L'Alta Gamma "Made in Piemonte": un
gioiello di sostenibilità nell'era digitale
Valenza, 10 dicembre 2019
L'Alta Gamma "Made in Piemonte": un gioiello di sostenibilità nell'era
digitale.
10 dicembre 2019
Teatro Sociale - Corso Garibaldi 58, Valenza (AL)
SOSTENIBILITA’ e MULTICANALITA’ rappresentano le sfide chiave per il futuro di tutto il mondo del lusso ed è
importante integrare questi due aspetti nella cultura di processo e prodotto all’interno dell’azienda. Su queste due
tematiche sarà incentrato il convegno che avrà luogo il 10 dicembre a Valenza presso il Teatro Sociale.
Durante la sessione del mattino esperti di settore, speaker di alto livello e testimonial del mondo dell'Alta
Gamma e della Gioielleria discuteranno su come questi temi vengano affrontati all’interno di realtà rinomate e
come possano essere a loro volta adottati in realtà aziendali di minori dimensioni.
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Nel pomeriggio l'evento proseguirà con un momento di networking durante il quale le aziende piemontesi
partecipanti avranno la possibilità di confrontarsi con i relatori presenti al convegno nonché di incontrare la
delegazione straniera di giornalisti e blogger del settore lusso provenienti da Emirati Arabi, Francia, Inghilterra,
Spagna, Olanda ecc. Per maggiori dettagli sulla composizione della delegazione si prega di visionare la scheda
profili allegata, in continuo aggiornamento.

All'interno del Teatro verrà inoltre allestita un'area m
piemontesi del comparto orafo (max 10) potrann
collezioni; l'obiettivo sarà promuovere le eccellenze
gioielleria e lusso nel loro complesso.

Le imprese interessate a esporre i propri gioielli
comunicazione scritta inviando una mail a luxury@
mantenere un'immagine di alto livello verrà effettu
aziende e dei prodotti da esporre, nell'ottica di ga
diversificazione delle produzioni presentate.

L'iniziativa, gestita da Ceipiemonte su incarico di Regione Piemonte nell’ambito del PIF Abbigliamento, Alta Gamma,
Design, rientra nei Progetti Integrati di Filiera – PIF 2017-2019 finanziati grazie ai fondi POR FESR 2014-2020.
Grazie all'ulteriore sostegno di Regione Piemonte e Camera di Commercio di Alessandria saranno realizzate nelle
giornate successive azioni di valorizzazione delle eccellenze orafe del territorio piemontese.

Destinatari
L'iniziativa è rivolta alle aziende dei settori gioielleria, fashion, accessori moda, design e arredo e, in generale, a
tutto il comparto dell'Alta Gamma.

Programma (in aggiornamento)
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h.09:30
Accoglienza e registrazione partecipanti

h.10:00
Saluti istituzionali
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h. 10:15
Apertura dei lavori
Modera Filomena Greco – Redattrice de IL SOLE 24 ORE

h.10:20
INTRODUZIONE
Il settore dell'Alta Gamma: scenario internazionale, trend di mercato e sfide future
Alessandra Lanza - Senior Partner PROMETEIA

h.10:50
SOSTENIBILITA'
Sostenibilità ed etica della responsabilità sociale delle imprese nel mondo della gioielleria
Francesca Marino - Senior CSR Advisor CIBJO (The World Jewellery Confederation)

h.11:10

The Mogok gemstones responsible initiative: l'inizio di un movimento per l'approvvigionamento respons
Azzurra Cesari - MRGI Project Manager ASSOGEMME

h.11:30

Case History
Il percorso di Giverso Gioielli verso la piena sostenibilità: il ruolo che una gioielleria può giocare in un m
Marco Giverso - Titolare GIVERSO GIOIELLI

h.11:45

DIGITAL TRANSFORMATION
I tre fili del digital export: perché usare il digitale per i mercati internazionali non vuole (solo) dire fare eAndrea Boscaro - Fondatore THE VORTEX

h.12:05
Case History
Export nel mondo con Alibaba.com
Luca Curtarelli - Head Office Business Development ALIBABA.COM
Yuting Yang - Business Development Manager per l'Italia ALIBABA.COM

h.12:20

Case History
Il coraggio del digitale. Storia, esperienza e trasformazione di Luisaviaroma da storico negozio fisico fio
Nicola Antonelli - Web Project Manager LUISAVIAROMA
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h.12:35
Altre testimonianze
Alessia Crivelli – Marketing Director CRIVELLI GIOIELLI
Olga Pirazzi – CITTADELLARTE – FONDAZIONE PISTOLETTO
Barbara Rizzi – Presidente CONSORZIO DEL MARCHIO ORAFO DIVALENZA
h.12:55
CONCLUSIONI

h.13:15

Q&A

h. 13:30
Chiusura sessione plenaria
Lunch

h.14:30-17:00
Networking session: incontri con relatori e delegazione stampa estera

Presso la stessa sede, a partire dalle ore 14.00, si terrà l'Assemblea Annuale del gruppo delle aziende orafe
valenzane per le imprese associate a Confindustria Alessandria.

Scadenza adesioni: 9 dicembre h. 10.00

Modalità di partecipazione
La partecipazione è gratuita, previa iscrizione online. Per aderire occorre cliccare su "Partecipa" , inserire le
credenziali e compilare il modulo di iscrizione. A procedura terminata il sistema inviera' un messaggio automatico di
avvenuta iscrizione unitamente al modulo di adesione compilato.
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Le adesioni verranno accolte in ordine di arrivo fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Con il contributo di:
Image not found or type unknown
Image not found or type unknown

Stampa

Informazioni utili
Data iniziativa: 10.12.2019
Orario: 09:30 - 17:30
Luogo: Teatro Sociale - Corso Giuseppe Garibaldi 58
Città: Valenza (AL) ( Italia )
Posti totali: 100
Posti disponibili: 50
Posti totali per azienda: 3
Data inizio iscrizioni: 20.11.2019
Orario inizio iscrizioni: 09:00
Data fine iscrizioni: 09.12.2019
Orario fine iscrizioni: 17:00

Allegati
Scheda Profili Giornalisti

Per informazioni
Centro Estero per l'Internazionalizzazione
via Nizza 262 int. 56 - Polo Uffici Lingotto
10126 Torino (TO)
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Team Abbigliamento, Alta Gamma, Design
Tel. +39 011 6700.639/575/670/634
Fax +39 011 6965456
Email: luxury@centroestero.org

Pagina 7/7

