
 

 

 

NOTA STAMPA  

Sabato 10 settembre 2022 talk Assogemme a Vicenzaoro  
ospite d’eccezione: Guido Damiani 

  

“VERO È BELLO  
L’IMPORTANZA E IL VALORE DELLE GEMME NATURALI  

PER LA GIOIELLERIA ITALIANA”  

Rimini, 1° settembre 2022 - Assogemme - Associazione Italiana Pietre Preziose e Affini - che 
riunisce le aziende più rappresentative dello specifico comparto produttivo, organizza il convegno 
dal titolo “Vero è bello. L’importanza e il valore delle gemme naturali per la gioielleria Italiana” 
che si terrà sabato 10 settembre dalle ore 15.30 alle ore 16.30 – Hall 7 – main stage a 
VICENZAORO, il salone internazionale di riferimento per il settore orafo-gioielliero, in 
collaborazione con IEG - Italian Exhibition Group S.p.A che organizza la manifestazione.  
 
Guido Damiani, Presidente del Gruppo Damiani e Presidente del Comitato Etico di Assogemme, 
sarà protagonista dell’incontro con un intervento a tutto campo che avrà l’obiettivo di fare il punto 
della situazione sul modo corretto di raccontare il complesso mondo dei diamanti in ogni sua 
sfaccettatura. In particolare, parlando di ‘diamanti naturali’ in un contesto di mercato ormai da tempo 
affollato da proposte alternative, Guido Damiani spiegherà come il tema della sostenibilità etica può 
senz’altro coesistere con la sostenibilità economica svelando le strategie adottate da un grande 
gruppo per promuovere i propri gioielli grazie anche ad autentiche scelte etiche. 
Quali sono le motivazioni che continueranno a orientare i clienti verso l’acquisto di gioielli con pietre 
naturali, quali sono i vantaggi e quale può essere il modo migliore per raccontarli?  
 
Nel corso dell’incontro-intervista, condotta da Raffaele Ciardulli, Consulente del lusso e formatore 
con lunga esperienza professionale maturata nel Gruppo Richemont, Guido Damiani toccherà temi 
caldi per il settore quali l’effettiva sostenibilità ecologica dei diamanti cosiddetti ‘lab grown’ e 
sintetici, l’importanza dell’utilizzo di una trasparente e univoca nomenclatura, le linee guida e le 
normative esistenti a livello internazionale, in via di perfezionamento anche grazie al contributo delle 
associazioni di categoria, e, infine, i valori intrinseci ed emozionali connessi, più in generale, a tutto 
ciò che può essere definito ‘vero’; semplicemente e senza timore di smentita. 

 



 

 

Per gli operatori si tratta di un importante momento di formazione e confronto con l’obiettivo di 
raccogliere concreti spunti per raccontare i gioielli e le gemme prodotte dalla natura, perché uno 
storytelling del vero esiste e si può mettere in pratica. 
 
Apriranno l’incontro: Marco Carniello, Direttore della divisione Jewellery & Fashion Italian Exhibition 
Group S.p.A., Claudia Piaserico, Presidente FEDERORAFI e Paolo Cesari, Presidente di 
Assogemme e Presidente Futurgem S.r.l.  
 
 
Per informazioni 
Assogemme – Azzurra Cesari  
 ac.assogemme@gmail.com 
Mobile  +39 328 269 37 97  
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