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COSENZA: UN NUOVO INGRESSO IN CAMPO NELLA SQUADRA DI FEDERPREZIOSI
CONFCOMMERCIO
Il mondo dei preziosi della provincia di Cosenza ha ora un autorevole organismo di rappresentanza. Si
tratta di Federpreziosi Confcommercio, la federazione delle imprese orafe, gioielliere, argentiere e
orologiaie - costituita con Assemblea tenutasi il 15 Novembre 2016 - che avrà il compito di interpretare le
istanze dei tanti maestri orafi e gioiellieri che da generazioni lavorano con impegno e passione nel settore.
Presidente della neo costituita Federazione è Anna Perri, orafa e discendente di una dinastia di grandi
artigiani gioiellieri che vanta centoventi anni di storia. Al suo fianco lavoreranno come Vice Presidente
Renata Tropea, anch’essa impegnata fin da giovanissima nella storica attività di famiglia, e da un Consiglio
Direttivo composto da grandi professionisti con lunga presenza sul territorio: Andrea Simari Benigno,
Simari Gioielli Srl; Paola Righetti, Creazioni Orafe Adamas 1991; Antonino Arena, Gioielleria Arena Srl;
Giuseppe Curto, Gioielleria Curto; Francesco Cucunato, Cucunato Gioielli; Domenico Lione, Gioielleria
Maria Gatto; Claudio Gaudio, Luxori Gioielli d’Autore; Francesco Autieri Autieri Srl; Immacolata Salerno,
Kreusa Gioielleria Srl.
I rappresentanti confederali hanno sottolineato in vario modo l’importanza della decisione: Per Il
Presidente di Confcommercio Klaus Algieri, che ha presieduto l’Assemblea “nell’attuale momento,
particolarmente delicato per tutti i settori, è proprio attraverso la costituzione della Federazione che
intendiamo accompagnare le nostre imprese nei mutamenti in atto, offrendo un valido sistema di
rappresentanza e garantendo servizi mirati, affidabili ed efficienti, tesi a supportare e spronare l’intera
categoria.”
Nel corso del seminario dal titolo “Il Gioielliere: Passione, Competenza e…”, seguito all’Assemblea, il Vice
Presidente di Federpreziosi Nazionale, Mario Bartucca, e il Direttore, Steven Tranquilli, hanno ribadito da
un lato l’importanza e la centralità della figura professionale del gioielliere e dall’altro il ruolo che le
federazioni territoriali devono avere nello stimolare e favorire aggiornamento professionale e crescita
continua.
Si è trattato di un incontro atipico, non tradizionale che, come era facile prevedere, ha registrato un ampio
e qualificato consenso.
L’interesse sulle vicende evolutive del comparto è ormai esteso e sono tanti gli operatori che, pronti a
mettere anche in discussione il proprio ruolo di fronte ai mutamenti del mercato, hanno colto l’occasione
per conoscere nuove possibilità e strumenti, scambiando idee e suggerimenti in un’ottica di apertura e
consapevolezza delle importanti potenzialità di un settore che ha ancora molto da dire all’interno del
comparto commerciale della provincia.
Ufficio Stampa Federpreziosi - Federazione Nazionale Imprese Orafe Gioielliere Argentiere Orologiaie
Studio EffeErre - Via F. Albani 58 - 20148 Milano -Tel. +39 0233001100 Fax: +39 0233001914
E-mail: orafidettaglianti@studioeffeerre.com - www.studioeffeerre.com

1

Foto 1 - Da sinistra: Maria Cocciolo, Direttore Confcommercio Cosenza; Klaus Algieri, Presidente
Confcommercio Cosenza; Anna Perri, Presidente Federpreziosi Cosenza; Mario Bartucca, Vice Presidente
nazionale Federpreziosi Confcommercio; Steven Tranquilli, Direttore Fedrpreziosi.Confcommercio
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Foto 2 - Il consiglio direttivo di Federpreziosi Cosenza
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