
Foggia
26 novembre ore 20.30 
Confcommercio Foggia

 Via Luigi Miranda 10 

27 novembre ore 20.30 
Confcommercio Taranto
Viale Magna Grecia 119  

Brindisi
28 novembre ore 13.30 

Confcommercio Brindisi
Via Albert Bruce Sabin, 2 

Bari
27 novembre ore 14.00 

Confcommercio Bari
Via Amendola 172/c

É innegabile che i nuovi scenari e le continue trasformazioni economico-sociali obblighino 
anche il settore orafo ad affrontare una serie di problematiche che si stanno susseguendo 
come onde incalzanti in quello che a volte può apparire un vero e proprio mare in tempe-
sta. Sempre nuove norme e regolamentazioni, necessità di rinnovarsi e di adeguarsi ai muta-
menti dal punto di vista economico, strutturale e delle dinamiche del mercato.
La navigazione in molti casi appare difficile anche ai più esperti e ci si trova spesso ad affrontare 
rotte che non si sono mai percorse o a dover correggere quelle sin qui seguite in sicurezza.
Lo spirito che contraddistingue il sistema Federpreziosi Confcommercio è quello di un 
continuo scambio e di una condivisione delle esperienze dei singoli per farne patrimonio 
comune, promuovendo momenti di comunicazione in grado di coinvolgere i diversi attori 
del comparto.
Il dialogo si conferma strumento sempre più indispensabile per fronteggiare la quotidiani-
tà, vincere le sfide, tracciare nuovi percorsi.
É in quest’ottica che, vero e proprio “laboratorio di idee”, Federpreziosi Confcommercio 
organizza un nuovo road show in varie città della Puglia per confrontarsi con gli 
operatori, in base alle risultanze del recente Osservatorio elaborato da Format 
Research, sulle dinamiche attuali e future del mercato, su come i mutati comporta-
menti di consumo incidono nelle scelte di assortimento del magazzino, sul supporto che 
il sistema fieristico - in particolar modo VicenzaOro - può offrire nel quadro delle 
mutate esigenze di business.
La tua voce e la tua esperienza per affrontare insieme la navigazione.

Intervengono 
I presidenti/coordinatori provinciali Federpreziosi Confcommercio
Silvio Maria Salvatori - Foggia
Giuseppe Aquilino – Assoro Bari - Presidente Federpreziosi Confcommercio
Marcello Perri - Taranto
Monja Cisternino – Brindisi

Steven Tranquilli
Direttore Federpreziosi Confcommercio
Marco Carniello
Group Brand Director Jewellery & Fashion Italian Exhibition Group 
Michela Amenduni
Product Marketing & Communication Manager Jewellery & Fashion Division Italian 
Exhibition Group 

Laboratorio di Idee

Taranto

PROVINCIA DI FOGGIA


