Il Vice Ministro alle Infrastrutture e Trasporti Sen. Riccardo Nencini apre domani
OROAREZZO
L'evento inaugurale dell'importante appuntamento del settore orafo italiano gestito da Italian
Exhibition Group a partire dalle ore 11 presso l’auditorium della Fiera di Arezzo

Arezzo, 5-8 maggio 2018 – Italian Exhibition Group S.p.A. (IEG), dà il via alla 39^ edizione di
OROAREZZO, la Manifestazione che valorizza a livello internazionale la migliore produzione orafa Made
in Italy.
OROAREZZO, uno degli appuntamenti fieristici di rilievo nel calendario internazionale per i settori
dell’oreficeria, argenteria e gioielleria, con oltre 600 player che rappresentano alcune tra le eccellenze
produttive dei principali poli orafi italiani, oltre 450 buyer ospitati provenienti da tutto il mondo, che
vanta oltre trent’anni di storia, apre domani i battenti della sua trentanovesima edizione.
L’evento inaugurale inizierà alle 11 con i saluti istituzionali del Vice Ministro alle Infrastrutture e
Trasporti, Sen. Riccardo Nencini, del Presidente di IEG Lorenzo Cagnoni e quelli del Presidente della Fiera
di Arezzo Andrea Boldi con gli interventi del Presidente della CCIAA Andrea Sereni, del Sindaco di Arezzo
Alessandro Ghinelli e infine dell’Assessore alle infrastrutture della Regione Toscana Vincenzo Ceccarelli,
moderati da Cinzia Malvini, la nota giornalista de LA7.
A seguire una tavola rotonda che avrà l’obiettivo di valorizzare il ruolo di OROAREZZO come
l’appuntamento del settore orafo Made In Italy e allo stesso tempo promuovere l’oreficeria italiana
attraverso le testimonianze dei protagonisti quali le istituzioni, il territorio, i produttori, le fiere e i buyer
con particolare focus sui mercati americano e cinese.
Due importanti buyer internazionali, uno dagli USA e uno da Hong Kong, due aziende orafe leader una
del distretto aretino e una di quello vicentino, la Presidente di FEDERORAFI Ivana Ciabatti, Matteo
Marzotto, Vice Presidente di IEG e infine Beppe Angiolini Direttore Creativo di OROAREZZO e Presidente
Onorario della Camera Italiana dei Buyer: questi i relatori della tavola rotonda che tratterà
principalmente lo status dell’export Made in Italy negli Stati Uniti con una particolare attenzione alla
distribuzione online e ad Hong Kong e China con un focus sulla penetrazione della gioielleria nelle aree
di seconda fascia.
Alle 12 ci sarà il taglio del nastro che ufficialmente aprirà la trentanovesima edizione della
manifestazione che quest’anno si svolge in partnership con UBI Banca: i padiglioni della Fiera di Arezzo
diventeranno per quattro giorni scenario di incontri professionali, confronti culturali e business meeting
tra tutti i partecipanti e gli ospiti della manifestazione.
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ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA: FOCUS ON
Italian Exhibition Group SpA, con i due quartieri espositivi di Rimini e Vicenza, è il primo organizzatore fieristico italiano
per redditività e prodotti in portafoglio (riferiti alle filiere Food & Beverage, Green, Technology, Entertainment, Tourism,
Transport, Wellness, Jewellery & Fashion, Lifestyle & Innovation). IEG opera in ambito mondiale con sedi negli Emirati
Arabi Uniti, Brasile, Stati Uniti e Cina. È leader nazionale nel segmento convegnistico-congressuale con il Palacongressi
di Rimini e il Convention Centre di Vicenza. www.iegexpo.it

AREZZO FIERE E CONGRESSI
Arezzo fiere e Congressi Srl, la società che vede la partecipazione di Regione Toscana, Camera di Commercio di Arezzo,
Comune e Provincia di Arezzo, istituti di credito ed oltre 300 aziende orafe, con un capitale di 40,8 milioni di euro, è
presieduta da Andrea Boldi. La società organizza da 39 anni la manifestazione OROAREZZO - oggi gestita da IEG
all’interno della IEG Jewellery Agenda - che nel 2017 ha registrato circa 650 espositori di tutti i distretti italiani orafiargentieri. La struttura congressuale dispone di un Centro Congressi Auditorium dalla capienza di 950 posti, è firmata
dallo studio GMP di Amburgo. La società ha organizzato iniziative culturali e workshop in prestigiose sedi negli Stati
Uniti, Canada, Regno Unito, Spagna, Belgio, Giappone, Cina, Hong Kong, Cile, Argentina.
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