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DESCRIZIONE	GENERALE	DEL	PROGETTO	

	

Dato	 il	 plauso	 riscontrato	nel	 corso	della	 prima	edizione	del	 progetto,	premiata	nel	 2017	 come	
Best	Practice	durante	la	Conferenza	di	Sistema	di	Confcommercio	Imprese	per	l’Italia,	tenutasi	in	
Sardegna,	 	 si	 intende	 riproporre	 anche	 quest’anno	 l’iniziativa	 denominata	 “La	 Settimana	 del	
Corallo	e	del	Cammeo”.		
Il	 format,	 in	 via	 di	 definizione,	 ma	 simile	 al	 precedente,	 avrà	 come	 Partner	 Assocoral	 e	
Federpreziosi,	ed	è	riservato	agli	associati	FEDERPREZIOSI	CONFCOMMERCIO	SALERNO.	
La	data,	sarà	dal	18	al	26	Maggio,	periodo	dell’anno	dove	c’è		più	propensione	ad	indossare		coralli	
e	cammei,	e	periodo	favorevole	per	una	maggiore	visibilità	da	parte	dei	turisti.	
La	 Federazione	 si	 impegnerà	 a	 promuovere	 sul	 territorio	 provinciale	 iniziative	 a	 sostegno	 della	
candidatura	 della	 “Lavorazione	 del	 Corallo	 e	 del	 Cammeo	 di	 Torre	 del	 Greco	 a	 Patrimonio	
Immateriale	dell’Umanità”,	forte	del	supporto	dei	colleghi	gioiellieri	che	aderiranno	al	programma	
di	eventi	e	alle	collaborazioni	che	sarà	possibile	stipulare	con	Enti	e	Associazioni.	
	

	

OBIETTIVO	DELL’INIZIATIVA	

	

Gli	 eventi,	 che	 verranno	 proposti	 sul	 territorio	 provinciale,	 sono	 anche	 a	 sostegno	 della	
candidatura	 della	 Lavorazione	 del	 Corallo	 e	 del	 Cammeo	 di	 Torre	 del	 Greco	 a	 Patrimonio	
Immateriale	dell’Umanità,	eccellenza	campana	e	italiana	unica	al	mondo.			
Al	tempo	stesso,	si	 intende	offrire	adeguata	visibilità		agli	aderenti	all’iniziativa,	e	la	clientela	che	
visiterà	i	negozi	aderenti	sarà	informata	sul	pregio	del	corallo	e	dei	cammei	e	sugli	eventi	proposti	
sul	territorio	provinciale,	tramite	materiale	di	merchandising	appositamente	realizzato.	
	
	

I	RISULTATI	OTTENUTI	NELLA		PRIMA	EDIZIONE	

	

La	prima	edizione	de	“La	Settimana	del	Corallo	e	del	Cammeo”	è	riassumibile	in	3	punti	essenziali:	

10	GIORNI	-	50	EVENTI	-100%	VISIBILITÀ	MEDIATICA	per	Sponsor	e	Gioiellerie.	

	

	

	



Hanno	aderito	alla	manifestazione:	
15	gioiellerie	della	provincia	di	Salerno,	che	hanno	allestito	le	proprie	vetrine	a	tema;	
56	Aziende	produttrici	;	
15	opere	uniche	 in	corallo	e	cammeo	 sono	state	esposte	nelle	gioiellerie	aderenti,	creando	una	
mostra	itinerante;	
Hanno	 collaborato	 5	 Media	 Sponsor	 che	 hanno	 sostenuto	 attivamente	 su	 ogni	 mezzo	 di	
comunicazione	l’iniziativa,	offrendo	ampia	visibilità.		
	
Parte	attiva	dell’iniziativa	sono	stati	gli	alunni	delle	scuole	della	Provincia	di	Salerno	e	di	Torre	del	
Greco,	 che	 hanno	 partecipato	 con	 eventi	 organizzati	 in	 contemporanea	 alla	 mostra	 fotografica	
presso	 Palazzo	 Genovese	 di	 Salerno,	 	 effettuando	 dimostrazioni	 	 sulle	 antiche	 tecniche	 di	
lavorazione	del	cammeo	e	con	esibizioni	sonore.	
In	 totale	 sono	 stati	 registrati	 circa		 300	 visitatori	 al	 giorno	 alla	 mostra	 con	 ingresso	 libero,		
allestita	presso	Palazzo	Genovese	a	Salerno.		
	
	

	

LUOGHI	DI	SVOLGIMENTO	DI	EVENTI	E	INIZIATIVE	
EDIZIONE	2018	

	
	

Ogni	 gioielleria	 parteciperà	 all’iniziativa	 con	 le	 attività	 a	 sostegno	 che	 riterrà	 più	 opportune	
all’interno	del	proprio	punto	vendita.	
IN	SEGUITO	VERRÀ	INDICATO	IL	CALENDARIO	DEGLI	EVENTI.	
	

• È	 prevista	 una	 presentazione	 alla	 stampa	 presso	 la	 Sala	 del	 Gonfalone	 del	 Comune	 di	
Salerno.	

• È	previsto	per	Venerdì	18	Maggio	un	Incontro-Dibattito,	aperto	al	pubblico,	presso	il	Gran	
Salone	 del	 Genovesi,	 della	 Camera	 di	 Commercio	 di	 Salerno,	 con	 partecipazione	 di	
esponenti	del	settore	orafo,		proiezione	di	immagini	relative	alla	storia	ed	alla	lavorazione	
del	corallo	e	del	cammeo,	dimostrazioni	delle	tecniche	di	 lavorazione	e	piccolo	défilé	con	
gioielli	indossati.		

• E’	prevista	una	serie	di	eventi	all’interno	delle	gioiellerie	aderenti	all’iniziativa.	
• E’	 prevista	 una	mostra	 itinerante,	 ampiamente	 pubblicizzata,	 	 di	 pezzi	 unici	 realizzati	 in	

corallo	 o	 cammeo,	 gentilmente	 concessi	 temporaneamente	 dagli	 associati	 Assocoral	 ed	
esposti	all’interno	delle	gioiellerie	aderenti.		
	
	
	

	



PARTNER	E	SPONSOR	

	

Partner	 principale	 dell’iniziativa	 saranno	 Federpreziosi,	 Assocoral,	 e	 Associazione	 promotrice,	
comitato	promotore	della	candidatura	della	lavorazione	del	Corallo	e	del	Cammeo	di	Torre	del	
Greco	a	Patrimonio	Immateriale	dell’Umanità.	

Partner	già	confermati	sono	Confcommercio	Salerno,	Giovani	Imprenditori	Confcomercio	Salerno	
e	Federalberghi	Salerno.	

Media	Partner	già	confermati	sono	Preziosa	Magazine	e	Radio	Base.	

Partner	 eventuali	 ,	 ancora	 da	 concordare,	 potrebbero	 essere	 il	 Rotary	 Club,	 il	 Lions	 Club	
International	di	Salerno,	Lira	Tv	ed	altri.	

Si	 ipotizza	il	coinvolgimento	delle	scuole	di	diverso	ordine	e	grado	della	Provincia,	per	favorire	la	
conoscenza	 di	 un’antica	 tradizione	 della	 regione	 Campania,	 tesoro	 da	 custodire	 con	 cura,	
invitando	le	scolaresche	all’incontro-dibattito.	

Saranno	 contattate	aziende	operanti	 nella	Provincia	 interessate	al	 progetto,	 le	quali	 potrebbero	
essere	sponsor	dell’evento.	

	

PATROCINI	

	

Sottoscritta	la	richiesta	di	patrocinio	morale	del	Comune	di	Salerno	e	della	Camera	di	Commercio	
di	Salerno,	da	sottoscrivere	quella	della	Provincia	di	Salerno,	delle	Associazioni	e	dei	Club	attivi	e	
presenti	sul	territorio	provinciale.		

	

PROMOZIONE	E	COMUNICAZIONE	

	

L’iniziativa	 verrà	 promossa	 attraverso	 diversi	 canali	 di	 comunicazione	 dal	 web	 alle	 emittenti	
radiofoniche	e	 televisive	 locali.	Verranno	pubblicati	articoli	 su	quotidiani	provinciali	e	 regionali	e	
verrà	pubblicizzata	adeguatamente,	attraverso	una	strategia	di	comunicazione	integrata.	

Non	mancheranno	attività	di	promozione	territoriale,	attraverso	cartellonistica	pubblicitaria.	
Le	 gioiellerie	 associate,	 che	 aderiranno,	 usufruiranno	 di	 materiale	 informativo	 e	 di	 una	
comunicazione	univoca,	per	promuovere	i	propri		eventi,	tra	cui:		
inviti	personalizzati,	cartelli	vetrina,	locandine,	brochure,	manifesti	e	6	X	3	da	personalizzare.		



Sul	sito	di	Federpreziosi	verrà	realizzata	una	pagina	dedicata	all’evento,	dalla	quale	sarà	possibile	
scaricare	 materiale	 utile	 inerente	 l’iniziativa,	 e	 attraverso	 la	 quale	 potranno	 essere	 inviate	 le	
richieste	 di	 informazione	 e	 adesione.	 Sempre	 sul	 sito	 verrà	 pubblicata	 la	 lista	 delle	 aziende	
associate	Assocoral	ed	in	seguito,		l’elenco	delle	gioiellerie	aderenti	e	le	date	con	le	location	degli	
eventi	

	

GADGET	E	MERCHANDISING	

	

Si	 prevede	 la	 realizzazione	 di	 gadget	 e	 altro	 materiale	 di	 divulgazione,	 per	 consentire	 alle	
gioiellerie	 aderenti	 di	 promuovere	 l’’iniziativa	 e	 promuoversi,	 distinguendosi	 in	 maniera	 chiara	
rispetto	agli	altri	punti	vendita	che	non	avranno	aderito	in	maniera	ufficiale.		

	

PROSPETTO	DI	SPESA	
Voci	del	materiale	necessario	

	
Materiale	promozionale	(Produzione	e	stampa)	
Pubblicità	Incontro-Dibattito,	Mostra	e	iniziative	(	Allestimento	e	varie)	

	

CONCLUSIONI	

	

Tale	progetto		è	stato	concepito	per	assicurare	una	perfetta	riuscita	dell’evento.	Esso	può	subire	
variazioni	,	finalizzate	esclusivamente	a	garantire	il	miglior	successo	de	“La	settimana	del	Corallo	e	
del	 Cammeo”.	 Essa	 dovrà	 essere	 un’iniziativa	 piacevole	 e	 utile	 per	 i	 gioiellieri	 e	 gli	 addetti	 alla	
lavorazione,	 la	 cui	 arte	 è	 impossibile	 da	 riprodurre	 in	 altre	 parti	 del	 mondo.	 Le	 maestranze	
campane	del	settore	coralliero	rappresentano	un’eccellenza,	che	ha	contribuito	a	rendere	il	Made	
in	Italy	etichetta	di	originalità	e	unicità.		
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