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CONGRESSO CIBJO 2015 - PER IL PROSSIMO BIENNIO ANCORA ITALIANI IN RUOLI 
CHIAVE 

“Sono state giornate di lavoro intenso ma, come di consueto, estremamente proficuo”. E il primo 
commento a caldo del presidente Giuseppe Aquilino, che ha guidato la delegazione  di 
Federpreziosi Confcommercio, appena concluso il Congresso CIBJO 2015,  svoltosi in Brasile  dal 4 
al 6 Maggio. Al termine delle riunioni delle varie Commissioni, durante le quali è stato possibile 
confrontarsi in diretti scambi di esperienze e di progetti  con i rappresentanti del settore orafo-
gioielliero provenienti da tutto il mondo, il Consiglio si è riunito per formalizzare, dopo il rinnovo 
delle cariche associative,  quanto emerso nelle varie sessioni.  

L’italiano Gaetano Cavalieri è stato riconfermato alla presidenza per il biennio 2015-2017 e sarà 
affiancato da Roland Naftule e da Eli Avidar in qualità di Vice Presidenti. 

Riconfermati nel Board of Directors il Presidente di Federpreziosi Confcommercio Giuseppe 
Aquilino – che ricopre l’incarico dal 2011 - e il Direttore  Geneale di Fiera di Vicenza Corrado Facco, 
mentre la Commissione Corallo sarà presieduta da Enzo Liverino con Fabio D’Amico, CEO di 
GECI/Milano, come Vice Presidente. 

Il nuovo Consiglio ha  deciso la stesura di una guida pratica che tenga conto delle raccomandazioni 
del CIBJO Blue Book per il commercio, in special modo quello al dettaglio,  in base agli standard e 
alle procedure previste a cura dei laboratori gemmologici.  Si è inoltre stabilito di dare il via a un 
nutrito programma formativo destinato ai dettaglianti che utilizzano certificati nella vendita di 
gemme. 

L’edizione 2016 del Congresso è prevista  a Yeravan, Armenia,  e sarà ospitata dal Governo 
Armeno e dalla Armenian Jewellery Association.  
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