COMUNICATO STAMPA

Conferenza a VICENZAORO: oro tracciabile e oro Fairtrade, una nuova opportunità per il gioiello
italiano.
In un mondo in cui l’attenzione verso l’origine di quello che viene acquistato si sta progressivamente radicando
nella cultura dei consumatori, sempre più spesso i clienti delle grandi case produttrici di orologi e gioielli
privilegiano le Maison che utilizzano oro tracciabile e certificato nei loro prodotti. Un trend questo che ha ormai
assunto una rilevanza tale da non poter più essere trascurato. Ma cosa vuol dire esattamente oro tracciabile? Quali
sono le certificazioni che testimoniano che l’oro sia stato estratto in modo sostenibile? Quali opportunità offre un
oro di questo tipo? Questi sono alcuni dei temi che verranno trattati durante la conferenza, organizzata da Argor‐
Heraeus Italia S.p.A., che si terrà il 5 settembre a VICENZAORO dalle 15:00 alle 16:00 nella Hall 7 presso la Sala
7.1.2b (Tiziano 2). La conferenza offrirà testimonianze di esperti dell’azienda e del settore.
Da tempo ormai, i clienti non si accontentano più di comprare un prodotto perché bello o di qualità, ma vogliono di
più. Un’accresciuta sensibilità che investe molti settori produttivi, dall’alimentare al tessile, all’hi‐tech, e che diviene
particolarmente centrale per i metalli preziosi. Vi siete mai chiesti da dove provenga l’oro contenuto nell’anello che
avete al dito o nell’orologio che avete al polso? Una domanda intrigante, ma cui risultava piuttosto difficile rispondere,
almeno fino a qualche anno fa. Oggi, grazie allo sforzo profuso dal settore, esistono iniziative e certificazioni che
garantiscono la provenienza del metallo prezioso, nonché che questo sia stato estratto e lavorato nel rispetto di
lavoratori e ambiente.
Per meglio comprendere il fenomeno nella sua complessità, nell’ambito di VICENZAORO, Argor‐Heraeus Italia S.p.A,
filiale italiana di uno dei principali gruppi mondiali per la lavorazione dei metalli preziosi, si è fatta promotrice di una
conferenza, prevista il 5 settembre, durante la quale i relatori porteranno la loro pluriennale esperienza per spiegare
ai presenti le caratteristiche, le opportunità e i retroscena inerenti l’oro tracciabile e certificato secondo i possibili
standard.
Diversi i temi in agenda trattati dai relatori: partendo dalle evoluzioni dei comportamenti di consumo e delle
normative nazionali e sovrannazionali attuali, una panoramica sui diversi modelli di certificazione approfondirà come i
vari standard soddisfano le esigenze di sviluppo sostenibile, fino a comprendere come questi modelli sono
implementati nella filiera produttiva. E non solo: ARGOR‐HERAEUS presenterà anche il proprio modello di
collaborazione con UNIDO nell’ambito dello sviluppo a favore degli artisanal miners.
Interverranno






Giuseppe Larghi, Dir. Gen. Argor‐Heraeus Italia SpA
Christoph Wild, AD Argor‐Heraeus Italia SpA e Co‐CEO del Gruppo Argor
Marco Quadri, Direttore Prodotti Industriali, Argor‐Heraeus SA Svizzera
Adrian Höninger, Business Development Manager Gold, Fondazione Svizzera Fairtrade Max Havelaar
Phaedon Stamatopoulos, Direttore Raffineria e Fonderia, Argor‐Heraeus SA Svizzera

Per maggiori informazioni
Giuseppe Larghi
Direttore Generale
Argor‐Heraeus Italia
+39 02 953 398 56

A proposito di Argor‐Heraeus
Il Gruppo Argor‐Heraeus, fondato nel 1951, è uno dei principali operatori al mondo per la lavorazione di metalli
preziosi. Attraverso la propria sede centrale di Mendrisio (Canton Ticino, Svizzera) e le filiali internazionali in Germania,
Italia e Cile, si occupa di raffinazione di oro, argento, platino e palladio, trasformazione di prodotti finiti e semilavorati
per banche, industria elettronica, chimica, orologeria e gioielleria così come di fornire servizi a supporto al trading di
metalli preziosi. Fin dagli inizi della propria attività, l’azienda si è posta quali principali obiettivi la creazione di valore
aggiunto, l’innovazione e la compliance, lungo tutta la filiera dei metalli preziosi, dalla miniera all’utente finale, a
favore di tutti partner coinvolti. www.argor.com

