IEG: A VICENZAORO SEPTEMBER 2018 grande successo per i GEM TALKS.
Molto apprezzato il format degli interventi a rotazione da 30’ da parte del pubblico della
manifestazione organizzata da Italian Exhibition Group e in corso a Vicenza fino a domani,
mercoledì 26 settembre.
Focus dei GEM TALKS il mondo delle pietre, grazie alla collaborazione dell’Istituto
Gemmologico Italiano.
Vicenza, 25 settembre 2018 – Hanno riscosso grande successo il ciclo degli incontri da 30’ organizzati all’interno
di VICENZAORO September 2018, manifestazione organizzata da Italian Exhibition Group e tutt’ora in corso fino
a domani, mercoledì 26 settembre.
Accolti al loro esordio con grande entusiasmo da parte di esperti ed operatori del settore, alcuni di essi sono
stati focalizzati sul mondo delle pietre: si è trattato dei GEM TALKS, ossia vere e proprie “pillole” di gemmologia,
organizzati a cura dell'Istituto Gemmologico Italiano e patrocinati da CIBJO, Borsa Diamanti d'Italia,
Confcommercio Federpreziosi e Associazione Gemmologica Italiana.
Sono intervenuti esperti gemmologi che hanno trattato case histories, offerto consulenza e approfondito di volta
in volta temi sul misterioso e affascinante mondo delle pietre, con un occhio al futuro, tecnologico ed etico.
Molteplici gli argomenti trattati con tono accattivante e divulgativo, ma di grande spessore: dal tema
attualissimo e scottante delle incalzanti evoluzioni del mercato del diamante sintetico, alla scoperta delle
curiosità celate da ametista e giadeite, passando dalle meraviglie nascoste di una gemma meno nota, a torto,
come l'opale.
A conferma del forte desiderio di conoscenza e di trasparenza del settore del gioiello, quello sul diamante
sintetico è il tema che ha riscosso il maggior numero di presenze e di richieste di approfondimento. I relatori Thierry Silber, Fondatore e Ceo di “Madestones”, Loredana Prosperi, Responsabile Laboratorio dell'Istituto
Gemmologico Italiano e Luigi Cosma, Presidente della Borsa Diamanti Italia - hanno infatti offerto numerose
delucidazioni sull'argomento ad un pubblico attento.
Molto apprezzato, inoltre, anche l'approccio multidisciplinare con cui tutti gli oratori che si sono alternati nella
Seminars Area hanno incantato il variegato pubblico della manifestazione.

LINK per materiale fotografico GEM TALKS
ftp://ftp.iegexpo.it
User: press
Password: press
Percorso: IMMAGINI_PICTURES/GEM TALKS
###
L’Istituto Gemmologico Italiano (IGI), fondato a Milano nel 1973, è tra i più autorevoli organismi attivi nel campo
dell’analisi gemmologica, della formazione professionale, della ricerca e della promozione culturale (tramite
editoria specializzata, conferenze, collaborazioni con associazioni di settore e media). Ente senza fini di lucro con
centinaia di Soci in tutta Italia, IGI aderisce a Federpreziosi Confcommercio Imprese per l’Italia e a Confindustria

Federorafi e, a livello internazionale, a CIBJO (Confédération International de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie
des Diamants, Perles et Pierres). In qualità di socio fondatore di FEEG (Federation of European Education in
Gemmology), è l’unico ente in Italia autorizzato al rilascio del diploma di “European gemmologist”. Nel 2013
l’Istituto Gemmologico Italiano ha stipulato un’esclusiva convenzione con la Corte Arbitrale Europea (Centre
Européen d’Arbitrage et de Médiation - CEAM), che ha portato alla costituzione di una Sezione di Gemmologia
e Preziosi all’interno della Corte stessa. Oltre che nella storica sede milanese, IGI opera a Valenza Po, Marcianise
e Catania".

Italian Exhibition Group Spa
Italian Exhibition Group (IEG) è leader in Italia nell’organizzazione di eventi fieristici e tra i principali operatori
del settore fieristico e dei congressi a livello europeo, con le strutture di Rimini e Vicenza. Il Gruppo IEG si
distingue nell’organizzazione di eventi in cinque categorie: Food & Beverage; Jewellery & Fashion; Tourism,
Hospitality and Lifestyle; Wellness and Leisure; Green & Technology. Negli ultimi anni, IEG ha avviato un
importante percorso di espansione all’estero, anche attraverso la conclusione di joint ventures con operatori
locali (ad esempio negli Stati Uniti, Emirati Arabi e in Cina). IEG ha chiuso il bilancio 2017 con ricavi totali
consolidati di 130,7 mln di euro, un EBITDA di 23,2 mln e un utile netto consolidato di 9,2 mln. Nel 2017, IEG, nel
complesso delle sedi espositive e congressuali di Rimini e Vicenza, ha totalizzato 50 fiere organizzate o ospitate
e 206 eventi congressuali. www.iegexpo.it
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