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VARATO IL PROGRAMMA 2017 DELLA FEDERAZIONE ORAFI CAMPANI 

FOCUS SULLA TRASPARENZA DEL MERCATO DEI DIAMANTI E DEI METALLI PREZIOSI  

ISTITUITO UN PREMIO DA ASSEGNARE A PERSONAGGI DELL’IMPRENDITORIA, DELLA CULTURA, DEL 

GIORNALISMO 

10 marzo 2017 - Il Consiglio Direttivo della Federazione Orafi Campani, riunitosi il 9 marzo scorso 

presso la sede Confcommercio Napoli, ha varato il programma associativo per la prima metà 

del 2017, impostato su tre assi fondamentali: tutela delle imprese, in particolare per quanto 

riguarda l’azione sempre più aggressiva degli intermediari finanziari nel mercato delle pietre; 

ampliamento e specializzazione dell’offerta di servizi ai Soci;  valorizzazione dell’immagine 

del settore orafo campano.  

Queste le iniziative più significative che sono state deliberate.  

Si darà seguito alla campagna d’informazione sul diamante, promossa a livello nazionale da 

Federpreziosi Confcommercio, mediante l’organizzazione di una giornata di studio dedicata agli 

operatori, con l’obiettivo di fornire loro tutti gli strumenti e gli approfondimenti necessari per 

contrastare le distorsioni del mercato del diamante causate dall’attività degli intermediari finanziari 

e fornire ai propri clienti un’informazione corretta e trasparente. E’ successivamente prevista 

l’organizzazione di una campagna di comunicazione sul tema della corretta definizione delle 

caratteristiche e del valore del diamante, rivolta direttamente ai consumatori. 

La Federazione firmerà a breve un protocollo d’intesa con la Camera di Commercio di Napoli per 

promuovere le attività di verifica ed analisi dei metalli preziosi svolte dal Laboratorio Chimico 

Merceologico della Camera, al fine di incentivare la trasparenza del mercato ed ampliare con 

servizi specialistici di alta qualità l’offerta  per le aziende associate. 

Infine, per dare risalto al mondo orafo campano, sarà organizzata una manifestazione durante la 

quale saranno premiate alcune eccellenze imprenditoriali del settore  unitamente ad 

esponenti del mondo della cultura e del giornalismo che si sono particolarmente distinti per 

la diffusione della conoscenza e dei valori del mondo orafo campano. 

 


