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Vice Presidenti

GIUSEPPE AQUILINO
Presidente di Federpreziosi Confcommercio dal 2012, entra nel mondo associativo 
nel 1970 ricoprendo vari incarichi.
Nel 1998 ricrea l’associazione orafa di Bari fondando ASSOORO, di cui è tuttora 
Presidente. In Federazione è stato componente del Consiglio Direttivo dal 1997 al 
2003 e Vicepresidente fino al 2009. È membro della Giunta e del Consiglio direttivo 
di Confcommercio Bari e  BAT - ove ricopre tuttora anche il ruolo di Vicepresidente
- Membro della Commissione Sicurezza di Confcommercio, Membro CdA Camera 
Commercio Bari in rappresentanza del Settore Commercio, Socio Onorario dal 2009 
dell’Università Nobil Collegio degli Orefici e Argentieri S. Eligio. A Bari guida la 
storica gioielleria di famiglia fondata nel 1860.

BARTUCCA MARIO
Punto di riferimento degli orafi calabresi, ha costituito nel 1996 l’Associazione 
Regionale Calabrese Orafi. Ha saputo amalgamare le varie componenti orafe 
presenti sul territorio riuscendo a creare un tavolo di confronto e nell’ultimo bien-
nio, grazie anche al rafforzamento nella regione del sistema Confcommercio 
Imprese per l’Italia, ha contribuito all’istituzione delle realtà provinciali Federpre-
ziosi di Reggio Calabria, Calabria Centrale con le Province di Vibio Valentia, Catan-
zaro e Crotone e Cosenza. Attualmente è Presidente provinciale della delegazione 
di Vibo Valentia.
Consigliere della Federazione dal 1995, nella passata legislatura ha ricoperto la 
carica di vice presidente.

ANDREIS STEFANO
Imprenditore a tutto campo, è Presidente Gruppo Orafi Federpreziosi di Trento e 
Vice Presidente del MART - Museo d’Arte Moderna e Contemporanea di Trento e 
Rovereto. 
Componente del Direttivo della Federazione dal 2008, ha grandi doti di aggregatore 
ed organizzatore di eventi, non da ultimo la riunione del Direttivo tenuto a Rovereto 
nell’ottobre 2015.
Consigliere uscente

BISCONTIN ALDO
Carismatico presidente di Federpreziosi Pordenone, città dove gestisce la storica 
gioielleria di famiglia, è un attento osservatore delle problematiche di settore e un 
interlocutore sempre disponibile per offrire ai colleghi il supporto della propria 
esperienza. Attualmente ricopre l’incarico di Vice Presidente di Confcommercio 
Imprese per l’Italia di Pordenone



Direttore

Segretario Generale

DURANTI ROBERTO
È Presidente di Federpreziosi Arezzo e Federpreziosi Toscana nonché Vice Presi-
dente Confcommercio Imprese per l’Italia Arezzo. Laureato in Scienze Biologiche e 
Naturali, è Gemmologo appassionato. Vero e proprio punto di riferimento non solo 
nella provincia aretina, gestisce l’azienda di famiglia fondata nel 1948. Fautore della 
mostra mercato di preziosi “Gioiello in vetrina”, che si svolge ad Arezzo con cadenza 
trimestrale in concomitanza con la Fiera Antiquaria, è tra i promotori del protocollo 
d’intesa tra la Prefettura, Comune e Confcommercio aretini per il progetto “control-
lo del vicinato” teso a rafforzare la collaborazione tra le Forze di Polizia e gli 
imprenditori nell’ambito della sicurezza.

SANGALLI ANDREA
È al secondo mandato di Presidente dell’Associazione Orafa Lombarda, dopo aver 
ricoperto la carica di Presidente della categoria Dettaglianti e Presidente del 
Gruppo Giovani.
Rappresenta la quarta generazione alla guida dell’azienda di famiglia a Milano: 
l’Orologeria Gioielleria Sangalli 1900.

STEVEN TRANQUILLI
Ha fatto il suo ingresso in Federazione nel 1989 con il compito di consolidare il 
prestigio della categoria e rafforzare la fiducia dei consumatori nei confronti del 
settore.
Responsabile di Federpreziosi in rapporto diretto con il Presidente e il Consiglio 
Direttivo, si occupa dello sviluppo delle strategie, delle tattiche, della programma-
zione e delle politiche finanziarie. Segue la gestione economica, incluse tutte le 
operazioni, i rapporti istituzionali, il personale e le nuove iniziative.

PONZI PAOLO
Presidente del Sindacato Orafi di Lugo di Ravenna dal 1987, ha recentemente 
riunito le Associazioni orafe di Ravenna, Lugo, Faenza e Cervia e ha costituito 
Federpreziosi Provincia di Ravenna di cui ha assunto la Presidenza.
Artigiano orafo dal 1986, appassionato gemmologo, è Maestro Orafo del Nobil 
Collegio Università degli Orefici Roma e gestisce in prima persona la gioielleria 
Paolo Ponzi Gioielli a Bagnacavallo in provincia di Ravenna. 



Consiglio Direttivo
CRISTINA ANTONUTTI FRANZ
Presidente degli Orafi di Udine, dal 1985 fa parte del mandamento dell’Associazione 
Commercianti con il ruolo prima di Consigliere e poi di Vice Presidente.
Convinta assertrice della formazione, all’interno del suo territorio ha organizzato 
innumerevoli incontri formativi ed ha promosso iniziative volte a rafforzare i temi 
relativi alla sicurezza. Nipote di Luciano Franz, storica figura dell’associazionismo 
orafo nazionale, è appassionata gemmologa ed ha un proprio negozio dal 1993.

AUCELLA VINCENZO
Erede di una della più prestigiose aziende di produzione di gioielleria in corallo, dal 
2007 è componente del Consiglio Direttivo di Assocoral-Associazione Nazionale 
Produttori di Corallo, Cammei e Materie affini di Torre del Greco. Nel 2016 è stato 
tra i promotori della richiesta di riconoscimento della lavorazione artigianale del 
corallo e del cammeo di Torre del Greco quale patrimonio immateriale dell’Umanità 
presso l’UNESCO. Da un biennio ricopre la carica di consigliere del Comitato Promo-
tore Unesco. In qualità di Responsabile Assocoral per il progetto “La settimana del 
Corallo e del Cammeo”, promossa in collaborazione con Federpreziosi Confcom-
mercio, ha partecipato alla Conferenza di Sistema confederale del settembre 2017 
presentando l’iniziativa. 

BUSCEMI VINCENZO
Tra i fautori della creazione di un’associazione tra le più organizzate, in particolare 
dal punto di vista della solidarietà e dello spirito di collaborazione, ha concretamen-
te contribuito alla crescita dell’associazionismo orafo a Ragusa, grazie alle capacità 
di mediazione e all’impegno per sviluppare la formazione e per creare un costrutti-
vo dialogo all’interno della categoria.
Presidente dell’Associazione Provinciale Gioiellieri Ragusa, è stato Presidente di 
Confcommercio Imprese per l’Italia Ragusa. 

Amministratore
MARIO DIDONE
Sin da giovane, quando affiancava il padre Luciano nello negozio di famiglia in Viale 
Tirreno in Roma, ha contributo alla vita associativa della capitale riversando grande 
passione anche nell’organizzazione nazionale.
In Federpreziosi  è stato prima Cassiere Economo e successivamente Amministra-
tore. 
É Jewellery Manager Hausmann & Co 1794 per le attività di store management, 
progettazione, realizzazione, commercializzazione, comunicazione e visual.



CICALESE MICHELE
Creatore di gioielli esclusivi nell’ambito di un’attività di famiglia nata nel 1898, nel 
2016 ha contribuito alla nascita di Federpreziosi Confcommercio Salerno, di cui è 
stato eletto Presidente all’unanimità. Rappresenta lo spirito creativo dell’arte orafa 
italiana con collezioni uniche, esposte anche in mostre di arte contemporanea. 

CIULLA SALVATORE
Dinamismo, efficienza sono le caratteristiche del Vice Presidente dell’Associazione 
Orafi di Palermo. Componente del direttivo Federpreziosi dal 2000, ha contribuito 
efficacemente alla crescita della categoria non solo in terra siciliana. Le sue grandi 
doti di comunicatore e di organizzatore rappresentano un bagaglio non trascurabile 
per il futuro della Federazione. Profondo conoscitore e cultore delle pietre preziose, 
è stato docente presso la scuola Monte Grifone di Palermo e tra fondatori dell’Istitu-
to Gemmologico Mediterraneo. A Palermo gestisce l’attività di famiglia.

DASCOLI ANTONIO
Antonio “Tony” Dascoli, classe 1963, è dinamico Consigliere dell’Associazione Orafi 
di Torino e socio Rotary Club Torino-Dora.
Si è diplomato alla Scuola Professionale per Orafi “E. G. Ghirardi” e, dopo alcune 
esperienze lavorative in vari laboratori, nel 1980 entra a far parte della Gioielleria 
Fasano di Torino per poi dare vita, nel 2013, a una propria attività, sempre nel capo-
luogo piemontese. 

DANESE MAURA
Contitolare della gioielleria Marco Danese di Quartu, è stata eletta nel febbraio 2017 
alla presidenza di Federpreziosi Confcommercio Sud Sardegna. Laureata in Econo-
mia Manageriale, Graduate Gemologist GIA, ha recentemente conseguito il dottorato 
di ricerca in Scienze Economiche ed Aziendali all’Università degli Studi di Cagliari. 
Cultura, tutela delle tradizioni e i valori della Sardegna sono gli aspetti che sta 
valorizzando attraverso l’organizzazione di eventi tematici che vogliono essere 
momenti di condivisone e crescita professionale.

DE MEO GIOVANNI BATTISTA
“Johnny” de Meo, nato e cresciuto a Castellammare di Stabia, è entrato giovanissi-
mo nell’azienda di famiglia, che attualmente conduce in prima persona. Ha eredita-
to la passione per l’associazionismo di categoria dallo zio Francesco, Consigliere 
della Federazione Dettaglianti Orafi per oltre un decennio. Vice Presidente della 
Federazione Orafa Campana, è Presidente di Confcommercio Castellammare, che 
riunisce circa 900 imprese del commercio, del turismo e dei servizi. 



DONATI PIERPAOLO
Nel settore dal 1992, si è inizialmente occupato della comunicazione al cliente 
finale per un gruppo di gioiellieri e grossisti di Roma, organizzando mostre culturali 
di notevole impatto presso prestigiose sedi della capitale, come la Sala Agostiniana 
in Piazza del Popolo e le Scuderie di Palazzo Ruspoli. Ha contribuito alla gestione 
amministrativa di quattro gioiellerie nei primi Centri Commerciali di Roma aperte 
dal medesimo gruppo di operatori. Dal 1996 è rappresentante di commercio di noti 
marchi del settore. 
Dal febbraio 2017 è Presidente di Federpreziosi Confcommercio Roma, alla cui 
costituzione ha contribuito in prima persona.

GHISO FIORENZO
Dal 1994 è Presidente degli Orafi di Savona e Consigliere della Federazione, di cui è 
stato Vice Presidente dal 2000 al 2006. E’ componente del consiglio provinciale di 
Confcommercio Imprese per l’Italia Savona ed ha la delega ai rapporti con l’Asse-
ssorato Sviluppo Economico del Comune di Savona e della Regione Liguria Dal 1998 
al 2010 ha ricoperto l’incarico di Presidente dell’Ente Fiera della provincia di Savona 
e dal 2004 al 2009 quello di Presidente dell’Ascom cittadina e Vice Presidente Vica-
rio della Confcommercio Provinciale di Savona. Sostenitore e ideatore di innumere-
voli iniziative, costituisce in Federpreziosi un vero e proprio apripista per gli accordi 
di collaborazione tesi a fornire ai soci servizi concreti e fruibili quotidianamente

NATOLI ENRICO
Profondo conoscitore della sua città, Genova, gestisce insieme alla famiglia lo stori-
co negozio di via XX Settembre. Presidente dei gioiellieri genovesi dal 2009, è anche 
membro di giunta Ascom Confcommercio di Genova dal 2012.
Non solo esperienza nell’ambito del settore orafo, ma passione e ampia cultura che 
arricchiscono il potenziale della vita associativa. 

OLDANI DANIELE
Presidente della categoria dettaglianti dell’Associazione Orafa Lombarda, ha contri-
buito a creare una specifica Associazione per dare maggiore rappresentatività a una 
categoria, quella degli orologiai, che è determinante per le attività al dettaglio. 
Ha lanciato la campagna di monitoraggio - e conseguente segnalazione - dei produt-
tori o distributori di gioielleria e orologeria che propongono direttamente on line i 
loro prodotti attuando politiche commerciali che potrebbero andare a discapito delle 
proposte commerciali del punto vendita tradizionale.

PERTICA FULVIO
Iscritto dal 1981 all’Associazione Orafi di Torino, consigliere dal 1994 al 2000, attual-
mente ne è il Presidente.
Gioielliere profondamente appassionato della professione, segue personalmente 
ogni fase della produzione della sua azienda, destinata a marchi di fama internazio-
nale



PERRI MARCELLO
Presidente degli Orafi di Taranto, è un profondo conoscitore del territorio, personag-
gio carismatico e determinato in ambito associativo.
Membro di Giunta in Ascom Confcommercio di Taranto e delegato per le problemati-
che della sicurezza e rapporti con le Forze dell’Ordine, nel 2014 contribuisce alla 
creazione di Assopreziosi, un Consorzio  che riunisce gioiellieri al dettaglio, orafi 
artigiani, grossisti e produttori di gioielli di spicco della provincia, con l’obiettivo di 
superare il confine della singola azienda, coinvolgendo fornitori, clienti, dipendenti, 
mobilitandoli per raggiungere insieme un posizionamento strategico in grado di 
creare valore sostenibile nel tempo. 

SALVATORI SILVIO MARIA
Presidente Federpreziosi Confcommercio Foggia e Provincia, ha profonda esperien-
za nel settore orafo dove ha alternato l’attività di vendita di gioielleria a quella di 
agente di commercio. Estremamente attivo in ambito associativo, è componente 
della Giunta Esecutiva di Confcommercio Foggia e Provincia. Attualmente gestisce 
un punto vendita innovativo nel centro della città.

SFORZA PIERLUIGI
Dal 1983 si occupa a Bologna dell’ultra-cinquantennale attività di famiglia nel com-
mercio di orologi e oggetti preziosi.  Dal 1992, nella stessa città, segue in prima 
persona anche un’attività commerciale legata al marchio Swatch. 
Dal 1989 al 1993 è stato presidente del locale Consorzio Esercenti di Via D’Azeglio. 
Rieletto nel 2001 ricopre tuttora l’incarico. 
Dal 2004 al 2008 è stato Presidente rappresentante dei Comitati e Consorzi di Ascom 
Confcommercio Bologna e Provincia.
Dal 2008 è presidente di Federpreziosi Confcommercio Bologna e Provincia

Collegio dei Revisori
D’INGEO VITO
Commercialista, titolare di un avviato studio di consulenza amministrativa, fiscale e 
tributaria a Corato e a Ruvo di Puglia, da sempre è inserito in contesti associativi 
locali e nazionali, apprezzato per la grande competenza e le doti conciliatorie. Vice 
Presidente di Confcommercio Bari con delega all’amministrazione, Presidente in 
seno a Confcommercio Bari dell’Associazione Servizi Professionali per le Imprese 
(Asseprim), Consigliere della Camera di commercio I.A.A. di Bari con delega per i 
servizi alle imprese, in ambito nazionale è uno dei tre componenti effettivi del Colle-
gio dei Revisori dei Conti di Confcommercio Imprese per l’Italia. Attivo nell’ambito di 
tutte iniziative della Federazione, segue l’esame della contabilità e la stesura dei 
bilanci federali. 



CAPORALE MARIO
Associato da sempre alla ASSO-ORO di Bari,è titolare di gioielleria sita a Trani. 
Partecipa da sempre alle iniziative di federpreziosi: Crede nell'associazionismo e 
nella collaborazione tra colleghi. E' promotore di iniziative a livello locale per la 
valorizzazione del territorio

DENZA ENZO
È da sempre associato ASSORO, l’associazione - di cui è stato uno dei fondatori - che 
rappresenta nelle province di Bari e BAT gli operatori della filiera del comparto 
orafo, gioielliero, argentiero, orologiero. Ama ricordare come abbia vissuto in gioiel-
leria da sempre: cresciuto nell’azienda di famiglia, ha aperto una propria attività 
indipendente nel 1988. Attualmente è Segretario Amministratore dell’Associazione

LANFRESCHI GIOVANGIUSEPPE
Erede di una delle più prestigiose dinastie orafe ischitane, Presidente dell’Ascom 
Ischia dal 1999 al 2007, ne è attualmente Consigliere. 
Consigliere della Federazione Orafi Campani ininterrottamente dal 1994, ne è stato 
Presidente dal 2006 al 2014.  
Insieme ai colleghi partenopei - circa 500 aziende associate appartenenti a tutte le 
categorie del mondo orafo, dettaglianti, grossisti, produttori, artigiani - ha istituito 
per la prima volta borse di studio in favore degli allievi delle scuole orafe della Cam-
pania con l’obiettivo di stimolare l’abilità artigiana e la creatività del design nei 
giovani che stanno per intraprendere la professione orafa.

MERLI ALESSANDRA
Presidente Federpreziosi Confcommercio Grosseto dal giugno 2017. 
Di origini aretine, ma grossetana d’adozione, raccogliendo l’eredità paterna lavora 
ormai da 15 anni nell’azienda di famiglia, la GMP-Grossetana Metalli Preziosi che 
opera da un trentennio nel settore orafo come grossista.



Collegio dei Probiviri
BARRAJA SILVANO
Presidente dell’Associazione Provinciale Orafi, Gioiellieri, Argentieri, Orologiai ed 
Affini di Palermo dal 1994, è cresciuto con una forte personalità associativa eredita-
ta dal padre Mario, colonna portante negli anni ‘60 della Confedorafi, che a sua volta 
era figlio di uno dei fondatori della struttura confederale, Salvatore. L’azienda di 
famiglia è presente sul mercato palermitano da sette generazioni.
Componente del Direttivo della Federazione dal 1980. Ha ricoperto l’incarico di Vice 
Presidente della Federazione dettaglianti dal 1994 al 2001.

FANI MARINELLA
Da molti anni gestisce insieme alla sorella l’azienda di famiglia Fani Gioielli fondata 
dal padre, portando avanti la tradizione dell’arte orafa fiorentina nel proprio negozio 
di Via Tornabuoni e in un punto vendita nel cuore di Siena.
Il forte senso di appartenenza nei confronti della categoria orafa e la profonda condi-
visione dei  valori che Confcommercio esprime, la portano ad iniziare il proprio 
percorso di dirigente di categoria in seno al Consiglio Direttivo di Federpreziosi 
Firenze. Dal novembre 2016 è presidente di Federpreziosi Firenze ponendo al centro 
del proprio mandato le problematiche della sicurezza. Ricopre anche la carica di 
Presidente dell’associazione Le Vie della Moda, il centro commerciale naturale che 
raggruppa le strade dello shopping di alta gamma del capoluogo toscano.

SPINELLI MAURO
Ha maturato diverse esperienze lavorative nell'associazionismo del comparto com-
merciale, iniziando nel 1975 presso l'ufficio studi di Confesercenti. Nominato nel 
1978 segretario nazionale degli agenti di commercio - carica che ricopre per ben 
nove anni - nel frattempo viene nominato responsabile dell'ufficio credito nazionale. 
Nel 1991 entra in Confcommercio e, dopo l'inserimento nell'area organizzativa 
come responsabile dello sviluppo associativo, nel 1993 viene nominato Commissa-
rio dell'Associazione di Salerno e successivamente in molteplici associazioni 
provinciali e federazioni nazionali di categoria in qualità di commissario o di diretto-
re. Alla fine della carriera sono stati oltre 20 gli interventi in associazioni provinciali 
o federazioni nazionali di categoria con gravi problemi organizzativi derivanti spesso 
da conflittualità interne o con gravi problemi di bilancio. Ha rivestito incarichi di 
fiducia e di prestigio con tre diversi presidenti nei trent’anni di permanenza in 
Confcommercio.

TRIZIO DOMENICO
È tra i fondatori dell’Associazione Commercianti e Operatori Orafi Gioiellieri della 
Provincia di Bari BAT dove ricopre sin dagli inizi l’incarico di Vice presidente.
Dagli anni ’60 alla guida dell’azienda di famiglia fondata nel 1949, è una delle figure 
più rappresentative del settore orafo barese. 


