
Un incontro, che deve andare oltre gli schemi precostituiti di una Assemblea ordinaria, riservata a chi 
crede ed è convinto che Confcommercio Imprese per l’Italia Trieste possa rappresentare una opportunità 
di dialogo, di confronto ed è disponibile ad esplorare nuove strade e, nel contempo,  a mettere in discus-
sione il proprio ruolo di gioielliere di fronte ai mutamenti e alle continue trasformazioni del mercato.
Un interscambio di esperienze che diviene il motivo conduttore di un incontro Assembleare  che vuole 
costituire il preludio a un tavolo di confronto non occasionale ma costante nel tempo, ove da concorrenti 
si diventa colleghi e poi, magari, complici di una concertazione più ampia a favore non del singolo ma 
della collettività tutta.
Nella nostra società - è sotto gli occhi di tutti - stiamo assistendo a molti cambiamenti, grandi e piccoli, ma 
certamente veloci e significativi.
Analizzeremo assieme come alcuni di questi cambiamenti stiano modificando profondamente il nostro 
essere gioiellieri e valuteremo nuove argomentazioni, legate ad un settore atipico rispetto ad altri ed 
attualmente in via di evoluzione, che spingono ad un inderogabile confronto sulle reali necessità del quoti-
diano, le cui soluzioni non possono essere gestite in proprio dal singolo operatore. Più che un incontro 
assembleare, dunque, un dibattito finalizzato a far emergere spunti ed indicazioni al fine di dare vita a 
Federpreziosi Trieste con la sua rappresentanza di imprenditori, organizzato in ambito Confcommercio 
Trieste le cui sinergie andranno a costituire un patrimonio di esperienze comuni, dal quale attingere nuove 
ispirazioni o, se volete, soluzioni da applicare all'attività di ogni singolo gioielliere che andrà a riconoscersi 
in una nuova realtà associativa del sistema Federpreziosi Confcommercio.
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Aldo Biscontin - Vice Presidente Federpreziosi Confcommercio 
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