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VICENZAORO, Ivan Scalfarotto: 
«La Sostenibilità è il Tratto 
Identitario del Made in Italy» Cari Espositori, Cari Visitatori, 

È un grande piacere rinnovarvi il 
mio benvenuto a VICENZA-

ORO, la Boutique internazionale 
del Gioiello. Questa è la prima Edi-
zione di settembre firmata Italian 
Exhibition Group Spa (IEG), dopo 
il debutto della Manifestazione lo 
scorso gennaio sotto l’egida della 
società fieristica nata dall’integra-
zione tra Rimini Fiera e Fiera di 
Vicenza. In questi mesi di attività, 
IEG ha dimostrato di saper con-
cretizzare la visione che ha animato 
la sua nascita, basata su due cardini 
fondamentali. Da un lato il saper 
fare sistema, un aspetto oggi fonda-
mentale per poter competere con i 
grandi player a livello globale. Non 
era scontato riuscire a integrare due 
realtà con una consolidata tradi-
zione alle spalle. Eppure Rimini e 
Vicenza sono oggi un unico grande 
progetto pienamente operativo. 
Dall’altro, la visione di IEG veicola 
un progetto industriale al servizio 
delle filiere del miglior Well Done 
in Italy e motore della loro inter-
nazionalizzazione, nonché potente 
Market Place attrattivo per le più 
importanti aziende del mondo. 
VICENZAORO rappresenta pie-
namente tale visione. Un prodot-
to ad alto tasso d’internazionalità, 
cui partecipano top buyer esteri 
provenienti da 132 Paesi, i più noti 
brand da oltre 30 

In Mostra il Talento dei Designer di Domani

editorial

La Green Jewellery è il tema principe che ieri ha guidato la conferenza d’apertura 
di VICENZAORO September, accanto ai grandi argomenti top per il settore orafo 
gioielliero: crescita e tutela del made in Italy, esportazione, 'fare sistema' e supporto 
del Governo. >p.2
Green Jewellery was the main guiding theme yesterday at VICENZAORO September's 
opening conference, together with other important top issues concerning the gold and jewellery 
sector: the growth and protection of Made in Italy, exports, 'systematization' and Government 
support. >p.2
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PROFILI TREND REPORT

Watch Review
Le nuove tendenze dell’orologio 
protagoniste a VICENZAORO.
The new trends of watchmaking at 
VICENZAORO.

Oggi il Convegno a cura di CIBJO

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

Flower Celebration
I fiori continuano a ispirare il 
mondo della moda e dei gioielli.
Flowers have never stopped inspiring 
fashion and jewellery.

 (segue a pagina 3)

Mineral Conflicts

Intervista con Gaetano Cavalieri, 
Presidente di CIBJO.
An interview with Gaetano Cavalieri, 
CIBJO President.

Sostenibilità dell’intera filiera 
per stare al passo col mercato 

in rapida evoluzione. Un concetto 
capace di spiegare da dove viene 
e dove sta andando Italian Exhi-
bition Group con il suo brand 
globale VICENZAORO. Alla 
conferenza inaugurale, occasione 
per approfondire temi di grande 
attualità, ha partecipato il Sottose-
gretario al Ministero dello Svilup-
po Economico Ivan Scalfarotto: 
«I dati dell'economia italiana sono 
positivi. C'è una congiuntura favo-
revole ma ci sono anche le politiche 
industriali del governo a favorire la 
ripresa. Negli ultimi anni abbia-
mo puntato sul sistema fieristico 
e sul rafforzamento di eventi cam-
pioni nazionali per potenziare 
l'internazionalizzazione. Presso il 
Ministero dello Sviluppo Econo-
mico abbiamo dato vita al Tavolo 
della Moda e dell'Accessorio, un 
progetto che mette in scena e va-
lorizza comparti e filiere: dal filo al 
vestito, dalle scarpe agli occhiali e 
ai gioielli. Sono settori espressione 
del saper fare italiano riconosciu-
to in tutto il mondo. Proprio qui 
si inserisce il tema  (segue a pagina 2)

by Matteo Marzotto,
Vice Presidente Esecutivo
di Italian Exhibition Group.
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Paesi con grande legame col mon-
do fashion», ha detto Facco. Il tema 
della Green Jewellery è attuale per-
ché il mondo cambia radicalmente 
soprattutto nelle logiche del con-
sumo: cambiano la distribuzione, 
cambia l’approccio all’acquisto e 
cambiano le nuove generazioni di  
acquirenti, che chiedono al merca-
to un mutamento velocissimo sup-
portato da nuove tecnologie. La 
conferenza ha posto l’accento sulla 
necessità per le imprese della gio-
ielleria Made in Italy d’intrapren-
dere la strada della sostenibilità per 
accrescere la propria competitività 
internazionale. Un impegno verso 
la Corporate Social Responsibi-
lity al centro dell’attività di IEG, 
a sostegno di tracciabilità, com-
mercio etico, tutela dell’ambiente, 
salvaguardia del diritto-dovere al 
lavoro e della salute. Con il sup-
porto di CIBJO (Confederazione 
Mondiale della Gioielleria), IEG 
ha ricevuto l’accreditamento al 
Consiglio Economico e Sociale 
delle Nazione Unite (ECOSOC) 
per la promozione e l’implemen-
tazione della CSR nella filiera del 

gioiello e dei preziosi. Parlando 
dei risultati di Italian Exhibition 
Group, il Presidente Lorenzo Ca-
gnoni  ha sottolineato: «Pur in un 
quadro italiano in cui la capacità 
di fare sistema è ancora una strada 
complessa e da intraprendere con 
determinazione, l’esempio di IEG 
dimostra che le aggregazioni sono 
possibili e possono essere molto 
fortunate. Il risultato si è realizzato 
in tempi rapidi, è stato un passo in 
avanti e forte che ha cambiato le di-
mensioni di Rimini e Vicenza. Nel 
2016 la redditività è stata straordi-
naria e i positivi risultati si stanno 
riverberando sul 2017». Sul sistema 
fieristico, internazionalizzazione e 
Made in Italy si è soffermato Mat-
teo Marzotto, Vice Presidente Ese-
cutivo di IEG: «L’importanza delle 
fiere emerge dal fatto che da qui 
passa oltre il 75% dell’export delle 
Pmi. Il sistema fieristico è pertan-
to uno strumento indispensabile, 
ma in Italia ancora non abbiamo 
raggiunto dimensioni importan-
ti. Attraverso Italian Exhibition 
Group abbiamo cercato di met-
tere a sistema una visione, che sta 

dando avvio a una fase virtuosa e 
può fungere da motore per altre 
aggregazioni. La forza di IEG è il 
suo progetto industriale, incen-
trato sulla promozione di filiere di 
eccellenza del Well Done in Italy, e 
allo stesso tempo sulla creazione di 
contenuti ad alto valore aggiunto. 
Tra questi senz’altro quello della 
CSR, una questione oggi attuale 
e strategica per la competitività 
della gioielleria italiana». Sul tema 
della CSR  Corrado Facco, Diret-
tore Generale di IEG, ha messo in 
luce: «Il mondo si sta trasformando 
rapidamente, si profilano nuove 
traiettorie di prodotti e consumi, 
in cui i decision maker sono le 
nuove generazioni. I Millennial e la 
Generazione Z stanno chiedendo 
al mercato profondi cambiamen-
ti e rappresentano un terzo delle 
vendite mondiali del lusso. Tutte 
le ricerche ci dicono che all’apice 
delle scelte di questi nuovi consu-
matori evoluti vi sono scelte legate 
alla CSR. Siamo quindi di fronte 
a una chiara istanza del mercato 
ineludibile, che ha ricadute legi-
slative e di business, filantropiche 

e sociali. Si sta diffondendo una 
nuova coscienza, dalla CSR a un 
più ampio concetto di Human So-
cial Responsibility, e anche per il 
mondo della gioielleria i parametri 
etici e ambientali, diventeranno la 
normalità».

Sustainability of the entire produc-
tion chain in order to keep pace 

with the rapidly evolving market. A 
concept that explains where Italian 
Exhibition Group came from and 
where it is going with its global brand 
VICENZAORO. Participating in 
the opening conference, which provid-
ed the chance to take a closer look at 
some big and highly topical matters, 
was the Undersecretary for the Min-
istry of Economic Development, Ivan 
Scalfarotto. «Italian economy figures 
are positive. The situation is favour-
able and the government's industrial 
policies also favour recovery. In the 
last few years, we have focussed on the 
trade show system and on strengthen-
ing winning national events in order 
to boost internationalization. At the 
Ministry of Economic Development, 
we have generated a Fashion and Ac-

DALLA PRIMA

 (segue dalla prima)

della Corporate Social Responsi-
bility, che da un lato è un impera-
tivo etico, dall'altro è una richiesta 
proveniente dal mercato. Grazie 
alla nostra capacità di saper fare, 
che ci permette di controllare la 
filiera a monte, grazie alla bellezza 
che creiamo dalla materia prima, la 
CSR può diventare il tratto identi-
tario del Made in Italy. Vorrei che 
presto si dica: “compro italiano 
perché è eccellente e sostenibi-
le”». Dopo il saluto del Sindaco 
di Vicenza Achille Variati, oltre al 
Sottosegretario Scalfarotto hanno 
partecipato al talk di apertura Mi-
chele Scannavini, Presidente ICE, 
Gaetano Cavalieri, Presidente 
CBJO, Licia Mattioli, Vice Presi-
dente per l’internazionalizzazione 
Confindustria, Ivana Ciabatti, Pre-
sidente Confindustria Federorafi, 
e i vertici di IEG: il Presidente Lo-
renzo Cagnoni, il Vice Presidente 
Esecutivo Matteo Marzotto e il Di-
rettore Generale Corrado Facco. 
«Gli spazi espositivi sono sold out: 
1300 brand da 36 Paesi, 500 buyer 
selezionati ospitati grazie a MISE e 
ICE, oltre a 800 gold buyer da 32 

VICENZAORO, Ivan Scalfarotto: 
«La Sostenibilità è il Tratto 
Identitario del Made in Italy»
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Nazioni e la migliore produzione 
della gioielleria italiana. Intendo 
Distretto-Italia, perché dopo l’ac-
cordo siglato con Arezzo Fiere e 
Congressi abbiamo superato la lo-
gica antica dei singoli territori. Oggi 
il settore orafo-gioielliero italiano 
gode dell’organizzazione unica 
delle Manifestazioni del comparto, 
gestita da IEG, che ha dato vita ad 
una piattaforma fieristica rappre-
sentativa di tutta la gioielleria e for-
temente impegnata a rafforzarne 
il profilo internazionale. Questo è 
uno dei concreti esempi della ca-
pacità di IEG nel mettere in campo 
concrete operazioni di sistema, un 
impegno portato avanti attraverso 
una costante sinergia con il mondo 
economico e istituzionale. Testi-
monianza di tale dialogo è anche 
l’Edizione di VICENZAORO Sep-
tember 2017, incentrata sul tema 
Green Jewellery. Ieri, infatti, nel 
corso della Conferenza di Apertu-
ra abbiamo avuto allo stesso tavolo 
rappresentanti delle Istituzioni, tra 
cui il Sottosegretario al Ministero 
dello Sviluppo Economico On. 
Ivan Scalfarotto, delle Associazioni 
di Categoria, delle organizzazioni e 
delle imprese, per affrontare il tema 
della sostenibilità, oggi più che mai 
attuale e strategico. VICENZAO-
RO è una piattaforma in grado di in-
tercettare i nuovi trend, di “tradurli” 
al mercato, di elaborare e condivi-
dere un nuovo racconto sul mondo 
del gioiello e del lusso, un racconto 
che oggi non può prescindere dal 
collegare qualità della produzione, 
design, bellezza e innovazione ai 
valori etici e ambientali. Per questo 
le politiche di CSR sono sempre 
più al centro delle scelte strategi-
che dei grandi brand. È necessario 
confrontarsi con nuovi consuma-
tori evoluti, Millenials sempre più 
informati, che prestano attenzione 
alla storia del prodotto, alla trac-
ciabilità e qualità dei materiali, alla 
denominazione d’origine, a modelli 
di filiera trasparenti e all’eco-soste-
nibilità. VICENZAORO da diversi 
anni promuove valori e best practi-
ce sostenibili lungo tutta la filiera 
del gioiello. Un impegno grazie al 
quale IEG ha ricevuto tramite CI-
BJO (Confederazione Mondiale 
della Gioielleria), l’accreditamen-
to presso ECOSOC (Consiglio 
Economico e Sociale delle Nazio-
ni Unite), per l’implementazione 
delle attività di CSR nel comparto 
jewellery. Attraverso questa Edizio-
ne rinnoviamo la nostra attenzione 
nei confronti della sostenibilità, un 
tema fondamentale: quanto più 
la filiera è trasparente tanto più le 
aziende sono competitive. Il tutto 
declinato secondo la visione di un 
Exhibition Provider moderno e 
protagonista sui mercati interna-
zionali, facilitatore di business e in 
egual misura generatore di contenuti 
ad alto valore.

Matteo Marzotto,
Vice Presidente Esecutivo di 
Italian Exhibition Group

cessory Table, a project that spotlights 
and promotes sectors and supply 
chains: from thread to clothes, from 
shoes to glasses and jewellery.  These 
sectors are the expression of that Ital-
ian savoir faire for which we are world 
famous. It is exactly here that the 
theme of Corporate Social Responsi-
bility comes in. A topic which, on the 
one hand, is an ethical imperative, 
and on the other, is a requirement that 
the market is demanding. Thanks to 
our know-how ability, which allows us 
to control the supply chain upstream, 
thanks to the beauty we create from 
the raw material, CSR can become an 
identifying feature of Made in Italy. 
What I would soon like to hear is: “I 
buy Italian because it is excellent and 
sustainable.» After greetings from 
Achille Variati, the Mayor of Vicenza, 
besides Undersecretary Scalfarotto, 
other participants at the opening talk 
were Michele Scannavini, President 
of ICE,  Gaetano Cavalieri, Presi-
dent of CBJO,  Licia Mattioli, Vice 
President for internationalization at 
Confindustria, Ivana Ciabatti, Pres-
ident of Confindustria Federorafi, 
and IEG's top management: Pres-
ident  Lorenzo Cagnoni, Executive 
Vice President Matteo Marzotto and 
Managing Director  Corrado Facco. 
«The exhibition area has been a sell-
out: 1300 brands from 36 countries, 
500 selected buyers hosted thanks 
to support from the Ministry of Eco-
nomic Development and ICE, over 
800 gold buyers from 32 countries, 
all with very close links to the fash-
ion world,» said Facco. The Green 
Jewellery theme is topical because the 
world is changing radically, especial-
ly in consumer logics. Distribution 
is changing, the approach to buying 
is changing and the new generations 
of purchasers, who are begging the 
market for a super-speedy change 
supported by new technologies, are 
changing. The conference focussed 
on the need for Made in Italy jewellery 
businesses to embark on the sustain-
ability road in order to increase their 
own international competitiveness. A 
commitment to Corporate Social Re-
sponsibility is at the heart of IEG's ac-
tivities in support of traceability, ethi-
cal trade, environmental protection, 
the safeguarding of the right and duty 
to work and health. In collaboration 
with CIBJO (World Jewellery Con-
federation), IEG received accredita-
tion at the United Nations Economic 
and Social Council (ECOSOC) for 

Dear Exhibitors, Dear Visitors,

It is an enormous pleasure to wel-
come you once again to VICEN-

ZAORO, the International Jewellery 
Boutique. This is the first September 
edition organized by Italian Exhibi-
tion Group Spa (IEG), after its debut 
Show last January under the shield of 
the trade show company generated by 
the merger between Rimini Fiera and 
Fiera di Vicenza. In these months of 
activity, IEG has proved that it knows 
how to make the vision that animated 
its establishment into something tan-
gible, based on two fundamental cor-
nerstones. On the one hand, knowing 
how to systematize, an essential aspect 
these days for being able to compete 
with the big players on a global scale. 
Managing to integrate two organiza-
tions, both with a consolidated tradi-
tion behind them, was no mean feat. 
And yet, Rimini and Vicenza are now 
one large, single, fully operative project. 
On the other hand, IEG's vision trans-
mits an industrial project at the service 
of the best Well Done in Italy pro-
duction chains and is the flywheel for 
their internationalization, as well as a 
powerful and attractive Market Place 
for the world's leading companies. VI-
CENZAORO totally represents that 
vision. A product with a high interna-
tionality rate, where top foreign buyers 
from 132 countries, the most famous 
brands from over 30 nations and the 
best of Italian jewellery manufacturing 
take part. I mean to say, District-Italy, 
because, after the agreement signed 
with Arezzo Fiere e Congressi, we have 
overcome the ancient logic of individ-
ual territories. The Italian gold and 
jewellery sector now boasts one single 
organization for all the industry's 
Shows, all managed by IEG, which 
has generated a trade show platform 
that represents every aspect of jewellery 
and is strongly committed to strength-
ening the international profile. This is 
a concrete example of IEG's ability 
to put solid system operations into 
play, a commitment that is supported 
and carried forward through constant 
synergy with the economic and insti-
tutional world. This VICENZAORO 
September 2017 edition, which focuses 
on the theme of Green Jewellery, is ev-
idence of such dialogue. Yesterday, in 

fact, during the Opening Conference, 
we had representatives from Institu-
tions, including the Undersecretary 
for the Ministry of Economic Devel-
opment, the Honourable Ivan Scal-
farotto, from Category Associations, 
other organizations and companies, 
all sitting down around the table to 
discuss the theme of sustainability, 
which, now more than ever, is both cur-
rent and strategic. VICENZAORO is 
a platform that is able to intercept new 
trends and 'translate them' onto the 
market, to create and share a new story 
about the jewellery and luxury world, 
a story that must link manufacturing 
quality, design, beauty and innova-
tion to ethical and environmental val-
ues. For this reason, CSR policies are 
playing an increasingly more central 
role in the strategic decisions of the big 
brands. Dealing with the new evolved 
consumers, the highly informed Mil-
lennials, who pay so much attention 
to a product's background, tracea-
bility, the quality of the materials, the 
denomination of origin, transparent 
supply chains and eco-sustainabil-
ity, is now absolutely necessary. For 
several years now, VICENZAORO 
has been promoting values and best 
sustainable practices along the entire 
jewellery supply chain. A commitment 
that led IEG to receive, through CIB-
JO (World Jewellery Confederation), 
accreditation at ECOSOC (United 
Nations Economic and Social Coun-
cil) for implementing CSR activities 
in the jewellery industry. With this 
Edition, we are once again placing our 
focus on sustainability, a fundamental 
theme. The more the supply chain is 
transparent, the more companies are 
competitive. All interpreted according 
to the vision of a modern Exhibition 
Provider, a leading player on the inter-
national markets, a business facilita-
tor and, to the same extent, a generator 
of high added value content.

Matteo Marzotto,
Executive Vice President of
Italian Exhibition Group

DALLA PRIMA

VICENZAORO, Ivan Scalfarotto: 
«La Sostenibilità è il Tratto 
Identitario del Made in Italy»

promoting and implementing CSR 
along the jewellery and precious met-
al and stone supply chain. Speaking 
of the results of Italian Exhibition 
Group,  President  Lorenzo Cagno-
ni highlighted: «Although the Italian 
situation is one in which the capacity 
to systematize is still a complex road 
that needs to be taken with determi-
nation, the example of IEG shows 
that aggregations are possible and 
can be extremely favourable. Results 
were obtained very quickly and it was 
a big step forward that has changed 
the dimensions of Rimini and Vicen-
za. In 2016, the earning performance 
was extraordinary and the positive 
results are having a knock-on effect in 
2017».  Matteo Marzotto, Executive 
Vice President of IEG commented 
on the trade show system, interna-
tionalization and Made in Italy. «The 
importance of supply chains emerges 
from the fact that over 75% of SME 
exports goes through here. The Trade 
show system is therefore an indis-
pensable tool, but we still haven't 
managed to achieve significant di-
mensions in Italy. Through Italian 
Exhibition Group, we have tried to 
put a vision into practice that has ini-
tiated a virtuous phase and could act 
as a flywheel for other aggregations. 
IEG's strength lies in its industrial 
project, focussed on promoting Well 
Done in Italy's top quality produc-
tion chains and, at the same time, cre-
ating content with high added value. 
This undoubtedly includes CSR, an 
extremely current and strategic issue 
for Italian jewellery competitiveness.» 
Speaking of CSR, Corrado Facco, 
Managing Director of IEG,  high-
lighted: «The world is changing rap-
idly. New product and consumer 
trajectories are being drawn in which 
the decision makers are the new gen-
erations. The Millennials and Gener-
ation Z are asking the market to make 
profound changes and they represent 
one third of the world's luxury sales. 
All the studies and analyses say that 
at the apex of these new evolved con-
sumers' choices are choices linked to 
CSR. We are therefore facing the ev-
ident instance of an inescapable mar-
ket, which has legislative, business, 
philanthropic and social spin-offs. 
A new awareness is spreading, from 
CSR to a wider concept of Human 
Social Responsibility, and, also for 
the jewellery world, the ethical and en-
vironmental parameters will become 
normality.»

(segue dalla prima)

Matteo Marzotto, Vice Presidente Esecutivo di Italian Exhibition Group.
Photo by Giovanni Gastel
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WE BUY DIAMONDS
ACQUISTIAMO DIAMANTI

WE SELL DIAMONDS
VENDIAMO DIAMANTI

ONLINE INVETORY
WWW.UNIGLODIAMONDS.COM

LOOKING FOR PARTNERS
CERCHIAMO SOCI D’AFFARI

HALL 3 STAND 133
SURAJ PODDAR 
MOBILE: +32.473.56.57.58
SURAJ@UNIGLODIAMONDS.COM

STEVEN BOUDEWEEL
MOBILE: +32.468.25.04.39

STEVEN@UNIGLODIAMONDS.COM
HOVENIERSSTRAAT 30, SUITE 421, BUS 192, 2018 ANTWERP, BELGIUM
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 «La tracciabilità 
ormai è la norma 
per l’industria della 
gioielleria, un segnale 
importante per 
l’intero comparto»
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L. Kendall London 
K7 Automatic Mechanical  

Louis Erard 
Excellence Chrono Date Guilloché

Pryngeps
Chrono Quartz Portofino 

WeWOOD 
Marsh Nut Gun Watch

GreenTime
Sandalwood 43mm 

Locman
Montecristo Carbon Chrono

Paul Picot
Atelier Tourbillon 42 mm 

Cresce il progetto espositivo esclusivo per i brand indipen-
denti di orologi. N.O.W. - Not Ordinary Watches rafforza 

la sua formula con una selezione di dodici marchi innovativi e 
di design, esclusivamente made in Italy e in Europe. Una for-
mula espositiva pensata proprio per gli orologi del segmento 
‘lusso accessibile’, appartenenti a specifiche categorie di pro-
dotto: classic, contemporary, green.

A Special Watch Review 
Classici o contemporanei. Ecologici e innovativi. Le nuove tendenze dell’orologio sono protagoniste a VICENZAORO September 2017. 
Classic or contemporary. Eco-friendly and innovative. The new trends of watchmaking take the stage at VICENZAORO September 2017.
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Memphis Belle
Chrono Automatic

Storm
Dualtron Slate Green Special Edition

Altanus
Master T Chronograph Steel 38mm 

Maurice Lacroix  Masterpiece 
Mysterious Seconds 

The project exclusively for independent watch brands is gaining strength. N.O.W. - Not Ordinary 
Watches visitors and the media, strengthens its formula with a selection of twelve innovative and 

design watch brands, Made in Italy and in Europe. An exhibition formula entirely meant for watches 
in the 'accessible luxury' segment, especially from specific categories such as: classic, contemporary, 
greeen. A strong selection of independent watchmakers, confirming the international authoritativeness 
of VICENZAORO and its constant and careful attention to stylistic and qualitative research.

REPORT

Thomas Sabo
Eternal Rebel
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Digital Talks: la Parola a LuisaViaRoma
Nicola Antonelli, Project Manager della storica boutique fiorentina, ospite dei Digital 
Talks, organizzati da IEG in collaborazione con Federpreziosi, a partire da oggi.
Nicola Antonelli, Project Manager of the historic boutique in Florence, is to be a guest at Digital 
Talks, organized by IEG in collaboration with Federpreziosi. These talks begin today.

Anticipare i tempi attivando 
l’e-commerce nel lontano 

2000, portare la cultura digitale 
in azienda, e aver avuto il coraggio 
di sbagliare. Per Nicola Antonelli, 
che oggi alle ore 14 racconterà l’e-
sperienza digital di LuisaViaRo-
ma al primo ciclo di Digital Talks, 
il successo digitale del brand LVR 
è dovuto a un insieme di fattori. 
«Trasformare un’azienda retail del 
1930, storica e al tempo stesso all’a-
vanguardia, in una realtà digitale 
non è stato semplice. La formula 
vincente è stata mettere il cliente 
al centro e offrirgli un servizio di 
qualità - spedizione espressa gra-

tuita, customer service multilin-
gue, packaging esclusivo. L’offerta 
prodotto oggi supera i 600 brand, 
dai più conosciuti ai giovani talenti. 
Ma non nascondo che di criticità 

«La formula vincente 
è stata mettere il 
cliente al centro, 
offrirgli un servizio di 
qualità con customer 
service multilingue e 
packaging esclusivo»

ce ne siano state molte. Innanzitut-
to la necessità di soluzioni tecnolo-
giche avanzate e di personale qua-
lificato ci ha purtroppo costretti 
a rivolgerci all’estero e ad affidarci 
a fornitori stranieri, a causa di un 
grande gap nel nostro Paese, oltre a 
sviluppare soluzioni in-house per 
la mancanza di soluzioni sul mer-
cato. In generale, mi sento comun-
que di dire che il digitale è sempre 
un’opportunità di espansione e di 
ottimizzazione dei processi inter-
ni, sia per il B2B sia per il B2C».

Being ahead of the curve by start-
ing an e-commerce site way back 

in 2000, bringing digital culture 
into the company, and having the 
courage to make mistakes. For Nico-
la Antonelli—who will talk about his 
digital experience at LuisaViaRoma 
during the first series of Digital Talks 
today at 2 p.m. —the digital success of 
the LVR brand has to do with a com-
bination of factors. «Transforming a 
retail company from 1930, which is 
both historic and cutting edge, into a 
digital entity was not easy. The win-
ning formula was putting the client 
at the centre and offering quality 
service—free express shipping, cus-
tomer service in different languages, 
and exclusive packaging. Today, our 
product offering includes more than 
600 brands, from the most famous 
to young talents. But I won’t hide the 
fact that there have been many criti-

cal issues. Firstly, the need for high-
tech solutions and qualified person-
nel has meant that, unfortunately, 
we’ve had to rely on foreign suppliers 
due to a large ‘gap’ in our country. 
We’ve also had to develop in-house 
solutions due to a lack of solutions on 
the market. In general, however, I feel 
like digital is always an opportunity 
for expansion and for optimizing in-
ternal processes, for B2B as well as 
B2C.»

Federica Frosini

NOT TO MISS 
EVENTS

TODAY

 NINA ZILLI 
TESTIMONIAL GUEST

AT ROSATO STAND  

Event h. 14.30 – 16.30 
Hall 7 – Stand 970 

by Bros Manifatture   

PIANEGONDA  

Cocktail Party h. 17.00 
Hall 1 – Stand 420 

by Bros Manifatture    

L’APERITIVO DI  
VICENZAORO

  
Everyday Event  
h. 17.30 – 21.00 
Piazzale Ovest 

DJ Set: Nora B. DJ 
by Italian Exhibition 

Group S.p.A. 
Technical Partner Moroso 

Wine Partner Santa Margherita 

     TOMORROW  

  N.O.W. NOT ORDINARY 
WATCHES  

Cocktail 
h. 12.00 – 13.00 

Hall 7 - by Italian Exhibition 
Group S.p.A.   

LE CAROSE

  Light Cocktail 
h. 15.00 Hall 1 – Stand 148  

by Pink Mood Srl   

 GIOVANNI FERRARIS 
DESIGN AWARD  

Cocktail h. 17.00 – 18.00 
Hall 7 – Stand 530

by Giovanni Ferraris Gioielli   

VO+ COCKTAIL  

Cocktail h. 17.30 – 19.00 
Hall 7 – Lounge VO+
 by Italian Exhibition

 Group S.p.A.

WHAT'S ON

Il Momento Culturale di Crivelli
Chiara Francini a VICENZAORO: ospite d’eccezione di Crivelli, l’attrice ha presentato ieri il suo primo romanzo. 
Chiara Francini at VICENZAORO: as Crivelli’s guest of honour, the actress presented her first novel yesterday.

'Non parlare con la bocca piena’ è il 
primo romanzo di Chiara Franci-

ni, attrice di gran talento e umorista 
strepitosa, che per la sua personali-
tà esplosiva e il suo stile trasversale, 
è stata scelta da Crivelli per inter-
pretare con disinvoltura e origina-
lità i gioielli delle proprie collezioni. 
Ecco perché la storica Maison di 
Valenza ha voluto celebrare la sua 
testimonial d’eccezione, invitando 
la neo scrittrice a presentare il pro-
prio libro agli ospiti di VICENZA-
ORO, con un evento tenutosi ieri 
alle 15.30 presso il VOD Lounge, 
dove l’attrice ha distribuito alcune 
copie in omaggio e firmato auto-
grafi. «Chiara Francini interpreta 
in pieno la filosofia di Crivelli, che 
propone i propri gioielli come 
complici quotidiani delle donne. 
Chiare è anche molto seguita sui 
social network, dove appare spesso 
indossando i nostri pezzi ed è, per 
noi, un ottimo modo per diffondere 

l’identità del brand, raggiungendo 
un pubblico più eterogeneo, spesso 
meno abituato ad andare in gioiel-
leria. Ci sembrava carino ospitare 
qui in fiera la presentazione del suo 
primo libro, che ha già riscosso tan-
to successo». Così Alessia Crivelli, 
responsabile marketing dell’azien-
da, ha spiegato la ragione dell’even-
to speciale: un’allegra e piacevole 
divagazione ‘artistica’ circondata di 
preziosi.  

Non parlare con la bocca piena 
[Don’t Talk with your Mouth 

Full] is the first novel by Chiara Franci-
ni, a very talented actress and sensa-
tional humourist, who, thanks to her 
explosive personality and transversal 
style, was chosen by Crivelli to inter-
pret the designs of its collections in an 
original and effortless way. This is why 
the Valenza-based Maison decided to 
celebrate its exceptional spokesperson, 
by inviting the new novelist to present 

her book to the guests of VICEN-
ZAORO, with an event held yesterday 
at 15:30 at the VOD Lounge, where 
the actress handed out free copies 
of her book and signed autographs. 
Alessia Crivelli, head of marketing, 
explains the reasoning behind the spe-
cial event, a fun and pleasant ‘artistic’ 
digression among jewels: «Chiara 
Francini perfectly interprets the phi-
losophy of Crivelli, which presents its 
jewels as the everyday accomplices of 
women. Chiara also has a great fol-
lowing on social networks, where she 
often appears wearing our creations. 
It’s a great way for us to promote our 
brand identity, reaching a more het-
erogeneous audience, which is often 
not used to going jewellery shopping. 
We thought it would be nice to host the 
presentation of her book, which has al-
ready been met with great success, here 
at the trade show.»  

Antonella Reina

«The winning formula was 
putting the client at the centre 
and offering quality service 
with customer care in different 
languages, and exclusive 
packaging»
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È stato tra i maggiori protago-
nisti di ‘Sunlight Journey’, ul-

tima collezione d’alta gioielleria 
presentata dalla Maison Piaget, 
durante l’haute couture di Parigi 
a luglio, ed è da sempre tra i più 
amati da Tiffany & Co. Stiamo 
parlando del diamante giallo, la 
cui delicata declinazione ‘fancy’ 
custodisce nei suoi riflessi tutto 
il candore della luce del mattino 
e s’impone quest’anno come una 
delle più ambite e privilegiate, non 
solo per gli anelli di fidanzamento 
famosi (basti pensare al maxi soli-
tario esibito da Victoria Beckham) 
ma anche per pendenti e bracciali, 
dove ben si abbina ad altre pietre 
preziose - Piaget docet. Come tutti 
i diamanti fancy, questa tipologia 
di pietra preziosa è considerata tra 
le più rare al mondo: più il suo co-
lore è intenso più il suo valore sarà 
elevato, fino a essere definito giun-
chiglia (fiore dalle tonalità gialle), 
una varierà per cui non esistono 
listini prezzi, il cui valore è stabilito 
esclusivamente da chi ha la fortuna 
di possederlo. 

Il più famoso 
Nel 1878 Charles Lewis Tiffany, 
proprietario di Tiffany & Co. ac-
quistò un diamante giallo grezzo 
di ben 287,42 carati. Si dice che 
il Dr. George Frederick Kunz, un 
giovane ed eccentrico gemmolo-

go che lavorava per la gioielleria, 
impiegò un intero anno prima di 
decidere in quale maniera tagliar-
lo, per poterne studiare tutte le ca-
ratteristiche. Venne a scoprire che 
la gemma proveniva dalla miniera 
di Kimberley, in Sud Africa, e che, 
successivamente era stata trasfor-
mata nel più grande diamante gial-
lo trovato fino ad allora. Dopo un 
attento studio, decise per un taglio 
cuscino sfaccettato, precisamen-
te a 82 faccette, riducendo il peso 
del diamante a 128,54 carati. La fa-
mosa pietra, stimata per un valore 
di circa 200 milioni di euro, non 
è stata mai venduta ma soltanto 
montata in differenti versioni. Oggi 
rimane esposta presso la boutique 
sulla Fifth Avenue a New York del-
la Maison Tiffany & Co.

It was one of the main protagonists 
of Sunlight Journey, the latest fine 

jewellery collection by the Piaget Mai-
son, presented during haute couture 
week last July in Paris, and it has 
always been among Tiffany & Co.’s 
favourite gemstones. We are talking 
about the yellow diamond, whose del-
icate fancy colour reveals in its reflec-
tions all the purity of morning light, 
which is establishing itself as one of 
the most coveted and exclusive stones, 
not just for famous engagement rings 
(see the maxi one sported by Victoria 
Beckham), but also for pendants and 

bracelets, where it is paired with other 
precious stones – as exemplified by 
Piaget. Like all fancy diamonds, this 
kind of precious stone is considered 
among the rarest in the world: the more 
intense the colour, the higher its value, 
with the jonquil yellow diamond – a 
variety that is considered to be price-
less – being so rare, that its value is 
established by those fortunate enough 
to own one.  

The most famous one
 In 1878, Charles Lewis Tiffany, own-
er of Tiffany & Co. purchased a rough 
yellow diamond of 287.42 ct. Suppos-
edly, Dr. George Frederick Kunz, a 
young and eccentric gemmologist who 
worked in the jewellery industry, spent 
an entire year deciding how to cut it in 
order to study all of its characteristics. 
He discovered that the gemstone was 
originally mined in Kimberley, South 
Africa, and that, subsequently, it had 
been transformed into the largest yel-
low diamond ever found until then. 
After careful study, he settled on a fac-
eted cushion cut, featuring 82 facets, 
thereby reducing the weight of the dia-
mond to 128.54ct. The famous stone, 
valued at approximately 200 million 
euros, has never been sold but just set 
on different rings. Today it is still on 
display at Tiffany & Co.’s flagship 
store on Fifth Avenue in New York. 

 Antonella Reina

Il Diamante Giallo : Mai Più Senza! 
Simbolo di eccezionalità e stile, il diamante giallo s’impone quest’anno come una delle pietre più ambite e privilegiate.
A symbol of exceptionality and style, the yellow diamond is establishing itself this year as one of the most coveted and exclusive gemstones around.

3 REASONS TO LOVE IT

Graff Vivid Yellow di ben 100.09 
carati è uno dei più grandi diaman-
ti fancy del mondo. Il diamante 
giallo è stato venduto all’asta nel 
maggio 2014 per 16,3 milioni di 
dollari (11,9 milioni di euro). 

The Graff Vivid Yellow diamond 
weighs 100.09 ct. and is one of the 
largest fancy diamonds in the world. 
It was sold at auction in May 2014 
for $16.3 million dollars (11.9 mil-
lion euros).

OVERVIEW

Audrey Hepburn Stella d'Africa

Graff Vivid Yellow

2. Graff Vivid Yellow 

Indossandolo per il servizio foto-
grafico che pubblicizzò il leggen-
dario film 'Colazione da Tiffany' 
nel 1961, Audrey Hepburn ha con-
tribuito a rendere iconico il famo-
so diamante giallo di Tiffany & Co. 

When she wore the diamond for the 
photo shoot promoting the legendary 
film Breakfast at Tiffany’s in 1961, 
Audrey Hepburn contributed to 
transforming the famous Tiffany 
&Co. Yellow diamond into an icon.

1. Audrey Hepburn 

Cullinan, detto anche ‘Stella d’A-
frica’, è il più grande diamante 
grezzo ritrovato, con un peso di 
3.106 carati. Le sue pietre più im-
portanti oggi fanno parte dei gio-
ielli della Corona britannica.

The Cullinan, also known as the Star 
of Africa, is an intense yellow dia-
mond. The largest ever found, weigh-
ing in at 3.106 ct. The most important 
ones are now part of the Crown Jewels 
of the United Kingdom.

3. Stella d’Africa
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Flower Celebration
I fiori più vividi ed esotici non smettono di ispirare il 

mondo della moda e dei gioielli, concedendo ad abiti 
e accessori di imitarne forme e colori. Bouquet di boc-
cioli, corolle, steli e petali prendono le sembianze di 
ricami e stampe esuberanti, oppure si trasformano in 
piccole sculture preziose per adornare il corpo: un in-
vito a celebrare la rinascita di Madre Natura anche du-
rante l’inverno.

The most dynamic and exotic flowers have never 
stopped inspiring fashion and jewellery, which 

imitate their shapes and colors. Bouquets, corollas, stems 
and petals look like embroidery and exuberant prints, or 
are transformed into miniature precious sculptures to 
adorn the body: an invitation to celebrate the rebirth of 
Mother Nature, even in winter.

La giornalista e blogger 
Becky Stone, founder 
di ‘Diamonds in the 
Library’, ci racconta la ‘sua’ 
VICENZAORO 

«Amo questo show.
È entusiasmante partecipare 
a una fiera che comprende 
così tanti mondi della 
gioielleria. Si scoprono 
sempre nuove tendenze.
So che ritornerò a casa 
ricca di stimoli e idee 
nuove». Becky Stone è 
una giornalista freelance, 
esperta di social media e 
fondatrice del popolare 
blog 'Diamonds in the 
Library'. Qui ci rivela il 
motivo della sua presenza a 
VICENZAORO: «Ciò che 
più mi diverte di ogni fiera 
è scoprire cose nuove. Non 
vedo l'ora di innamorarmi 
di nuovi marchi, ma anche 
di scoprire le novità dei miei 
preferiti: Carlo Barberis (foto 
in alto), Picchiotti, Mattioli, 
Stefan Hafner, Roberto 
Coin, Pasquale Bruni». 

Journalist and blogger 
Becky Stone, Founder of 
‘Diamonds in the Library’, 
explains the importance of 
VICENZAORO 

«I love this show! It’s 
wonderful to attend such a 
comprehensive, aesthetically 
diverse jewellery fair. I always 
discover new trends, textures, 
and design details to be 
excited about. I know I’ll return 
home with my mind full of 
fresh ideas.» Becky Stone is a 
freelance writer, social media 
expert, and the founder of the 
popular blog, 'Diamonds in 
the Library'. She revealed us 
what she is looking forward 
to seeing: «My favorite part 
of any jewellery fair is the new 
discoveries I make: I can’t 
wait to fall in love with new 
brands I haven’t even heard 
of yet. As for the brands I’m 
already familiar with, I’m 
really looking forward to 
seeing: Carlo Barberis (above), 
Picchiotti, Mattioli, Stefan 
Hafner, Roberto Coin, and 
Pasquale Bruni.» 

THE POINT OF 
VIEW

 A Sinistra/left 
Orecchini Giardino 
con tormaline, 
zaffiri, granato 
spessartine, 
tsavoriti e diamanti.  
Giardino earrings 
with tourmaline, 
sapphires, spessartine 
garnet, tsavorites and 
diamonds.  
Mellerio  

A destra/right 
Un vestito floreale 
dalla collezione 
Cruise 2018.  
A flowery outfit from 
Cruise 2018 catwalk.  
Rodarte

Da Sinistra/from left
Un romantico abito dalla collezione Haute Couture.
A romantic dress from Haute Couture collection. Gianbattista Valli
 
Fiori in rilievo sull'abito tunica dalla passerella Autunno/Inverno 2017-18.
Embossed flowers on a dress from Fall/Winter 2017-18 catwalk. Erdem  

Sopra/above
Anello Flora in oro giallo e pietre preziose. 
Flora ring in white cold and precious stones. Gucci

Orecchini 
a forma di 
ghirlanda di fiori 
con diamanti. 
Flowered garland-
shaped earrings 
with diamonds.  
Dior Joaillerie
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Corsi Sul Diamante

Seminario in inglese e italiano con traduzione simultanea.
Il team GECI e IIDGR ti aspetta presso lo stand 118, Padiglione 3

Booth 118 Pavilion 3

GECI e IIDGR - De Beers Group Company, 
organizzano la conferenza

SINT…ETICO. FORMAZIONE, TRASPARENZA E NUOVE 
TECNOLOGIE PER IL MERCATO DEL DIAMANTE

25 SETTEMBRE 2017, 14.00 – 16.00. presso Padiglione 7.1
Sala GIOTTO.b

In un settore così altamente specializzato, la stima di una società che tratta 
diamanti si fonda essenzialmente sulla conoscenza e sulle competenze del suo 
staff .  Facendo parte del Gruppo De Beers, da oltre un secolo la più importante 

Azienda di diamanti al mondo, siamo perfettamente in grado di garantire la 
nostra esperienza. 

Abbiamo realizzato una serie di corsi studiati per soddisfare le richieste di ogni 
sorta di studente, dal neofi ta, ai veterani che sono alla ricerca di conoscenze più 

avanzate su particolari argomenti.

Con corsi base sul diamante, sulla sua classifi cazione, sul sintetico e con una 
gamma di approfondimenti specifi ci, GECI e IIDGR hanno la formula vincente per 

ogni tua richiesta didattica. 

IIDGR
A De Beers Group Company

www.iidgr.com
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Fascino Fiorentino

Happy Go Lucky

Impossibile resistere all’eleganza di Novecentonovantanove, Maison toscana 
da quasi 30 anni leader mondiale nella produzione di alta gioielleria
 'tubogas' in oro e diamanti. 
It’s impossible to resist the charm of 'Novecentonovantanove,' 
a Tuscan Maison with a 30-year global leadership in the 
production of 'tubogas' fine jewellery in gold and diamonds.

L’amore, la vita, la fede e un pizzico di ironia: il mood Amen per il 2017-2018 è pura gioia di vivere. 
Love, life, faith and a touch of irony: the Amen motif for 2017-18 is a zest for life.

Tra i tanti primati di Firenze – 
antica culla del Rinascimen-

to, oggi capitale globale dell’e-
leganza - c’è quello di essere la 
patria dei più raffinati prodotti 
di alta gamma che esistano al 
mondo. Uno degli emblemi di 
questa leadership è Novecen-
tonovantanove, Maison di alta 
gioielleria che da oltre 27 anni 
crea preziosi ammirati e invidia-
ti a tutte le latitudini. Raffinati 
e ricercati, i gioielli Novecento-
novantanove si caratterizzano 
per la qualità eccezionale della 
realizzazione unita al valore in-
novativo del design. Simbolo del 
know-how esclusivo dell’azienda 
è la sua tecnica a 'tubo gas', com-
pletamente realizzata a mano in 
oro 18 carati e orgogliosamente 
italiana, dal disegno al prodotto 
finale. A VICENZAORO Sep-
tember 2017 la Maison presen-
ta tre collezioni: Onde, in cui la 

Materiali sempre preziosi e 
cura nei dettagli, eleganza e 

prestigio si riconfermano il punto 
centrale del marchio Amen, che 
con un accentuato tocco 'spar-
kling' si stabilizza in un segmento 
glamour ad alto valore simbolico. 
Indossare un gioiello Amen signi-
fica raccontare, in modo raffinato, 
qualcosa di sé. Sono le ali le pro-
tagoniste assolute della collezione 
Angeli: intrecciandosi con elegan-
za e armonia, compongono raffi-
nati simboli di amore e di libertà, 
in argento e zirconi. La collezione 
Albero della Vita, molto chic, si 
popola invece di gioielli con deli-
cate nuance cromatiche e zirconi. 
Novità assoluta è la collezione Fer-

maglia 'tubogas' semirigida in 
oro giallo gioca con decori in oro 
bianco e brillanti; Intrecci, che 
combina elegantemente l’oro 
rosa con quello bianco e i bril-
lanti; e Quadro che colpisce per 
la capacità di declinare volumi 
importanti in un concept esclu-
sivo e irresistibile.  

Among Florence’s many claim 
to fames – including that of be-

ing an ancient cradle of the Renais-
sance period and a modern global 
capital of elegance – it is also home 
to the most refined luxury products 
in the world. One of the capstones 
of this leadership is Novecentono-
vantanove, a fine jewellery maison 
that for over 27 years now has been 
creating jewels that are admired 
and envied all over the world. Ele-
gant and sophisticated, the jewels 
by Novecentonovantanove are char-
acterised by the exceptional quality 

ro di cavallo, un imperdibile porta-
fortuna ridisegnato con creatività 
e stile, che si declina in pendent 
bracciali e anelli in argento 925 e 
zirconi. Novità anche per le colle-
zioni 'Classiche' di Amen: i gioielli 
con simboli di fede, nuove cromie 
per i rosari e nuove declinazioni 
per le collezioni dal mood un pò 
rock come Sacrocuore e gli anelli 
con preghiera incisa.  

The use of only precious materials, 
attention to detail, elegance and 

prestige are re-confirmed as the fo-
cus of Amen, which, with a touch of 
sparkle, has established itself in the 
glamour segment, with high symbolic 
value. Wearing Amen jewels means 

of their manufacturing combined 
with the innovative value of design. 
The ultimate representation of the 
company’s know-how is its tubogas 
technique, which is entirely hand-
made in 18 kt. Gold – all proudly 
made in Italy – from the original 
design to the finished product. At 
VICENZAORO September 2017, 
the maison will present three collec-

revealing something about yourself in 
a sophisticated way. The wings are the 
absolute stars of the Angeli collection: 
intertwined with elegance and har-
mony, they represent a refined symbol 
of love and freedom, in silver with cu-
bic zirconia stones. The 'Albero della 
Vita' collection is very chic and made 
up of jewels with soft colors and cubic 
zirconia stones. The Ferro di Caval-
lo collection is the newest collection: 

tions: Onde (Waves), in which the 
semi-rigid tubogas links in yellow 
gold play off the white gold and 
diamond embellishments; Intrecci 
(Weaves), which elegantly com-
bines pink and white gold with di-
amonds; and Quadro (Painting), 
which stands out for its ability to 
create important volumes in an ex-
clusive and irresistible concept.

not-to- be missed lucky charms have 
been re-designed with creativity and 
style, for pendants, bracelets and 
rings in sterling silver and cubic zir-
conia. Amen’s Classiche collection 
is also full of new things: jewels with 
symbols of faith, new colors for rosa-
ries and new variations of jewels for a 
collection that is a little bit 'rock' like 
the Sacrocuore design and rings en-
graved with prayers.

SEA 
INSPIRATION

Amsterdam Sauer  

Orecchini Brincos Nebula, 
in oro, tanzanite e diamanti. 

Brincos Nebula earrings in gold, 
tanzanite and diamonds.

Goldiaq  

Ciondolo/spilla in oro bianco, 
con diamanti, zaffiri rosa, 

rubini e rubelliti. 
Pendant/Brooch in white gold, 

with white diamonds, pink 
sapphires, rubies and rubilities. 

Fabergé 
 

Anello Emotion in oro 
bianco con alessandriti blue e 

diamanti. 
Emotion ring set in white gold 

with round blue alexandrite and 
diamonds. 

HIGHLIGHTS
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ITINERARI

Aristocratica Bellezza

Bastano meno di 30 minuti per 
passare da Vicenza alla quiete di 

Selvazzano Dentro, ai piedi del Parco 
Regionale dei Colli Euganei. È qui che 
si trova La Montecchia, tenuta che da 
22 generazioni appartiene ai Conti 
Emo Capodilista, fra le nobili famiglie 
fondatrici della Serenissima Repub-
blica di Venezia. Visitare la sontuosa 
villa datata al 1568, e magari dormire 
in una delle sue suite, o nella Foreste-
ria annessa, è un’esperienza unica. Ad 
accogliere i visitatori, sempre su pre-
notazione, è spesso il padrone di casa, 
Giordano Emo Capodilista, ultimo 
discendente della dinastia, protago-
nista nei secoli di aneddoti storici le-
gati anche a Borbone e Savoia. A fare 
da ‘contorno’, la cucina ricercata della 
famiglia Alajmo – la stessa del celebre 
tristellato Ristorante Le Calandre a 
Rubano, Padova – il golf 18 buche da 
campionato, e i vigneti di proprietà, 
in degustazione a tavola o durante la 
visita in cantina. Altri dieci minuti di 
strada e si arriva a Frassanelle, un’altra 
realtà fuori dal tempo, Villa Papafava, 
da secoli luogo di incontro di artisti e 
viaggiatori, che possono soggiornare 
in una delle dimore d’epoca nel parco 
di 120 ettari, come la Villa Il Tempiet-
to, o nel più rustico agriturismo. Qui, il 
consiglio è di non perdere la visita alle 
Grotte di Frassanelle, realizzate a fine 
‘800 nella collina sotto la villa.  

You only need 30 minutes to go from 
Vicenza to the peace and quiet of 

Selvazzano Dentro at the foot of the 
Euganean Hill Regional Park. This is 
where La Montecchia lies, an estate that 
has belonged to the Emo Capodilista 
Counts for 22 generations, one of the 
noble families that founded the Serenis-
sima Republic of Venice. Touring the 
luxurious villa dated 1568, and perhaps 
sleeping in one of its frescoed suites or in 
the nearby Guesthouse, is a unique expe-
rience. The owner of the house, Giordano 
Emo Capodilista, the last descendant 
of the dynasty that played a leading role 
over the centuries in historical anecdotes, 
even linked to the Bourbons and Savoys, 
is often there to welcome those who book a 
visit. As a "side dish" is the highly appre-
ciated cuisine of the Alajmo family - the 
very same family that runs the famous, 
triple-starred Ristorante Le Calandre at 
Rubano, Padua - an 18-hole professional 
golf course and the estate's own vineyards, 
with wine-tasting at the table or during a 
tour of the winery. A further ten-minute 
drive and you come to Frassanelle, where 
another reality from a past era can be 
found. Villa Papafava, for centuries a 
meeting place for artists and travellers 
who can stay in one of the vintage dwell-
ings in the 120-hectare park, such as the 
wonderful Villa Il Tempietto, or the more 
rural farmstay. Here the recommenda-
tion is not to miss seeing the fascinating 
Frassanelle Caves, created at the end of 
the 1800s inside the hill under the villa.

La zona dei Colli Euganei è legata 
all’immagine di distese di vi-

gneti da una parte e sorgenti termali 
dall’altra, Abano e Galzignano in te-
sta. Ma questa è anche terra di stra-
ordinarie dimore aristocratiche, 
come Villa Barbarigo a Luvignano, i 
cui giardini sono, senza esagerazio-
ne, fra i più belli d’Italia. Il tour del-
le meraviglie può proseguire verso 
Monselice, borgo medievale con 
gioielli come il Castello Cini, Villa 
Duodo e Villa Emo Rivella. Ognu-
na di queste tappe meriterebbe il 
viaggio: Villa Duodo, per esempio, 
eretta nel 1593, è sì visitabile solo 
all’esterno, ma il suo parco e il per-
corso delle Sette Chiese che risale la 
collina fino ad arrivare davanti alla 
splendida facciata è un unicum in 
tutto il circuito delle Ville Venete. 
Da aprile a novembre, si visita an-
che il Museo delle Rarità di Carlo 
Scarpa, firma legata ad alcuni dei 
pezzi di design diventati icona di 
made in Italy nel mondo. Se di de-
sign si vuole parlare, ma di tutt’altro 
genere e d’antan, a Este si può fare 
l’esperienza di una full immersion 
nella produzione delle raffinate 
ceramiche di Fatigati, manifattura 
attiva dal ‘700. Ultima tappa Arquà 
Petrarca, borgo  legato alla figura 
del grande poeta classico, di cui si 
può ancora visitare la casa natale.   

The Euganean Hill area evokes an 
image of immense expanses of 

vineyards on the one hand and thermal 
springs on the other, with Abano and 
Galzignano leading the show. But this 
is also the land of extraordinary aristo-
cratic homes, like Villa Barbarigo in Lu-
vignano, whose gardens are, without ex-
aggeration, some of the most beautiful in 
Italy. The wonder tour can then continue 
towards Monselice, a medieval hamlet 
with treasures like Cini Castle, Villa 
Duodo and Villa Emo Rivella. Each of 
these destinations would deserve a trip 
on its own: Villa Duodo, for example, 
built in 1593, can only be visited from the 
outside but its magnificent park and the 
itinerary with the Sanctuary of the Seven 
Churches, which goes up the hill to arrive 
in front of the splendid façade is unique 
in the entire Venetian Villa circuit. From 
April to November, you can also visit 
the nearby Carlo Scarpa Museo delle 
Rarità (Museum of Rarities), a name 
linked to some of the world's most iconic 
Made in Italy design items. If it's design 
we want to talk about, but one of an en-
tirely different kind and time, in Este you 
can enjoy a full immersion experience in 
the elegant Fatigati ceramics factory, a 
company that has been manufacturing 
goods since the 1700s. The last destina-
tion is Arquà Petrarca, a town linked to 
the great classic poet whose birthplace 
can still be visited.

Di villa in villa, nei dintorni di Padova e dei Colli Euganei, guidati dal Conte Emo Capodilista, ultimo discendente dei 
fondatori della Serenissima Repubblica di Venezia.
From villa to villa, in the area around Padua and the Euganean Hills guided by Count Emo Capodilista, the last descendant of 
the founders of the Serenissima Republic of Venice.

TIPS

Le grotte di/ caves of Villa Papafava a Frassanelle

Gli interni affrescati di/ frescoes of Villa Emo Capodilista

Veduta aerea di/view from above of Villa Emo Capodilista

Antica Bottega del Vino 
Via Montecchia 16, 
Selvazzano Dentro

Tel. 049 637294  
www.lamontecchia.it 

Una delle Ville Venete più 
stupefacenti, con golf, azienda 
vinicola, ristorante gourmand, 
suite in villa e Foresteria. 
One of the most amazing Venetian 
Villas with golf, a wine company, 
gourmet restaurant and Guesthouse.  

Villa Papafava a Frassanelle 
Via Frassanelle 14, 

Rovolon 
Tel. 049 9900054 

www.it.frassanelle.com
Dal XVI secolo, un buen retiro 
nobiliare, con agriturismo, parco 
secolare e grotte da visitare. 
Since the 16th century, a good noble 
retreat with a farmstay, secular park 
and caves to be visited. 

 La Montanella  
Via dei Carraresi 9, 

Arquà Petrarca 
Tel. 0429 718200  

www.montanella.it 
In un elegante chalet immerso 
nel verde e con vista sui Colli 
Euganei, un ristorante di cucina 
autentica veneta. 
In an elegant chalet immersed in 
the green landscape overlooking the 
Euganean Hills with a restaurant 
serving authentic Venetian cuisine.  

Agriturismo Ca’ Orologio
Via Ca’ Orologio 7a, 

Baone 
Tel. 0429 50099 

www.caorologio.com 
La versione veneta di un Wine 
Resort: villa del XVI secolo, 
eleganza da aristoratica casa 
di campagna per le camere 
dell’agriturismo, ottima cucina 
di territorio e vino di produzione 
propria.
The Venetian version of a Wine 
Resort: a 16th century villa with the 
elegance of an aristocratic country 
house for its farmstay rooms, 
wonderful local cuisine and own wine 
production.

Este Ceramiche Porcellane
Via Sabina 31, Este 

Tel. 0429 2270 
www.esteceramiche.com 

Fra le manifatture ceramiche 
più antiche d’Europa, un luogo 
dove si può cogliere l’evoluzione 
del gusto nell’interior design, 
dal Settecento a oggi. Con 
laboratorio dove cimentarsi 
nella creazione di oggetti d’arte. 
One of the oldest ceramic 
manufacturers in Europe, a place 
where one can experience the 
evolution of interior design, from the 
eighteenth century to present day, 
and with a workshop in which to try 
one's hand at creating items of art.

Lorenza Scalisi

23-27 September: What's on in Milan

NUOVI TALENTI DALLA MFW 
Swarovski e Vogue insieme per scoprire nuovi talenti della gioielleria. 
L’appuntamento più prezioso della fashion week di Milano è a Palazzo 
Morando in Via Sant’Andrea 6, dove l’esposizione di Vogue Talents 'Who 
is on Next? & Vogue Talents', è la vetrina per scoprire anche il vincitore del 
prestigioso ‘Swarovski e Vogue Talents New Generation Award’, che verrà 
scelto da una giuria d’eccezione, composta da Nadja Swarovski, Emanue-
le Farneti e altre figure chiave del fashion world.  

NEW TALENTS FROM MFW 
Swarovski and Vogue together to find new talents in jewellery. 
The most sparkling event in Milan’s Fashion Week is to be held at Palazzo Mo-
rando in Via Sant’Andrea 6. This is where Vogue Talents 'Who is on Next? 
Vogue Talents' exhibition is to take place, highlighting the winner of the prestig-
ious Swarovski and Vogue Talents New Generation Award. The winner will be 
chosen by an exceptional jury including Nadja Swarovski, Emanuele Farneti, 
and other important figures from the fashion world.
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