato la ricerca di nuove
gemme e la loro distribuzione, lo sviluppo di uno stile di taglio innovativo e la
divulgazione al mercato di questioni etiche e gemmologiche.

MODA E DESIGN

DA LOUIS VUITTON A
PAUL SMITH, I NUOVI
STORE TRA ARTE E
DESIGN
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Molti li avevamo già paragonati a gallerie
d’arte.
Di alcuni abbiamo elogiato la struttura,
le facciate a opera dei più noti archistar
del mondo.
Talvolta veri e propri capolavori
architettonici, i negozi di moda
rappresentano ormai non solo la sede
fisica di vendita di un brand, ma uno
spazio in cui offrire al cliente
un’esperienza immersiva e
indimenticabile nel suo universo creativo
e nei suoi valori.
E se lo shopping online – soprattutto
nell’era post lockdown – può aver messo
momentaneamente in difficoltà lo
sviluppo delle boutique, la moda e il
design hanno da subito voluto lanciare
un messaggio positivo per sottolineare il
bisogno di una continua ricerca di
creatività.
La voglia di entrare a curiosare in uno
store e nel mentre di ammirarne
l’arredamento e l’estetica c’è ancora.E
per soddisfare questo desiderio sono
state realizzate nel corso dell’estate
tante nuove aperture a livello globale,
con altrettante in vista per la stagione
autunnale.
Oltre ai temporanei pop-up store estivi –
inaugurati ogni anno da maison del
lusso come Chanel, Gucci e Dior nelle
località più esclusive del Mediterraneo
tra Capri, Porto Cervo, Saint-Tropez e
Mykonos – il mese di luglio ha visto
interessanti opening in giro per il
mondo.
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LOUIS VUITTON
APRE A
ROTTERDAM

A cominciare da Louis Vuitton, che dopo
essere sbarcato ad Amsterdam ha
proseguito la conquista del mercato
olandese stabilendosi al primo piano del
department store De Bijenkorf di
Rotterdam.
Le architetture modulari dello spazio
all’interno del luxury mall esaltano
l’heritage della storica griffe francese, ma
sono state pensate soprattutto per
omaggiare la cultura e il design
tipicamente olandesi.
A partire dall’esterno del negozio, dove
fiori selvatici riproducono il tradizionale
monogramma del marchio fino agli
interni,
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arredati con creazioni di Piet Hein Eek e
Dirk Vander Kooij, mobili firmati Louis van
Teeffelen e anche uno scatto del noto
fotografo di moda norvegese Sølve
Sundsbø.
È stato inaugurato invece a Tokyo il primo
flagship store della maison dedicato
esclusivamente al menswear.
Nel monomarca situato al Miyashita Park
trovano spazio le collezioni maschili
complete disegnate dal direttore creativo
Virgil Abloh assieme a linee speciali e
capsule di calzature e accessori.
Dal design moderno ed elegante, il Louis
Vuitton Shibuya men’s store si sviluppa su
due piani ed è dotato di un’area concepita
come spazio pop-up per organizzare
mostre ed eventi speciali.

Punta invece sugli Stati Uniti
Kenzo, che sotto la guida del
nuovo direttore creativo
Felipe Oliveira Baptista ha
debuttato con il suo primo
negozio nel Paese.
Per l’opening del suo primo flagship
americano, il brand ha scelto uno storico
edificio di mattoni rossi nel quartiere
newyorchese di SoHo.
L’interno dello store comprende uno
spazio dedicato alle esposizioni artistiche,
mentre lo spazio di vendita vero e
proprio è arredato con scaffali in metallo
bianco che si riflettono in specchi a tutta
altezza, con immancabili allestimenti
vegetali di richiamo all’impegno della
griffe verso le tematiche legate alla tutela
dell’ambiente.
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Continua l’espansione negli USA anche
Paul Smith, che a fine luglio ha aperto la
sua seconda boutique losangelina a
South Broadway, nel cuore storico di
Downtown LA.
Continua l’espansione negli USA anche
Paul Smith, che a fine luglio ha aperto la
sua seconda boutique losangelina a
South Broadway, nel cuore storico di
Downtown LA.
La progettazione dell’allestimento è
stata affidata all’artista inglese John
Booth, che ha pensato a vetrine grafiche
e decorato i due piani del negozio con
opere d’arte quali stampe, ceramiche e
mobili d’epoca dipinti a mano.

CORALLO

DE SIMONE
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DE
SIMONE
La storia della famiglia e dell’Azienda De
Simone inizia da Torre del Greco, città di
pescatori e artigiani, è da qui che, nel
1855, inizia la vocazione internazionale di
questa Azienda, da generazioni,
dedita alla selezione accurata di materie
prime naturali di alta qualità quali
coralli,perle,cammei,pietre dure e
gioielleria montati in oro e platino.
L’intento dell’Azienda è quello di guardare
al futuro senza perdere d’occhio le
tradizioni del passato: dallo storico ufficio
aperto, intorno al 1910, a New York a
quello aperto nel 1920 a Londra, oggi
l’azienda produce i propri prodotti nella
sede di Torre del Greco.
Grande e profondo è, infatti, il legame tra
l’azienda De Simone e la città del Vesuvio,
prima assoluta per la lavorazione del
corallo e dei cammei e attività nella quale,
mirabilmente, si fondono arte ed
industria, modernità e memoria storica,
fantasia e design.
Il cuore dell’Azienda è sempre Torre del
Greco,è qui che avviene la selezione della
materia prima,l’elaborazione del design e
la realizzazione del gioiello.
L’Azienda, guidata da Michele, Massimo e
Fiammetta, tra le più antiche di Torre del
Greco,in occasione delle celebrazioni per i
150 anni dell’Unità d’Italia,è entrata a far
parte del Registro delle Imprese Storiche
Italiane, istituito da Unioncamere,in
quanto realtà che ha accompagnato la
crescita dell’Italia e che,nel tempo,ha
saputo coniugare innovazione e
tradizione,apertura al mondo e
appartenenza alla comunità.
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I FRATELLI DE
SIMONE,INSTANCABILI
VIAGGIATORI RIESCONO AD
ESPRIMERE UN CONCETTO NUOVO,
CREANDO PEZZI UNICI DOVE
SAPIENTEMENTE CONVIVONO
TRADIZIONE E DESIGN
CONTEMPORANEO.
L’IMPRONTA È PRECISA: OGNI
PRODOTTO È SPECIALE NEL
MATERIALE, NELLA FORMA E
NELL’ESECUZIONE CHE PRIVILEGIA
PIÙ LA QUALITÀ ARTIGIANALE CHE I
GRANDI NUMERI.
LA SENSAZIONE È QUELLA DI
ENTRARE IN UN MONDO ESCLUSIVO
DOVE GRANDE ATTENZIONE È
RIVOLTA ALL’EVOLUZIONE DELLE
CARATTERISTICHE PRODUTTIVE ED
ALLA RICERCA ACCURATA DI
MATERIALI NOBILI PER CREAZIONI
NELLE QUALI MIRABILMENTE SI
FONDONO CREATIVITÀ, SEMPLICITÀ
ED ELEGANZA EDOVE LA TECNICA
UTILIZZATA È NEL RISPETTO
ASSOLUTO DELLA MATERIA
INNANZITUTTO.
OGGI COME IERI,L’AZIENDA DE
SIMONE FRATELLI È SINONIMO DI
RAFFINATEZZA ED ELEGANZA ED
ESPRESSIONE DELL’ARTIGIANATO DI
QUALITÀ MADE IN ITALY.

DE
SIMONE
PILLARS

MICHELE, FIAMMETTA E MASSIMO DE SIMONE
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ENZO
LIVERINO

L’azienda “Liverino” nasce alla fine
dell’800, portata avanti dal Cavaliere
del Lavoro Basilio Liverino che, con
spiccata intraprendenza e soprattutto
passione per il corallo, ha reso l’oro
rosso famoso in tutto il mondo.
Nella lavorazione del corallo
l'artigianalità e la creatività sono in
dialogo costante con la tecnologia: e se
gli strumenti sono estensione della
mano, la ricerca ha portato nel tempo
alla nascita di apparecchiature che alla
mano danno potenza e ulteriore
precisione, senza mai sostituire quel
'tocco' che solo l'essere umano è in
grado di gestire.
Dalla tradizione della “Liverino” nasce
la Enzo Liverino gestita da Vincenzo e
coadiuvata dai figli Basilio e Andrea,
che continuano con la stessa
intraprendenza a produrre e
commercializzare in tutto il mondo,
opere artistiche di alta gioielleria con
medesimo amore ed i medesimi
successi.
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PIÙ DI 1.000 ESEMPLARI
SCULTOREI E DI
GIOIELLERIA IN CORALLO E
PIETRE DURE SONO
ESPOSTI NEL MUSEO DI
FAMIGLIA,
CHE OFFRE AI VISITATORI
UNA DELLE COLLEZIONI IN
CORALLO PIÙ BELLE DEL
MONDO

CORALLO

ENZO LIVERINO
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ENZO
LIVERINO
PILLARS

Enzo Liverino, grande esperto di coralli, è Expert Advisor della FAO per le statistiche
mondiali sulla pesca del corallo ed è considerato il più importante esperto mondiale di
coralli preziosi nell'industria della gioielleria.
Nel 2014 è stato eletto Presidente della Coral Commission di CIBJO, Confederazione
Mondiale della Gioielleria, e nel 2019 è stato nominato nel Board of Director della
confederazione.
Aderisce al CSR Corporate Social Responsability, unica organizzazione che lavora con la
collaborazione delle Nazioni Unite (ONU).
Nel 2002 è nel Consiglio di Amministrazione della Banca d'Italia, filiale di Napoli, e ne è
Presidente dal 2018.
Vicepresidente di Assogemme, socio dell'esclusivo Club degli Orafi Italia e membro
dell'ICA - International Colored Gemstone Association,
L’azienda ha ottenuto la certificazione Carbon Neutral nel 2018.
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MODA E DESIGN

TONINO
LAMBORGHINI
DEBUTTA NEL REAL
ESTATE IN BRASILE

PAGINA 7 | FYHWLXASSOGEMME
PAGINA 78 | FYHWLXASSOGEMME

Fluidità, movimento e alta tecnologia,
con un tocco italiano e richiami
all’heritage del brand.
Sono questi gli elementi alla base del
primo progetto real estate firmato
Tonino Lamborghini, che si appresta a
prendere forma in Brasile.
Dopo l’inaugurazione di tre hotel a
Suzhou, Kunshan e Huangshi, in Cina, e
l’annuncio di prossimi progetti che
saranno sviluppati in Bahrain, Cina,
Dubai ed Egitto, il marchio lifestyle
bolognese ha stretto una partnership
con Embraed, uno tra i maggiori
developer brasiliani nel settore
immobiliare di fascia alta.
L’obiettivo è quello di trasformare il
complesso Tonino Lamborghini
Residences Balneário Camboriú in un
nuovo punto di riferimento
dell’architettura residenziale di alto
livello e del mercato immobiliare di
lusso.
Considerata una tra le più esclusive
località balneari dello stato brasiliano
meridionale di Santa Catarina,
denominata anche «la Dubai brasiliana»,
Balneário Camboriú è un’eccellenza
nazionale grazie ai suoi alti standard di
qualità della vita, alla posizione
strategica, allo skyline, alle magnifiche
attrazioni turistiche e alle sue bellissime
spiagge.
La torre di lusso sarà situata nella zona
più celebre della città, il quartiere Barra
Sul, famoso per la sofisticata vita
notturna, i caffè e i ristoranti sulla
spiaggia, il suo grande molo turistico, la
funivia e il marina yacht più lussuoso del
sud del Brasile, la Marina Tedesco.
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Con un’altezza di 170 metri e una
superficie totale di 25 mila metri quadri,
questo grattacielo dal design unico
ispirato al patrimonio della famiglia
Lamborghini, che sarà riconoscibile in
ogni dettaglio del progetto, sorgerà a 50
metri dalla spiaggia e si
contraddistinguerà per le linee pulite e le
forme dinamiche.
I 53 piani dell’edificio saranno suddivisi in
67 unità residenziali con una superfice
compresa tra 194 e 429 metri quadri di
area privata, oltre a includere tre ampi
spazi multifunzionali e aree riservate per
attività ricreative come una SPA, un’area
relax, una palestra e una terrazza con
piscina con vista sui grattaceli e sul mare
di Balnéario.

Il building sarà dotato di una piscina
riscaldata e attrezzata per l’attività
fisica, oltre che di un campo da calcio e
di un’area per i bambini con minipista
esterna e passeggini elettrici.
I garage prevedranno fino a quattro
posti auto per ogni residente, di cui
uno con punto di rifornimento per
veicoli elettrici.
Avanguardia ed estremo comfort sono
le parole chiave di questo progetto
pensato per acquirenti internazionali
che desiderino circondarsi di un lusso
elegante, di tecnologia, di materiali e
finiture di qualità.

"SARÀ UN’OPERA D’IMPATTO, UNICA E INCOMPARABILE E, ALLO STESSO
TEMPO, ELEGANTE E SOFISTICATA. IL FOCUS DEL PROGETTO SARANNO LE
LINEE FLUIDE, INCLINATE E CURVE, UN CHIARO RIFERIMENTO AL MARCHIO
TONINO LAMBORGHINI.
UNA GRANDE SFIDA NEL CAMPO TECNICO E INGEGNERISTICO, CHE SIAMO
CERTI VERRÀ SUPERATA DALL’ESPERIENZA DI EMBRAED NELLA CREAZIONE DI
PRODOTTI INNOVATIVI"
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La grande hall interna sarà rappresentata
da onde e curve scolpite nel soffitto a
doppia altezza.
Gli spazi interni saranno invece arredati
con soluzioni per la casa e per l’ufficio
della linea Tonino Lamborghini Casa, che
comprende mobili, rivestimenti in
ceramica della linea Luxury Surfaces e
rubinetterie della collezione Water
Design.
Gli appartamenti includeranno inoltre
speciali accorgimenti come una cantina
per il vino, un’area barbecue esterna e
una master suite con armadio e vasca
idromassaggio, oltre a godere di terrazze
con uno splendido affaccio sullo skyline e
sulla spiaggia di Balneário Camboriú.
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" CON TONINO LAMBORGHINI
RESIDENCES BALNEÁRIO
CAMBORIÚ LA MISSIONE SARÀ
QUELLA DI REALIZZARE UN
PROGETTO ICONICO, QUALCOSA
CHE DURI NEL TEMPO E CHE POSSA
ESSERE RITENUTO UNA TRACCIA
PER IL FUTURO.
LA TORRE RIFLETTERÀ LO SPIRITO
DEL BRAND, CON UN DESIGN
ALL’AVANGUARDIA E ARREDAMENTI
DELLA LINEA CASA A MARCHIO,
CON L’OBIETTIVO DI OFFRIRE ALLA
CLIENTELA BRASILIANA AMANTE
DELLO SPIRITO ITALIANO E DEL
DESIGN UNA VERA ESPERIENZA DI
TOTAL LIVING CON ESCLUSIVI
APPARTAMENTI DI LIVELLO
PREMIUM"

GIOIELLI

BASILI
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BASILI
Le produzioni Basili sono realizzate in Italia e
vengono prodotte dal componente
all’oreficeria, dalla gioielleria classica alla
fashion, dal designer all’artista, dando vita a
produzioni sartoriali.
Questo permette di collaborare ed essere
fornitori di rinomati Brand e Gruppi, piccole
Aziende, Designer ed Artisti.
Si avvalgono di professionalità e reparti
integrati e interconnessi che operano su un
unico fronte il raggiungimento dei risultati.
Progettano collezioni con o affiancandoci a
Designer,Creative e Artisti.
Realizzano campionari manualmente o al
CAD con Software dedicati,
Scanner,Stampanti 3D, Laser e CNC.
Negli anni hanno industrializzato il processo,
preparando gomme, attrezzature e
macchinari dedicati per ottimizzare
produttività, qualità e costi, avvalendosi
anche di Software Gestionali personalizzati
che operano sia nel mondo Window Linus e
Apple con interconnessioni tra operatori e
macchinari.
-Non manca la Produzione Cere con
iniettori sottovuoto e stampanti 3d,
microfusioni e fusioni a induzione, idrogeno
o propano.
Non manca poi la tanta passione e voglia di
fare, elementi fondamentali per la buona
riuscita del lavoro.
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ANIMA E
SAPORI
ARTIGIANALI
La Basili srl produce con anima e sapori
artigianali e con qualità e tecnologie
avanzate. Tutto internamente dallo
sviluppo prodotto per piccole e sartoriali
produzioni ,industrializzazione dei
processi per grandi produzioni in
collaborazione e per Gruppi ,Brand
Designer e Artisti.
Un gruppo di professionalità e reparti
integrati al raggiungimento del risultato.
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"Tecnologia
e saper fare italiano"

STEFANO
BASILI
PILLARS

Stefano Basili Ceo e Founder di Basili gioielli, ha insegnato arte dell'oreficeria e smalti
per quindici anni, con focus sui processi creativi e produttivi di Monili con Smalti a Fuoco
e Decalcomanie .
Docente all'ISA A.Apolloni di Fano per il corso di modellazione della Cera di formazione
europea FSE.
E' stato docente in Arte del Gioiello e della Microfusione a Macerata e Docente in Arte
dell'Oreficeria e delle Pietre a Jesi per gli Istituti d'Arte.
Appassionato d'arte, è membro del consiglio direttivo di Assogemme e sostenitore della
cultura gemmologica e dell'importanza della formazione, nello sviluppo della cultura del
sistema gioiello..
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MANUFACTURERS

FRESCHI &
VANGELISTI
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La Freschi & Vangelisti nasce nel 1998
dallo spirito imprenditoriale di Stefano
Freschi e Denise Vangelisti, ed è una
delle rare aziende orafe italiane che è
stata fondata per realizzare ai massimi
livelli idee altrui. L’azienda, a forte
vocazione terzista, ha la missione di
dare forma alle visioni creative di stilisti
affermati dei più noti brand del lusso
nel panorama internazionale.
Gioiellieri in prestito al mondo della
moda che si impegnano a conciliare
processi artigianali e tecnologie di
ultima generazione per rispondere alle
necessità del singolo cliente.
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l gioiello acquista così un valore
nuovo, che va oltre a quello
intrinseco della materia prima, per
legarsi all’originalità del prodotto e
alla qualità manifatturiera.
Una dedizione degna del marchio
Made in Italy con cui viene inciso
ogni articolo, un impegno che si
rinnova ogni giorno in onore della
tradizione italiana.

FRESCHI &
VANGELISTI
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Nel corso degli anni, il mondo della
moda, dinamico e frenetico, ha spinto
l’azienda a strutturarsi e verticalizzare la
produzione dalla progettazione al
controllo qualità, riunendo tutte le
lavorazioni in un unico stabilimento.
Al suo interno i metalli non preziosi e i
materiali alternativi che soventemente
vengono richiesti per i bijoux, sono
plasmati dalle stesse mani che lavorano
metalli preziosi e pietre pregiate.
Il gioiello acquista così un valore nuovo,
che va oltre a quello intrinseco della
materia prima, per legarsi all’originalità
del prodotto e alla qualità
manifatturiera.
Una dedizione degna del marchio
Made in Italy con cui viene inciso ogni
articolo, un impegno che si rinnova
ogni giorno in onore della tradizione
italiana.
In oltre venti anni di attività i due
imprenditori, amanti dell’arte del bello
e del ben fatto, hanno ispirato
disegnatori, progettisti, modellisti,
smaltatori, orafi, incassatori, galvanici,
chimici, meccanici ed ingegneri.
La vera forza della Freschi & Vangelisti è
l’entusiasmo inesauribile di queste
figure che permette all’azienda di
continuare a raggiungere livelli di
eccellenza sempre più alti e a
migliorare la qualità del proprio
prodotto.
La Freschi & Vangelisti è certificata
SA8000:2014 ed è membro del
Responsible Jewelry Council,
un’organizzazione che stabilisce
standard per promuovere un
comportamento etico, i diritti umani, i
diritti sociali e pratiche ambientali in
tutta la catena di fornitura di gioielli.

SOFIA
VANNINI
NEW GENERATIONS

Mi chiamo Sofia e ho 25 anni, quest’anno festeggio il mio terzo anno in Freschi & Vangelisti,
l’azienda di famiglia in cui sono cresciuta e che per me tuttora rimane la più grande sala
giochi che una bambina possa desiderare.In fondo, ciò che facevo da piccola non è così
distante da quello di cui mi occupo ora, soprattutto non è cambiato l’entusiasmo con cui
approccio ciascun disegno, il senso di scoperta e l’emozione che accompagna ogni nuova
creazione.
Certo, adesso non mi diverto più con gli scarti, ma con l’aiuto dei miei colleghi realizzo
prodotti di alta qualità che spesso ho la soddisfazione di veder sfilare sulle passerelle di
Milano, Parigi e Londra, piuttosto che esposti nelle vetrine di negozi in tutto il mondo.
Mi occupo di sviluppo prodotto, un ruolo in cui mi sono calata con molta naturalezza, sia per
indole che per senso estetico, ma soprattutto per la mia innata curiosità.Qualcuno mi
definirebbe creativa, io preciserei ingegnosa perché nel nostro mestiere c’è una componente
tecnica, rivolta anche alla funzionalità degli oggetti che produciamo, che deve favorire il
design. Il mio percorso formativo, che da Firenze mi ha spinta prima a studiare al Central
Saint Martins di Londra e successivamente al Gemmological Institute of America di New
York, mi ha portato ad allontanarmi sempre di più dalle mie radici, permettendomi però di
avvicinarmi a quello che ho da sempre nel cuore.

GIOIELLI

GALA
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GALA

NASCE NEL
1995
dalla grande passione ed esperienza
di Gianni Torcolacci che per più di
quindici anni si è occupato delle
vendita di pietre preziose,
semipreziose e perle.
Le gemme sono gli elementi che
caratterizzano la produzione
dell'azienda, uniti ai diamanti che ad
oggi sono la prerogativa principale
della GALA GIOIELLI.
L'azienda produce anelli, bracciali,
collane, orecchini, chiusure, ciondoli
dal design sia classico che moderno,
e anche una vasta gamma di articoli
in fantasia dedicati ad un pubblico
giovane.
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GIOIELLI E
SERVIZIO
PER I
DETTAGLIANTI
GALA GIOIELLI si propone direttamente ai
dettaglianti con un vasto campionario di
ottima qualità ed a questo unisce un
eccellente servizio di assistenza, puntuale
ed efficiente anche per quanto riguarda la
realizzazione di oggetti personalizzati.
Gala gioielli può quindi rivelarsi un ottimo
partner di lavoro a cui affidarsi per ogni
vostra esigenza.
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La qualità dei materiali
utilizzati uniti alla qualità delle
manifatture della produzione
rigorosamente ed
esclusivamente italiana.

GIANNI
TORCOLACCI
PILLARS

Fondatore di Gala gioielli, opero nel mondo delle gemme e dei preziosi da una vita
intera.
Sono membro del consiglio direttivo di Assogemme e credo nell'importanza della
formazione gemmologica e nella qualità del prodotto come pilasto della mia etica
professionale.
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MODA E DESIGN

ELIE SAAB MAISON,
L’ALTA MODA SI
INSINUA
NELL’INTERIOR
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È uno dei nomi della haute couture
più amati del nostro tempo e adesso
un vero e proprio brand lifestyle.
Dopo aver affiancato nel corso degli
anni le linee prêt-à-porter e accessori
alla sua main collection, Elie Saab
scommette sul living ampliando la sua
offerta con mobili e progetti di
arredamento d’interni.
Femminilità, eleganza e sontuosità
sono le parole chiave per accedere
all’universo esclusivo del couturier
libanese, che da sempre si ispira per le
sue creazioni all’atmosfera e alla
tradizione di Parigi e Beirut, le città
sede dei suoi atelier.
Interamente realizzata in Italia e
prodotta e distribuita da Corporate
Brand Maison – società svizzera di
private equity specializzata in progetti
di extension nei settori arredamento e
hospitality – la prima collezione Elie
Saab Maison è stata da subito pensata
guardando oltre al semplice concetto
di mobilio.
Questa visione è stata infatti tradotta
nel progetto della Grand Bleu Tower
sull’esclusivo Emaar Beachfront di
Dubai, il primo edificio di design
firmato Elie Saab al mondo.
In questa torre residenziale situata sul
più spettacolare lungomare della città
emiratina, i lussuosi appartamenti e le
aree comuni sono arredati secondo
l’estetica della casa di moda.
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Con le sue ampie vedute della Palma,
del mare e del cielo, la torre offre
un’esperienza residenziale
contemporanea e di alto livello dal
design della lobby all’architettura
dell’edificio che evoca le linee grafiche
e gli accenti scintillanti caratteristici
dell’Art Déco District di Miami a South
Beach.

«L’ARRICCHIMENTO DELLA NOSTRA
OFFERTA DI PRODOTTO È STATO UNO
DEI PILASTRI DELLA STRATEGIA DEGLI
ULTIMI ANNI.
OGGI STIAMO ESPLORANDO NUOVI
PERCORSI NEL MONDO
DELL’ARCHITETTURA E DEL LIFESTYLE,
CAPACI DI TRADURRE IL MIO STILE
NELLO SVILUPPO DI PROGETTI DI REAL
ESTATE E NELLA CREAZIONE DI UNA
COLLEZIONE HOME, CHE COMPRENDE
OGGETTI DI ARREDAMENTO CHE
COMPLETANO LA NOSTRA VISIONE. LA
PRIMA COLLEZIONE RIFLETTE
L’HERITAGE DI ELIE SAAB CON UNO
STILE CONTEMPORANEO E SENZA
TEMPO. A BREVE SVILUPPEREMO
OGGETTI ESCLUSIVI, PROPOSTI IN
EDIZIONE LIMITATA, PER SODDISFARE
LE ESIGENZE DEGLI APPASSIONATI DI
ARTE E DEI COLLEZIONISTI»
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A tradurre l’estetica dello stilista in
arredamento dai dettagli curati e dai
ricchi materiali è stato il noto architetto
e designer italiano Carlo Colombo, che
ha proposto una collezione divisa in Day
e Night che attraversa ciascun ambiente
della casa dal soggiorno alla sala da
pranzo, dalla zona notte
all’illuminazione degli spazi, passando
per gli accessori.
Forme organiche in creme delicate,
nuance pastello e calde tonalità di grigio
chiaro che già definiscono le collezioni
alta moda del brand si contrappongono
a finiture lucide di metallo e bronzo,
marmo e pietre nobili che ricordano la
brillantezza distintiva della maison.

L’arredo in stile barocco moderno
amalgama il Medio Oriente all’Art Déco
della casa parigina del couturier e alla sua
passione per gli anni ‘60 e ‘70, straordinari
per il design e l’architettura.
Il tema Day della collezione è molto ricco,
con una proposta iniziale di quattro divani,
cinque sedie, poltroncine e pouf, due tavoli
da pranzo, quattro tavolini, due consolle e
un mobile contenitore.
Tre letti, un comodino e quello che viene
definito valet de nuit– un vero e proprio
assistente che accompagna il padrone di
casa nelle ore dedicate al riposo – ovvero
un sistema che integra una serie di
specchiere e strutture per riporre gli
oggetti, compone invece il tema Night.
Si aggiungono poi una serie di accessori tra
lampade e lampadari, tappeti, cuscini e
complementi.
Largamente impiegati materiali di pregio, in
particolare metalli come l’ottone, su tutti gli
elementi della collezione,
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mentre per le finiture è stato svolto un
intenso lavoro di ricerca per
raggiungere un livello eccezionale di
resa estetica e tattile.
Un tributo all’Italia e alla sua raffinata
tradizione scultorea è offerto dal
marmo Calacatta, mentre il granito
Patagonia è pregiato per le variazioni
cromatiche uniche che distinguono
ogni lastra.
Degno di nota, infine, anche il lavoro di
ebanisteria, che porta con sé il fascino
dei luoghi di provenienza dei vari tipi di
legno.
Dominante è l’ebano macassar,
proposto nelle due varianti lucida e
opaca, affiancato dall’eucalipto
affumicato, dall’acero sicomoro e dalla
sucupira, un legno nobile di
provenienza sudamericana.

DESIGNERS

LORETTA
BAIOCCHI

LORETTA
BAIOCCHI
Nasco a Pesaro e mi formo nella Scuola
d’Arte Sperimentale della mia città.
Un’esperienza impegnativa ma
bellissima, in cui accanto alle ore di
lezione tradizionale si affiancano quelle
magiche di laboratorio, pomeriggi in cui
ho incontrato maestri, artisti ed artigiani
che non dimenticherò mai e che
moltissimo mi hanno insegnato sulla
bellezza e la complessità della mia
professione.
Sono Diplomata anche in gemmologia e
con una esperienza all’opificio delle
pietre dure di Firenze. Inizio molto
giovane a lavorare come Designer di
gioielli, una passione che mi ha portato a
far esperienze professionali ed umane
molto intense in vari luoghi del mondo;
Parigi, Hong Kong, Shanghai, Atene,
Istanbul.
Nella mia carriera ho potuto lavorare e
conoscere realtà professionali
diversissime e tutte ugualmente
stimolanti; aziende di grande tradizione
come Van Cleef & Arpels e De Beers,
Istituzioni mondiali come il “World Gold
Council” e la “Platinum Guild”, eccellenze
della moda come Hermes e
Dolce&Gabbana, icone della gioielleria
italiana quali Pomellato e
Bulgari,Calderoni.
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Dagli 1995 lavoro con il mercato orientale;
collaborazioni Creative e Strategiche con
grandi marchi Cinesi come Kimberlite,
Chow Tai Fook, Cho Tai Seng, Joyce.
Come naturale evoluzione del mio
percorso professionale sono arrivata alla
Direzione Creativa di Aziende,
Consulenza Creativa, Consulenza
Strategica e Strategie di riposizionamento
del Brand.

"CREDO MOLTISSIMO NEL
PASSAGGIO DELLA CONOSCENZA E
NEL RAPPORTO CON LE NUOVE
GENERAZIONI.
PER QUESTO AIUTO COME
MENTORE NUMEROSI GIOVANI
CREATIVI DI TALENTO, AIUTANDOLI
A CRESCERE NELLA LORO PERCORSO
PROFESSIONALE ED HO
COLLABORATO COME DOCENTE DI
PROGETTAZIONE E DESIGN DEL
GIOIELLO CON NUMEROSE FACOLTÀ
ITALIANE ED INTERNAZIONALI;
L’ISTITUTO EUROPEO DEL DESIGN, IL
POLIDESIGN, LA CREATIVE ACADEMY
DEL GRUPPO RICHEMONT, LA
FACOLTÀ DI DESIGN DELLA TONGIJ
UNIVERSITY DI SHANGHAI."

ONE OF A KIND

LORETTA
BAIOCCHI

Il rapporto tra la creatività e la costruzione di un oggetto concreto, che nasce da una
intuizione evanescente e magica come un idea sono un viaggio senza fine e una scoperta
che non mi stanco mai di esplorare.
Farlo con i professionisti ed incredibili maestri orafi che il nostro paese ha sono un
motivo di orgoglio e di gioia che si rinnova ogni giorno.
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DESIGNERS

JO FRASCALI
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DESIGNERS

JO FRASCALI
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JO
FRASCALI
Chiedete a Jo Frascali quale sia la sua
professione, lui risponderà con
entusiasmo e convinzione << Il designer
>> se però, incuriositi, domanderete <<
Designer di cosa ?>> vi spiegherà che nel
suo caso questa non è la domanda
giusta.
Sì perché la volontà di non incasellarsi in
uno specifico settore ma spaziare il più
possibile nel mare magnum della
progettazione creativa è uno dei cardini
distintivi del suo percorso.
Classe 1987, dopo il gli studi in Industrial
Design allo IED Milano, accetta subito la
prima sfida cogliendo l'opportunità di
mettersi alla prova nella progettazione
del Gioiello. Esperienza che affronta a
tutto tondo partendo dal design delle
gemme per Cesari & Rinaldi Gemmai,
passando poi alla gioielleria intesa
come Collezioni per poi giungere alla
creazione di pezzi unici di alta gioielleria.
Tale percorso lo porterà ad esporre
durante Expo 2015 al museo Poldi
Pezzoli di Milano nella mostra "Gioiello Arte e nutrimento dell'anima" e ad
intraprendere collaborazioni
internazionali come quella con il brand
nonché museo Gyan Jaipur.
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IL DESIGN DEL GIOIELLO RESTA UN
CAPOSALDO DELLA SUA
PRODUZIONE CREATIVA MA NON LO
VINCOLA, ANZI, ANCOR DI PIÙ LO
STIMOLA NEL PERSEGUIRE LA SUA
IDEA DI ECLETTISMO "ESTREMO".
PROPRIO IN TALE DIREZIONE,
PARALLELAMENTE, INIZIA LA
COLLABORAZIONE CON VIBO SPA,
PER LA PROGETTAZIONE DI
ACCESSORI TECNICI E D'ARREDO
PER LA CASA, ESPERIENZA CHE FA
DA VOLANO PER PER UN
ULTERIORE SALTO
CREATIVO/ESPERIENZIALE CHE LO
PORTA ALL' EXHIBITION DESIGN,
QUINDI ALL'IDEAZIONE
ARCHITETTONICA DI IMPORTANTI
STAND FIERISTICI.
TALE PASSAGGIO È MOLTO
SIGNIFICATIVO IN QUANTO IL
FOCUS PROGETTUALE SI SPOSTA
DAL PRODOTTO ALLO SPAZIO
E RAPPRESENTA L'INIZIO DI UN
PERCORSO CHE LO PROIETTA
DIRETTAMENTE ALL'INTERIOR
DESIGN CON NUMEROSE
REALIZZAZIONI DI ABITAZIONI
PRIVATE, SHOWROOM E LOCALI
RICETTIVI.

JO
FRASCALI
Da qui, un ulteriore balzo lo porta alla
sfida più recente e certamente tra le più
ambiziose e complesse che abbia
intrapreso, ossia l'Architettura intesa
come progettazione creativa totale di
un'importante residenza privata. Progetto
che Jo Frascali ritiene essere in qualche
modo sintesi del suo percorso.
<< Non è mai stato chiaro per me quale
"territorio" del design avessi voluto
occupare. Per di più ho sempre avuto la
convinzione che il trucco per essere un
buon creativo fosse nella mescolanza e
traslazione dei concetti da un soggetto ad
un'altro.

Pormi dei limiti esperienziali sarebbe
controproducente in tal senso.
Fortunatamente ho capito in breve tempo
che avere alla base una metodologia
progettuale ben strutturata e plasmata
sulle proprie caratteristiche è la chiave per
sentirsi solidi e stabili nell'affrontare un
percorso nuovo, spesso costellato di vuoti
esperienziali che spaventano. Insomma
ho trovato il modo per vivere il mio
mestiere seguendo il mio criterio

"metodologia
progettuale
strutturata"

JO
FRASCALI

PAROLA D'ORDINE ECLETTISMO
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ACCESSORIES

TULSI
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TULSI
L'EVOLUZIONE DELLA
TRADIZIONE
Il nostro impegno è quello di creare
prodotti totalmente ed
individualmente realizzati a mano in
Italia, conmaterie prime certificate e
finiture di qualità.
Filosofia, materie prime e Made in Italy
La nostra scelta è volta a preservare
una filiera corta, fatta di persone, volti
e mani capaci, che quotidianamente
impiegano il loro sapere per creare
oggetti con un’anima.
L’obbiettivo è realizzare prodotti legati
alle peculiarità delle materie prime
utilizzate, rivolti ad un pubblico attento
non solo allo stile, ma anche all’aspetto
qualitativo.I
l punto di partenza è la Vera Pelle
Italiana Conciata al Vegetale, abbinata
ad una selezione di pietre dure
ecristalli.Il pellame al vegetale,
eccellenza del Made in Italy, si
contraddistingue in quanto la
conciatura avviene in botte con tannini
vegetali.
Un processo che mantiene inalterate le
caratteristiche naturali della pelle,
permettendole di respirare il tempo di
chi la indosserà.
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TULSI

Ogni Tulsi è realizzato a mano: cuciture eseguite a punto sella, taglio manuale,
bordatura a pennello e foratura a lesina sono alcune delle fasi di creazione.
Lavorazioni che li rendono unici anche nelle loro piccole imperfezioni. In tutto ciò che
facciamo cerchiamo equilibrio e semplicità, caratteristiche fondamentali per il gioiello,
ma che desideravamo interpretate in qualcosa di nuovo, che avesse stile
contemporaneo, non solo nelle forme ma anche nella sostanza, in altre parole un
gioiello in pelle.
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ACCESSORIES

VERONICA
TORDI
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VERONICA TORDI
La mia prima creazione di design sono
state delle Murrine di Murano, che ho
imparato a realizzare quando avevo
circa 7 anni.
Ricordo che avevo poi confezionato
con cura un pacchettino per la mia
maestra, a cui avevo anche disegnato
un bigliettino a mano pieno di cuori e
fiori (in tema con le murrine che avevo
realizzato!).
Senza saperlo, avevo gettato le basi per
quello che anni dopo sarebbe
diventato il mio brand.
Sono nata e cresciuta in una famiglia di
artigiani di moda e ho respirato fin da
piccola un'aria stimolante e creativa.
Correndo e giocando tra i prototipi del
laboratorio, ho imparato a conoscere
materiali, tecniche, piccoli tecnicismi di
produzione e colori.
Oggi disegno e realizzo nel laboratorio
di famiglia le mie collezioni di gioielli,
forte dei 40 anni di esperienza
artigiana che rendono uniche e
inimitabili le mie creazioni.
Riuscire ad emozionare tramite una
collana, un anello, o un paio di
orecchini non è un gioco semplice.
L'intuizione di un disegno va poi
coltivata, ammaestrata, addolcita,
mitigata o sviluppata se ancora
acerba.
I fiori sono diventati un motivo
ricorrente nelle mie creazioni che mi
permette di esplorare forme e colori in
modo libero.
La femminilità e un'estetica legata alla
materia sono tratti distintivi primari
delle mie creazioni.
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VERONICA TORDI

A New York, dove vivo da circa sette anni, ho trovato un terreno molto fertile che ha
accolto entusiasticamente il mio progetto imprenditoriale di giovane donna e designer
italiana.
Sono diventata membro dell' Accessories Council di New York (parte del Fashion Institute
of Technology) e nominata Member of the Month in Marzo 2019.
Ho poi vinto il concorso Mentorship 2019 sempre tramite il comitato AIC dell'
Accessories Council, grazie al quale sono stata affiancata da tre imprenditori affermati
nel campo del design di moda al fine di sviluppare diverse aree del mio brand.
Il termine è anche utilizzato nelle riviste accademiche dove il caporedattore ha il compito
di decidere se, in ultima analisi, un manoscritto verrà o meno pubblicato.
Questa decisione viene presa dal caporedattore dopo aver chiesto un feedback a revisori
selezionati sulla base della loro comprovata esperienza.
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STRUMENTAZIONE GEMMOLOGICA

GEMMARUM
LAPIDATOR
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GEMMARUM
LAPIDATOR
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Da oltre 30 anni la Gemmarum
Lapidator srl di Cavalese (Trento),
accanto all'attività commerciale
inerente la vendita di macchine da
taglio per la lavorazione delle pietre
preziose (sfaccettatrici,buratti per
orafi, dischi e mole
diamantate, trapani, taglierine ecc) e
la relativa strumentazione per ogni
tipo di analisi
gemmologica (microscopio
ottico, bilancia di
precisione, laboratori
portatili,lampade, accessori vari ecc),
allestendo negli anni alcuni dei
principali laboratori di analisi
gemmologiche sia in Italia che
all’estero:l’Istituto Gemmologico
Italiano, Dolce & Gabbana, Bulgari,
Visconti, Laboratori di analisi
Gemmologiche degli Istituti Bancari e
molti altri.
Dal 1995, al fine di soddisfare una
crescente domanda di formazione a
livello internazionale, ha stretto, un
accordo con l'I.G.I. (International
Gemological Institute) di Anversa per
un'intensa preparazione
professionale con corsi di taglio e
lavorazione delle pietre preziose e
corsi di gemmologia che si tengono
nella nostra sede di Cavalese, ed a
richiesta anche in ogni parte d'Italia e
all'estero.
Dal 1995, al fine di soddisfare una
crescente domanda di formazione a
livello internazionale, ha stretto, un
accordo con l'I.G.I. (International
Gemological Institute) di Anversa. Alla
vendita si affianca anche una attività
di insegnamento all'uso delle
macchine sia in sede che itinerante
(Italia ed estero).

GEMMARUM
LAPIDATOR
Di seguito i più importanti progetti
realizzati negli ultimi anni dalla
Gemmarum:
- un’iniziativa promossa dall’ICE (Istituto
nazi
onale per il Commercio Estero) ed il CDE
(Centre for Development of Enterprises
della Commissione Europea) in
collaborazione con l’Ente Fiera di Vicenza,
per la partecipazione di quindici aziende
africane a VICENZA ORO.
– Istallazione di un laboratorio di taglio
delle pietre preziose con corso di
formazione in Sudan In collaborazione
con il Ministry Of Mineral of Kartoon;–
Istallazione di un laboratorio di taglio delle
pietre preziose con corso di formazione
in Pakistan In collaborazione con la
Mountain Equipe srl;
– Allestimento di un laboratorio di taglio
in Uruguai in collaborazione con la
Quimijoy S.A. Spagnola;
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– Allestimento completo di laboratori di
analisi in Tanzania a Daar Es Salaam in
collaborazione con la Proras srl.
Negli ultimi anni inoltre, La Gemmarum
ha sviluppato progetti innovativi con il
Centro di RicercheTecnologiche FBK di
Trento, Eoptis e Optoi per la realizzazione
di uno strumento per l'analisi del colore
del Diamante.
Eos è il primo Colorimetro per Diamanti
realizzato in Italia e commercializzato in
tutto il mondo.
Mentre con la ditta CosCor srl, azienda
specializzata nella progettazione e
realizzazione di attrezzature per il settore
Medicale in collaborazione con un'azienda
giapponese, abbiamo sviluppato e
realizzato un'innovativa macchina per il
trattamento degli smeraldi ed una
prototipatrice per la lavorazione delle
pietre preziose.

TEAM

GEMMARUM
LAPIDATOR

ES € 2,50
IT € 3,00
FR € 3,00
GB £3,00
USA $6,99
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EDUCATIONAL

FONDAZIONE
MANI
INTELLIGENTI
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FONDAZIONE
MANI
INTELLIGENTI
L’ambizione della Fondazione: formare
nuovi talenti del gioiello italiano .
La formazione non rappresenta solo il
mezzo più efficace per accelerare
l’inserimento dei talenti all’interno del
mercato professionale del gioiello di alta
gamma, ma la condizione indispensabile
per generare innovazione e non
disperdere conoscenze e capacità
maturate in un secolo di storia.Da
sempre le imprese orafe valenziane
hanno fatto della formazione un vanto
ed un elemento distintivo
fondamentale, formando generazioni di
professionisti. L’elemento di
cambiamento significativo è tuttavia
rappresentato dal ciclo di maturità del
maestro orafo. Se un tempo il maestro
orafo arrivava alla piena maturità in un
periodo compreso tra i 5 e i 7 anni, oggi
tali tempi sono considerati insostenibili
non solo dal mercato ma anche da un
giovane che decide di intraprendere
questa professione.
La formazione quindi deve essere una
risposta per accorciare questi tempi,
riducendoli, senza tuttavia perdere la
qualità richiesta.Immaginare un nuovo
modello di apprendimento che possa
coniugare formazione in aula abbinata
ad una formazione in azienda
monitorata da tutor in grado di
potenziare i talenti, rappresenta una
delle finalità della Fondazioni Mani
intelligenti.
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LA FORMAZIONE DIVENTA QUINDI
COME ANTICIPATO L’AGGREGATORE
DI COMPETENZE MA ANCHE IL
TRAMPOLINO DI LANCIO PER
CONOSCERE, APPREZZARE E
RICONOSCERE LE PROFONDE
OPPORTUNITÀ DIFFERENZIATE
PRESENTI SUL TERRITORIO
PRODUTTIVO VALENZANO;
RAPPRESENTA QUINDI IL FILO
ROSSO DI GRANDI E PICCOLE
REALTÀ PRODUTTIVE, OGNUNA CON
LE PROPRIE CARATTERISTICHE,
OPPORTUNITÀ E METODOLOGIE, MA
TUTTE CARATTERIZZATE DALLA
VOGLIA DI DISPORRE E DI INSERIRE
NUOVI PROFILI UTILI PER
CONTINUARE A RENDERE UNICO
NEL MONDO IL GIOIELLO ITALIANO
DI ALTA GAMMA.
“FORMIAMO LA PASSIONE DEI
GIOVANI ALL'ECCELLENZA
ARTIGIANA DEL MAESTRO ORAFO,
CON LA CONCRETEZZA DELLA
TRADIZIONE E L'ENTUSIASMO DI CHI
ACCETTA LE SFIDE
DELL'INNOVAZIONE GUARDANDO
AL FUTURO”
EVIDENZIA CINQUE PAROLE CHIAVE:
FORMIAMO, PASSIONE, MAESTRO
ORAFO, CONCRETEZZA,
INNOVAZIONE, FUTURO CHE
VOGLIONO ESSERE ALLA BASE DI
QUESTO INNOVATIVO PROGETTO DI
INTERCONNESSIONE DI
STAKEHOLDER DIVERSI.

FONDAZIONE
MANI
INTELLIGENTI
Il modello Valenza Dopo il diploma, a
partire dal 2021 sarà avviato un Istituto
Tecnico Superiore, denominato GEM –
Gioielli Educazione Moda, realizzato in
collaborazione con la Fondazione ITS di
Biella e con un focus sulla tecnica
produttiva del gioiello. Stiamo inoltre
pensando di avviare con il Politecnico di
Torino una laurea professionalizzante su
temi tecnici e produttivi. In altri termini il
“modello Valenza” prevede di allungare la
curva dell’insegnamento a partire dalla
terza superiore fino eventualmente
all’università; si tratta di un percorso
all’interno del quale le imprese giocano un
ruolo determinante per l’apprendimento,
sono realmente partner del processo
formativo e non semplici strumenti.
Le future Mani Intelligenti avranno
differenti sbocchi professionali; è
responsabilità dell’ecosistema formativo
quello di creare le migliori opportunità
professionali in funzione dell’ambizione e
del talento.
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La vera sfida del modello è quella di generare
una rinnovata cultura della creatività, per tale
motivo la Fondazione sta avviando progetti di
sensibilizzazione e coinvolgimento già dei
bambini e dei ragazzi.
Il cuore pulsante della Fondazione è dato
dall’energia e dalla proattività delle aziende
socie. La fondazione nasce da un processo
bottom-up.
La coesione verso un’idea di futuro ha
consento alle aziende socie di aderire alla
Fondazione con l’obiettivo di co-costruire il
successo delle iniziative.
Oggi la Fondazione Mani Intelligenti
rappresenta attraverso le proprie aziende
circa il 50% delle risorse presenti nel distretto
valenzano, una realtà unica in grado di
crescere e generare un nuovo sistema di
sviluppo.
La Fondazione Mani Intelligenti nasce grazie
all’impegno dei soci fondatori a seguito.
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