Valenza Gioielli: non solo operatori professionali, la fiera apre al grande pubblico
Sono davvero molte le fiere dedicate all'oro, ai metalli preziosi e ai gioielli che sino ad
oggi sono rimaste aperte solo ed esclusivamente per gli operatori professionali, per tutti
coloro che cioè lavorano in questo specifico settore economico. Molte di queste fiere
hanno deciso però in questi ultimi anni di aprire le loro porte anche al grande pubblico,
fiere che sono infatti diventate sempre più consapevoli dell'importanza del grande
pubblico per lo sviluppo e la crescita del settore orafo. Oggi come oggi sono infatti
davvero molti i singoli che decidono di andare a queste fiere per capire quali saranno le
tendenze dei prossimi anni e per decidere allora come investire in gioielli. Tra le fiere che
sono sempre state aperte solo agli operatori e che quest'anno hanno deciso di aprire le
porte anche al grande pubblico dobbiamo ricordare Valenza Gioielli.
Un modo per rilanciare il settore – Il presidente dell'Associrazione Orafa Valenzana
Francesco Barberis ha affermato: “Occorreva ripensare questo evento e dovevamo
presentarci in maniera differente sul mercato per dare l’idea di un rilancio del settore.
Solo nei momenti di crisi infatti si può rilanciare”. Questo è un altro esempio di come la
crisi economica possa anche essere quindi il motore per nuove opportunità, di come la
crisi economia possa aiutare a ripensare un settore, a renderlo più moderno ed
innovativo, a renderlo al passo con i tempi che corrono e quindi ad offrirgli più possibilità
di crescita.
Valenza Gioielli, la fiera si fa in due - Ovviamente perà la fiera Valenza Gioielli non sarà
aperta agli operatori perofessionali e al grande pubblico nello stesso identico momento,
è importante infatti lasciare che gli operatori professionali possano avere dei momenti
dedicati esclusivamente a loro per far sì che possano nascere collaborazioni, per far sì
che il business abbia lo spazio necessario per svilupparsi. “Una prima parte” ha spiegato
Francesco Barberis “sarà dove è sempre stata, cioé in Expo Piemonte e si chiamerà
Valenza Gioielli Prestige. Qui ci saranno le aziende orafe, che si presenteranno compatte,
più una serie di aziende che operano nel settore del lusso e della qualità, ma l’elemento
più importante sarà l’apertura al pubblico. L’idea è quindi di non restringersi al settore
specialistico. Questo è un elemento culturale importante perché consentirà alle aziende
orafe che non hanno una politica di apertura al pubblico di avvicinarsi a questa realtà.” In

Villa Scalcabarozzi invece “esporranno le aziende solo orafe in un contesto di assoluta
qualità, in cui verranno poste iniziative per le aziende e per il business to business. In
questo ambito ci saranno diversi eventi a cominciare dalla cena di gala e molto altro.
Abbiamo anche budget per ospitare importanti delegazioni estere.”
Le informazioni sulla fiera – Vi ricordiamo che Valenza Gioielli avrà luogo dal 26 al 29
ottobre 2013 con orario continuato dalle ore 09.00 alle ore 18.00. Per avere maggiori
informazioni e per scoprire quali saranno gli espositori presenti vi rimandiamo al sito
internet ufficiale dell'evento http://www.expovalenzagioielli.com. Per avere invece
maggiori informazioni sull'Associazione Orafa Valenziana vi rimandiamo alla pagina
http://www.valenza.org.

