
 

Bi-Jewel  

Arezzo Fiere e Congressi con la collaborazione di Vogue Gioiello e Vogue Accessori ha 
dato vita ad un evento davvero eccezionale, l'evento Bi-Jewel che avrà luogo dal 26 al 28 
ottobre 2013.  

Bi-Jewel è un evento interamente dedicato al bijoux e al gioiello fashion, un evento 
quindi di grande tendenza dove le mode del momento si mettono in mostra, dove è 
possibile andare alla scoperta di quali saranno le soluzioni più chic, eleganti e alla moda 
che avremo modo di indossare nei prossimi anni. Un contenitori di prodotti di alta 
qualità dove 40 aziende produttrici italiane avranno la possibilità di mettere in mostra 
tutto il loro talento, di farsi conoscere, di andare alla scoperta di nuovi clienti con cui 
allacciare importanti rapporti commerciali.  

Bi-Jewel è insomma una di quelle fiere dove si decide il destino della gioielleria, una fiera 
dedicata agli operatori del settore che qui possono comprendere le linee guida che 
devono dare alla loro attività se vogliono essere fashion al cento per cento. La fiera offre 
però anche a coloro che non sono del settor l'opportunità di monitorare le nuove 
tendenze alla scoperta quindi di quali sono le caratteristiche più importanti che un 
investimento in gioiello dovrebbe necessariamente possedere. Vi ricordiamo infatti che i 
gioielli sono un ottimo investimento solo se non vengono chiusi in un cassetto, sono un 
ottimo investimento solo se vengono indossati giorno dopo giorno.  

Accanto quindi alle fiere di stampo più tradizionale che offrono il meglio dei gioielli 
evergreen è giusto che nasca anche un evento interamente dedicato alle mode di oggi, 
un evento che possa davvero dirsi sulla cresta dell'onda dedicato quindi soprattutto alla 
fascia più giovane della popolazione che spera di dare una nuova ventata di freschezza al 
settore, che ha una concezione del tutto diversa del gioiello e della moda e che è giusto 
che abbia un luogo in cui poter esprimere al meglio tutta la sua personalità e la sua 
visione del mondo. Ovvio che in questa visione di futuro ed innovazione sarà possibile 
anche scoprire degli abbinamenti sino ad oggi del tutto impensabili e vedere scendere in 
campo materiali di varia tipologia che andranno a braccetto in un connubio del tutto 
nuovo per il massimo della creatività. 



Vi ricordiamo che Bi-Jewel si inserisce all'interno del più ampio evento Gold In Italy ed è 
stato pensato per i rivenditori al dettaglio sia italiani che stranieri, le catene di grandi 
negozi di gioielleria anche in questo caso sia italiani che stranieri, i grossisti e i buyer sia 
di gioielli che di accessori e moda.  

Durante la giornata del sabato e della domenica la fiera rimarrà aperta dalle ore 09.30 
alle ore 18.00 mentre nella giornata del lunedì la fiera rimarrà aperta dalle ore 09.30 alle 
ore 17.00. Per avere maggiori informazioni vi consigliamo di contattare direttamente 
Arezzo Fiere e Congressi al numero di telefono 0575 9361 oppure di visitare il sito 
internet www.arezzofiere.it o il sito http://www.bi-jewel.it dedicato esclusivamente 
all'evento.  

Vi ricordiamo infine che in occasione di questo importante evento è stato messo a 
disposizione dei visitatori un servizio di bus navetta gratuito nelle giornate di domenica e 
di lunedì 27 e 28 ottobre. Per poter usufruire del servizio è necessaria la prenotazione 
che può essere effettuata vi telefono al numero 0575 936214 (chiedere di Valentina 
Tommasi), via fax al numero 0575.383028 oppure via mail all'indirizzo di posta 
elettronica valentina.tommasi@arezzofiere.it. 


