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LINK: https://finanza.repubblica.it/News/2020/09/12/ieg_voice_richieste_a_di_maio_dal_settore_orafo_gioielliero-11/
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(Teleborsa) - Le associazioni di categoria CNA Orafi Nazionale,

Confartigianato Orafi, Confimi Industria Categoria Orafa ed Argentiera,

Confindustria Federorafi, Federpreziosi Confcommercio, Assocoral,

hanno scelto VOICE, l'appuntamento mondiale del settore orafo

gioielliero - organizzato da IEG, Italian Exhibition Group - che con 370

aziende presenti "dà voce" al settore, per presentare al Ministro degli

Affari Esteri Luigi Di Maio una vera e propria chart con le proprie istanze. 

Il documento avanza precise richieste in tema di internazionalizzazione:

velocizzazione dell'iter parlamentare per ratificare la Convenzione di

Vienna sui metalli preziosi, attivazione di help desk per i contenziosi delle

aziende con i paesi esteri, potenziamento degli accordi commerciali, non

solo con USA e Giappone ed eliminazione dei blocchi doganali sul Corallo

Rosso del Mediterraneo, attivazione di "fast line" per la partecipazione

alle fiere di settore nel nostro Paese e, attraverso le nostre sedi

diplomatiche, la presenza di operatori italiani nei paesi strategici per

l'export, supporto alle PMI nell'accesso ai programmi di E-Commerce e

avvio di una campagna di comunicazione trasversale del "brand Italia".

In termini di semplificazione fiscale si domanda di estendere il regime di

Reverse Charge alla filiera di produzione e commercializzazione del

gioiello e di emendare le modalità di applicazione dell'art. 128, U.C. DEL

T.U.L.P.S. per abbreviare i tempi del "fermo amministrativo o cautelare"

nelle operazioni tra operatori del settore. 

IEG, VOICE:
richieste a Di
Maio dal settore
orafo gioielliero

12 settembre 2020 - 13.17
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Rilanciare i percorsi formativi professionalizzanti e finanziare la presenza

di progetti di istruzione superiore sono le richieste per garantire il

ricambio generazionale nel settore e non depauperare un patrimonio di

conoscenze unico al mondo.

Per la sostenibilità si chiede a Di Maio (che parteciperà a VOICE il 14

settembre) che l'Italia si adoperi per estendere e armonizzare le misure di

tracciabilità a tutti i paesi europei e sostenga la candidatura del nostro

Paese per l'emissione delle certificazioni "Kimberley Process" per la

regolamentazione europea in tema di distinzione tra diamanti naturali e

artificiali.

MERCATI MATERIE PRIME TITOLI DI STATO

LISTA COMPLETA
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LINK: https://finanza.lastampa.it/News/2020/09/12/ieg-voice-richieste-a-di-maio-dal-settore-orafo-gioielliero/MTFfMjAyMC0wOS0xMl9UTEI

IEG, VOICE: richieste a Di Maio dal settore
orafo gioielliero

Pubblicato il 12/09/2020
Ultima modifica il 12/09/2020 alle ore 13:12

TELEBORSA

TITOLI TRATTATI:

 Italian Exhibition Group

Le associazioni di categoria CNA Ora 
Nazionale, Confartigianato Ora ,
Con mi Industria Categoria Orafa ed
Argentiera, Con ndustria Federora ,
Federprez ios i  Confcommercio,
Assocoral,  h a n n o  s c e l t o  VOICE,
l'appuntamento mondiale del settore
orafo gioielliero - organizzato da IEG,

Italian Exhibition Group - che con 370 aziende presenti "dà voce" al settore,
per presentare al Ministro degli Affari Esteri Luigi Di Maio una vera e propria
chart con le proprie istanze. 

Il documento avanza precise richieste in tema di internazionalizzazione:
velocizzazione dell'iter parlamentare per rati care la Convenzione di Vienna
sui metalli preziosi, attivazione di help desk per i contenziosi delle aziende
con i paesi esteri, potenziamento degli accordi commerciali, non solo con
USA e Giappone ed eliminazione dei blocchi doganali sul Corallo Rosso del
Mediterraneo, attivazione di "fast line" per la partecipazione alle  ere di
settore nel nostro Paese e, attraverso le nostre sedi diplomatiche, la presenza
d i  operatori italiani nei paesi strategici per l'export, supporto alle PMI
nell'accesso ai programmi di E-Commerce e avvio di una campagna di
comunicazione trasversale del "brand Italia".

In termini di sempli cazione  scale si domanda di estendere il regime di
Reverse Charge alla  liera di produzione e commercializzazione del gioiello e
di emendare le modalità di applicazione dell'art. 128, U.C. DEL T.U.L.P.S. per
abbreviare i tempi del "fermo amministrativo o cautelare" nelle operazioni tra
operatori del settore. 

Rilanciare i percorsi formativi professionalizzanti e  nanziare la presenza di
progetti di istruzione superiore sono le richieste per garantire il ricambio
generazionale nel settore e non depauperare un patrimonio di conoscenze
unico al mondo.

Per la sostenibilità si chiede a Di Maio (che parteciperà a VOICE il 14
settembre) che l'Italia si adoperi per estendere e armonizzare le misure di
tracciabilità a tutti i paesi europei e sostenga la candidatura del nostro Paese
p e r  l 'emissione delle certi cazioni "Kimberley Process" p e r  l a
regolamentazione europea in tema di distinzione tra diamanti naturali e
arti ciali.
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LINK: https://gioiellis.com/a-voice-la-politica-della-gioielleria-italiana/

news — Settembre 13, 2020 at 4:25 pm

A Voice la politica della gioielleria
italiana

“Caro ministro, è il caso di darsi da fare. Anzi, se il governo non sa da che parte cominciare,

qualche idea la suggeriamo noi”. Si può sintetizzare così l’appello lanciato dalle categorie

professionale e imprenditoriali del mondo del gioiello durante Voice – Vicenzaoro International

Community Event, l’evento di Italian Exhibition Group inaugurato alla Fiera a Vicenza (370 le

aziende presenti). Le richieste sono indirizzate (nel previsto collegamento digitale) a Luigi Di

Maio, ministro degli Esteri ed esponente del movimento 5Stelle da parte di Cna Orafi Nazionale,

Confartigianato Orafi, Confimi Industria Categoria Orafa ed Argentiera, Confindustria

Federorafi, Federpreziosi Confcommercio, Assocoral.

Libero scambio
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Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio

La premessa: nel settore orafo, spiegano le associazioni, i dazi e le barriere non tariffarie

impediscono la commercializzazione diretta dei manufatti italiani verso aree che rappresentano

oltre il 60% del consumo mondiale. Fermo restando, quindi, la necessità di rilanciare con forza le

iniziative a livello Ue per politiche commerciali volte alla liberalizzazione regolamentata del

commercio mondiale attraverso gli accordi di libero scambio il settore ritiene importante che,

nell’ambito del Patto per l’Export, siano evidenziate alcune specificità. Ecco le iniziative

necessarie per i gioiellieri.

Ingresso a Voice

La ratifica dell’adesione dell’Italia alla cosiddetta Convenzione di Vienna sui metalli

preziosi per facilitare il commercio internazionale degli oggetti in metalli preziosi

garantendo, nel contempo, un’adeguata tutela del consumatore. Il ritardo nell’iter

parlamentare di approvazione non consente alle nostre aziende di utilizzare le agevolazioni

previste all’interno di paesi che rappresentano il 30% del nostro export.

Il potenziamento delle capacità di intervento preventivo ed ex-post da parte degli help

desk anticontraffazione su alcuni mercati strategici (Usa, Turchia, Cina, EAU, Russia…) e

l’attivazione di help desk per un primo affiancamento delle imprese nei contenziosi con gli

operatori esteri.

Il potenziamento degli accordi con la Gdo (in Usa e Giappone, ma non solo) che hanno

rappresentato, nella fase pre-Covid un fattore di successo nelle politiche di incremental

business settoriali.

L’attivazione attraverso accordi con i singoli Paesi, di fast-line o fast-track per

permettere, nel rispetto di determinati protocolli sanitari bilaterali, la riduzione delle

restrizioni previste per l’ingresso in determinati paesi. Questo per promuovere l’arrivo di

operatori stranieri in Italia e agevolare, anche attraverso le nostre sedi diplomatiche, la

presenza di operatori italiani nei paesi strategici per il nostro export

Potenziamento delle azioni a supporto delle manifestazioni fieristiche di settore nonché,

necklace  New York  Orecchini
oro  oro bianco  Pandora  Parigi  Paris  pasquale

bruni  pendente  perle  prezzi  prezzo
ring  sotheby's  swarovski  tiffany  Van Cleef

& Arpels  Vicenzaoro  zaffiri
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sempre nell’ambito B2B, l’agevolazione all’accesso delle piccole e medie imprese al

programma Maeci/Ice Fiera Smart 365 così come la promozione e il supporto per le

aziende meno smart nella fruizione degli accordi avviati con le principali piattaforme di e-

commerce internazionali.

La necessità di accompagnare la comunicazione trasversale del brand Italia in fase di

impostazione da parte del Maeci, con una campagna a livello settoriale per incidere in

modo più chirurgico sul trade internazionale.

Vetrina di Coin a Voice. Copyright: gioiellis.com

Sostenibilità e origine delle materie prime

Il settore dei preziosi è tra i settori più all’avanguardia in materia di economia circolare e nel

recupero e nel riutilizzo degli oggetti e dei metalli/materiali usati. Non solo: da oltre 20 anni nel

settore sono state adottate politiche per la tracciabilità dell’origine no-conflict dei diamanti con

la certificazione dell’origine dei diamanti (il Kimberley Process) e con l’adozione di disciplinari

internazionali anche per l’origine dei metalli preziosi.

Dal gennaio 2021, inoltre, entrerà in vigore il Regolamento europeo per la due diligence con

l’obiettivo di garantire l’origine conflict free dell’oro. Riguardo a questo i gioiellieri ritengono

importante sottolineare alcune richieste.

L’Italia si adoperi per estendere misure di tracciabilità anche nelle altre aree mondiali

concorrenziali (Cina e India) e armonizzare a livello europeo le parti disciplinate dai singoli

Stati membri (sanzioni, soglie, controlli…).

Si sostenga con forza la candidatura dell’Italia come Paese di riferimento a livello Ue per

l’emissione delle certificazioni Kimberley Process per proporre una regolamentazione

europea sulla corretta distinzione tra diamanti naturali e artificiali.

Eliminare i blocchi doganali in ingresso in Cina dei prodotti in Corallo Rosso del

Mediterraneo (Corallium Rubrum), vero Made in Italy, e che non sono assoggettati a vincoli

Cites.
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Interno di Voice. Copyright: gioiellis.com

Semplificazione fiscale

Il mondo orafo gioielliero è oggetto di particolari e doverose attenzioni in termini di controlli e

procedure fiscali create a tutela di operatori e consumatori. Talvolta tuttavia queste rischiano di

appesantire e ostacolare produzione e diffusione dei beni a causa di norme che si

sovrappongono che penalizzano la competizione delle nostre aziende. Le aziende orafe

ritengono importante la semplificazione.

Estendere il regime di Reverse Charge alla filiera di produzione e commercializzazione del

gioiello. Introdurre un nuovo testo di legge di cui all’art.17 co.5 DPR 633/72 al fine di

introdurre il regime di inversione contabile a tutti i passaggi commerciali all’interno della

filiera industriale, risolvendo così molti problemi interpretativi e ponendo ostacoli alle frodi

fiscali.

Emendare le modalità di applicazione dell’art. 128, U.C. DEL T.U.L.P.S. Il fermo

amministrativo o cautelare nelle operazioni tra operatori del settore rappresenta un

ostacolo alla circolazione dei beni senza che ciò apporti benefici in termini di tracciabilità.

Nello scambio BtoB, l’operatore eredita una operazione di per sé già pienamente tracciata

che gode di una ampia documentazione contabile fiscale (documento di trasporto/fattura)

in taluni casi, le operazioni di cessione e relativa compravendita tra operatori potrebbero

essere oggetto di altre transazioni commerciali tra altri soggetti facenti parte della filiera

orafa, sommando, di fatto più volte, il fermo amministrativo o cautelare.

Formazione

Nel settore orafo italiano si assisterà nei prossimi anni all’uscita dal mondo del lavoro di alcune

migliaia di professionisti tecnici per raggiunti limiti di età. A oggi il ricambio generazionale di

queste competenze non è garantito con il rischio di depauperare un patrimonio di conoscenze

unico.

Rilanciare i percorsi formativi professionalizzanti attraverso opportune campagne di

informazione e sensibilizzazione (studenti, genitori, docenti).

Rafforzare e finanziare la presenza di progetti di istruzione superiore con particolare

riguardo alle produzioni di qualità nei licei artistici, negli istituti tecnici e professionali.

Incentivare in modo opportuno la staffetta generazionale per la migliore gestione del

trasferimento delle conoscenze in azienda.
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LINK: https://www.preziosamagazine.com/voice-a-vicenza-si-alza-il-sipario-sulla-prima-fiera-post-lockdown/
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Home > Economia > #VOICE a Vicenza si alza il sipario sulla prima fiera post
lockdown

#VOICE a Vicenza
si alza il sipario
sulla prima fiera
post lockdown
Lorenzo Cagnoni: «Noi non abbiamo
mai smesso di cercare nuove vie e
immaginare il futuro. Riapriamo il
panorama fieristico internazionale del
gioiello in presenza, dopo mesi in cui
tutti gli eventi sono stati posposti o
cancellati»

13 Settembre 2020

di Maria Elena Bonacini
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Pronti, partenza…Voice! C’è un misto di emozione,
orgoglio e forse anche un po’ di incredulità
all’apertura della prima fiera orafa post
lockdown, Voice appunto, che per questo settembre
prende il posto di VicenzaOro, con un format più
ridotto: oltre 370 aziende con padiglioni allestiti da
Ieg in un contesto molto piacevole ed elegante. E
pazienza le mascherine, i gel igienizzanti e le misure
di sicurezza, che comunque non diminuiscono la
gioia di esserci.
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«Ci siamo» sono forse le due parole pronunciate ieri
mattina, tra gli stand ma anche sul palco
dell’inaugurazione, dove ad aprire l’evento sono stati
il padrone di casa, Lorenzo Cagnoni; il sindaco
Francesco Rucco; la vicepresidente della Provincia
Maria Cristina Franco; l’assessore regionale al
Lavoro Elena Donazzan; Ivana Ciabatti, presidente
di Federorafi e Carlo Maria Ferro, presidente di Ice
Agenzia.

Assente – e per questo criticato – il Governo, a
partire dal ministro degli Esteri Luigi di Maio, vero
“convitato di pietra”, che sarà a Voice lunedì.

Lorenzo Cagnoni: «Diamo il
via quindi ad una nuova
stagione, che afferma
l’importanza delle fiere come
strumenti strategici per le
aziende con un nuovo
standard, abbracciando le
nuove opportunità di una
crisi nuova e crudele»
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Lorenzo Cagnoni

VIA! «Con questo nuovo format – sottolinea
Cagnoni – riapriamo il panorama fieristico
internazionale del gioiello in presenza, dopo mesi in
cui tutti gli eventi sono stati posposti o cancellati.
Noi non abbiamo mai smesso di cercare nuove vie e
immaginare il futuro e con il nostro protocollo di
sicurezza abbiamo contribuito a quello internazionale
delle fiere. Diamo il via quindi ad una nuova
stagione, che afferma l’importanza delle fiere come
strumenti strategici per le aziende con un nuovo
standard, abbracciando le nuove opportunità di una
crisi nuova e crudele».

E di questo risultato non può che essere felice il
sindaco Rucco. «In questi mesi ci siamo spesso
incontrati con i soci. Non è stato un periodo facile e
per quanto ci fosse la speranza di aprire la fiera,
dovevamo aspettare le regole governative. Oggi sono
orgoglioso ed emozionato d’inaugurare un momento
storico in forma ridotta ma non in tono minore».

CATEGORIE.

Sul versante “tecnico”, è toccato a Ciabatti passare
all’attacco presentando le 14 richieste al Governo
messe nero su bianco dalle associazioni di categoria
di Cna, Confartigianato, Confimi Industria,
Confindustria Federorafi, Federpreziosi
Confcommercio e Assocoral. «Il nostro settore era
partito benissimo nel 2020, con un +13% nei primi
due mesi, poi è arrivato il Covid e abbiamo avuto un
tracollo tra il -40 e il -50% delle esportazioni. Dopo
sette mesi siamo qui a dire che ci siamo più forti di
prima. Ringraziamo il Governo per aver dato
ossigeno alle aziende, ma adesso servono cose più
concrete. C’è bisogno di riprendere i contatti fisici
coi clienti e chiediamo di aprire corridoi sanitari con
Cina e Usa, per consentire agli imprenditori di
andare alle fiere o ad eventi ad esempio nelle nostre
ambasciate. E poi di sottoscrivere accordi bilaterali
come quelli che la Cina ha fatto con Singapore o la
Germania, per ridurre la quarantena. E ancora di
ratificare la convenzione di Vienna sui metalli
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come quelli che la Cina ha fatto con Singapore o la
Germania, per ridurre la quarantena. E ancora di
ratificare la convenzione di Vienna sui metalli
preziosi, processo che dopo due anni è in parlamento
e che ci porterebbe benefici in 18 paesi che
rappresentano il 30% del mercato».

Ivana Ciabatti: «Dopo sette
mesi siamo qui a dire che ci
siamo più forti di prima.
Ringraziamo il Governo per
aver dato ossigeno alle
aziende, ma adesso servono
cose più concrete. C’è
bisogno di riprendere i
contatti fisici coi clienti e
chiediamo di aprire corridoi
sanitari con Cina e Usa»
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Ivana Ciabatti

E poi ancora attivazione di help desk per i
contenziosi delle aziende con i paesi esteri;
potenziamento degli accordi commerciali, non solo
con USA e Giappone ed eliminazione dei blocchi
doganali sul Corallo Rosso del Mediterraneo; la
presenza di operatori italiani nei paesi strategici per
l’export; supporto alle Pmi nell’accesso ai programmi
di e-commerce; avvio di una campagna di
comunicazione trasversale del “brand Italia”;
estensione del regime di reverse charge alla filiera di
produzione e commercializzazione del gioiello;
abbreviazione dei tempi del “fermo amministrativo o
cautelare” nelle operazioni tra operatori del settore;
interventi sulla formazione; lavorare per l’estensione
ed armonizzazione delle misure di tracciabilità a tutti
i paesi europei e sostenere la candidatura del nostro
Paese per l’emissione delle certificazioni “Kimberley
Process” per la regolamentazione europea in tema di
distinzione tra diamanti naturali e artificiali.

Dal canto suo, Ferro ha portato le azioni intraprese
dall’Ice. “Abbiamo lavorato molto con il sistema delle
fiere per tenere in piedi il calendario degli eventi
autunnali con i nuovi strumenti di supporto messi a
disposizione dal sistema Paese – afferma -. Strumenti
che, nell’attuazione del Patto per l’Export, vogliono
combinare reazione e visione per accelerare la ripresa
e accompagnare la transizione verso nuovi modelli di
consumo e di competizione basati sul paradigma
‘innovazione, sostenibilità e digitale’. Per il comparto
della gioielleria la rapidità di questa reazione è ancor
più importante se si considera il contributo dal
settore all’export di 7 miliardi di euro, ma anche la
flessione tendenziale del -43,7% fra gennaio e aprile.
Per questo, come ICE, abbiamo ridefinito i
programmi delle nostre iniziative in direzione dell’e-
commerce, della formazione di digital export
manager, della digitalizzazione delle fiere e di una
grande campagna di Nation branding».
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FUTURO.

Ma Cagnoni guarda già avanti, in un contesto che
vede Ieg protagonista, prima a ripartire con le fiere, a
fronte invece della scomparsa di un grande
competitor come Basilea. «Lì gli elementi sono stati
tanti, non senza responsabilità interne. Sono riusciti a
compiere un miracolo in negativo. Una fiera
straordinaria come quella è andata a morire senza
lasciare tracce. Noi abbiamo avuto un gennaio
ottimo, poi è arrivato il Covid. Il problema ora è
immaginare l’evoluzione –speriamo positiva – della
ripresa a medio termine. Per rifare i risultati del
2019, che erano stati eccellenti per noi, occorreranno
almeno tre anni, fino al 2022 e se fosse così ci
metteremmo la firma. La nostra semestrale, infatti, è
stata migliore rispetto ad altre, grazie a un
gennaio/febbraio dinamico, ma probabilmente
chiuderemo l’anno in perdita». Cosa che andrà quindi
a impattare sugli investimenti e con il processo
d’integrazione con Bologna: «che andrà avanti pur
con modifiche e rallentamenti». E manda un
messaggio chiarissimo al Governo. «I fondi per le
fiere non devono essere distribuiti a tutti a pioggia,
cosa che sarebbe vergognosa, ma premiare chi ha
lavorato con coraggio. Anche se temo che non mi
ascolteranno».

 

 

 

 

Lascia un commento
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IEG, VOICE: richieste a Di Maio dal settore
orafo gioielliero

(Teleborsa) - Le associazioni di categoria

CNA Orafi Nazionale, Confartigianato

Orafi, Confimi Industria Categoria Orafa

ed Argentiera, Confindustria Federorafi,

Federpreziosi Confcommercio, Assocoral,

hanno scelto VOICE, l'appuntamento

mondiale del settore orafo gioielliero -

organizzato da IEG, Italian Exhibition Group -

che con 370 aziende presenti "dà voce" al settore, per presentare al Ministro degli Affari

Esteri Luigi Di Maio una vera e propria chart con le proprie istanze. 

Il documento avanza precise richieste in tema di internazionalizzazione:

velocizzazione dell'iter parlamentare per ratificare la Convenzione di Vienna sui

metalli preziosi, attivazione di help desk per i contenziosi delle aziende con i paesi

esteri, potenziamento degli accordi commerciali, non solo con USA e Giappone ed

eliminazione dei blocchi doganali sul Corallo Rosso del Mediterraneo, attivazione di

"fast line" per la partecipazione alle fiere di settore nel nostro Paese e, attraverso le

nostre sedi diplomatiche, la presenza di operatori italiani nei paesi strategici per

l'export, supporto alle PMI nell'accesso ai programmi di E-Commerce e avvio di una

campagna di comunicazione trasversale del "brand Italia".

In termini di semplificazione fiscale si domanda di estendere il regime di Reverse

Charge alla filiera di produzione e commercializzazione del gioiello e di emendare le

modalità di applicazione dell'art. 128, U.C. DEL T.U.L.P.S. per abbreviare i tempi del

"fermo amministrativo o cautelare" nelle operazioni tra operatori del settore. 

Rilanciare i percorsi formativi professionalizzanti e finanziare la presenza di progetti

di istruzione superiore sono le richieste per garantire il ricambio generazionale nel

settore e non depauperare un patrimonio di conoscenze unico al mondo.

Per la sostenibilità si chiede a Di Maio (che parteciperà a VOICE il 14 settembre) che

l'Italia si adoperi per estendere e armonizzare le misure di tracciabilità a tutti i paesi

europei e sostenga la candidatura del nostro Paese per l'emissione delle certificazioni

"Kimberley Process" per la regolamentazione europea in tema di distinzione tra

diamanti naturali e artificiali.
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IEG, VOICE: richieste a Di Maio dal
settore orafo gioielliero
12 Settembre 2020

(Teleborsa) – Le associazioni di categoria CNA Orafi Nazionale,

Confartigianato Orafi, Confimi Industria Categoria Orafa ed Argentiera,

Confindustria Federorafi, Federpreziosi Confcommercio, Assocoral, hanno

scelto VOICE, l’appuntamento mondiale del settore orafo gioielliero –

organizzato da IEG, Italian Exhibition Group – che con 370 aziende presenti

“dà voce” al settore, per presentare al Ministro degli Affari Esteri Luigi Di

Maio una vera e propria chart con le proprie istanze.

Il documento avanza precise richieste in tema di internazionalizzazione:

velocizzazione dell’iter parlamentare per ratificare la Convenzione di

Vienna sui metalli preziosi, attivazione di help desk per i contenziosi delle

aziende con i paesi esteri, potenziamento degli accordi commerciali, non solo

con USA e Giappone ed eliminazione dei blocchi doganali sul Corallo Rosso

del Mediterraneo, attivazione di “fast line” per la partecipazione alle fiere di

settore nel nostro Paese e, attraverso le nostre sedi diplomatiche, la presenza

di operatori italiani nei paesi strategici per l’export, supporto alle PMI

nell’accesso ai programmi di E-Commerce e avvio di una campagna di

comunicazione trasversale del “brand Italia”.

In termini di semplificazione fiscale si domanda di estendere il regime di

Reverse Charge alla filiera di produzione e commercializzazione del gioiello e

di emendare le modalità di applicazione dell’art. 128, U.C. DEL T.U.L.P.S. per

abbreviare i tempi del “fermo amministrativo o cautelare” nelle operazioni

tra operatori del settore.

Rilanciare i percorsi formativi professionalizzanti e finanziare la presenza di

progetti di istruzione superiore sono le richieste per garantire il ricambio

generazionale nel settore e non depauperare un patrimonio di conoscenze

unico al mondo.

Per la sostenibilità si chiede a Di Maio (che parteciperà a VOICE il 14

settembre) che l’Italia si adoperi per estendere e armonizzare le misure di

tracciabilità a tutti i paesi europei e sostenga la candidatura del nostro Paese

per l’emissione delle certificazioni “Kimberley Process” per la

regolamentazione europea in tema di distinzione tra diamanti naturali e

Partecipa alle nuove Master Class di
settembre

Covid, una sostanza
naturale lo uccide. La
sensazionale scoperta
del Cnr

Pensione anticipata,
quando è possibile con
20 anni di contributi

Superbonus 110%,
tutte le date da
rispettare per fare i
lavori gratis

Inps, addio al codice Pin
per accedere ai servizi

Uno "tsunami di
inflazione" in arrivo: i 4
scenari che spaventano
l'economia

Irpef rimborso 730
pensionati, le novità:
quando e come

TIM

Operazione Risorgimento Digitale

LEGGI

Titoli Italia

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y Z

I temi caldi

I video più visti

 Condividi su Facebook +

 NOTIZIE E MERCATI SOLDI FISCO E TASSE GREEN LAVORO PENSIONI ALTRO

Temi Caldi:    Riapertura scuole 730 e dichiararazione dei redditi Ecobonus 110%

MENU LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA

Accetto Maggiori Informazioni Finalità Terze parti

Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina o cliccando qualunque elemento acconsenti alla raccolta e all'utilizzo di dati personali come

indirizzo IP e cookie, anche di terze parti, al fine di inviarti, attraverso un'analisi degli utenti che hanno visitato questo sito, contenuti e pubblicità in

linea con le tue preferenze, analizzandone e misurandone le prestazioni. Puoi modificare in qualsiasi momento le tue preferenze nella privacy

policy.

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

12/09/2020 13:12
Sito Web

diffusione:5

27CONFIMI WEB -  Rassegna Stampa 12/09/2020 - 14/09/2020



LINK: https://www.vicenzapiu.com/leggi/di-maio-a-vicenza-settore-orafi-piu-soldi-nella-formazione-per-garantire-ricambio-generazionale/

Home   Note e stampa   Note Economia   Di Maio a Vicenza, settore orafi: “più soldi nella formazione per garantire...

Note e stampa Note Economia Top News Vetrina Vicenza

Di Maio a Vicenza, settore orafi:
“più soldi nella formazione per
garantire ricambio generazionale”
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Le associazioni di categoria CNA Orafi Nazionale, Confartigianato Orafi, Confimi

Industria Categoria Orafa ed Argentiera, Confindustria Federorafi, Federpreziosi

Confcommercio, Assocoral, hanno scelto VOICE, l’appuntamento mondiale del

settore orafo gioielliero – organizzato da IEG, Italian Exhibition Group – che con 370

aziende presenti “dà voce” al settore, per presentare al Ministro degli Affari Esteri Luigi

Di Maio una vera e propria chart con le proprie istanze.

Il documento avanza precise richieste in tema di internazionalizzazione:

velocizzazione dell’iter parlamentare per ratificare la Convenzione di Vienna sui

metalli preziosi, attivazione di help desk per i contenziosi delle aziende con i paesi

esteri, potenziamento degli accordi commerciali, non solo con USA e Giappone ed

eliminazione dei blocchi doganali sul Corallo Rosso del Mediterraneo, attivazione di

“fast line” per la partecipazione alle fiere di settore nel nostro Paese e, attraverso le

nostre sedi diplomatiche, la presenza di operatori italiani nei paesi strategici per
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l’export, supporto alle PMI nell’accesso ai programmi di E-Commerce e avvio di una

campagna di comunicazione trasversale del “brand Italia”.

In termini di semplificazione fiscale si domanda di estendere il regime di Reverse

Charge alla filiera di produzione e commercializzazione del gioiello e di emendare le

modalità di applicazione dell’art. 128, U.C. DEL T.U.L.P.S. per abbreviare i tempi del

“fermo amministrativo o cautelare” nelle operazioni tra operatori del settore.

Rilanciare i percorsi formativi professionalizzanti e finanziare la presenza di progetti

di istruzione superiore sono le richieste per garantire il ricambio generazionale nel

settore e non depauperare un patrimonio di conoscenze unico al mondo.

Per la sostenibilità si chiede a Di Maio (che parteciperà a VOICE il 14 settembre) che

l’Italia si adoperi per estendere e armonizzare le misure di tracciabilità a tutti i paesi

europei e sostenga la candidatura del nostro Paese per l’emissione delle certificazioni

“Kimberley Process” per la regolamentazione europea in tema di distinzione tra

diamanti naturali e artificiali.

 

 

 

-Pubblicità-

Redazione VicenzaPiu

Share

Le associazioni di categoria CNA Orafi Nazionale,
Confartigianato Orafi, Confimi Industria Categoria
Orafa ed Argentiera, Confindustria Federorafi,
Federpreziosi Confcommercio, Assocoral, hanno
scelto VOICE, l'appuntamento...

Regole “no kebab”: Vicenza urla,

urtisti a Roma “muoiono”. Veri

casi...

12 September 2020

Eutanasia legale, domenica 13

settembre raccolta firme in piazza

Matteotti

12 September 2020

Degrado in Campo Marzio,

Luciano Parolin: “bisogna dare

più potere ai...

12 September 2020

Gli infermieri in assemblea a

Sandrigo nel Vicentino. Si è

parlato...

11 September 2020

- Pubblicità -

CHI SIAMO

ViPiù quotidiano online su fatti e misfatti, personali,
economici, finanziari e di vita lavorativa e culturale a
Vicenza, in Veneto, Italia, Europa e mondo

Contattaci: info@vicenzapiu.com

SEGUICI

     

 

    

 

Pubblicità Redazione Autorizzazioni Privacy Cookie Policy Termini e Condizioni Richiesta di oblio Archivio VicenzaPiu

  & Giovanni Coviello - Via Salaria 162 - 00198 Roma | P.iva 03822120246

     

La proprietà intellettuale è riconducibile alla fonte specificata in testa alla pagina. Il ritaglio stam
pa è da intendersi per uso privato

12/09/2020 11:59
Sito Web

29CONFIMI WEB -  Rassegna Stampa 12/09/2020 - 14/09/2020


	Frontespizio
	INDICE
	CONFIMI
	13/09/2020 Il Sole 24 Ore - La filiera orafa chiede aiuto per rilanciare il made in Italy
	13/09/2020 Il Giornale di Vicenza - Voice "chiama" Di Maio «Ora serve concretezza»
	13/09/2020 Corriere di Arezzo - Novanta aziende aretine a "Voice" Dagli orafi dieci richieste a Di Maio

	CONFIMI WEB
	12/09/2020 finanza.repubblica.it - IEG, VOICE: richieste a Di Maio dal settore orafo gioielliero
	13/09/2020 gioiellis.com - A Voice la politica della gioielleria italiana
	12/09/2020 finanza.lastampa.it - IEG, VOICE: richieste a Di Maio dal settore orafo gioielliero
	13/09/2020 Preziosa Magazine - #VOICE a Vicenza si alza il sipario sulla prima fiera post lockdown
	12/09/2020 teleborsa.it - IEG, VOICE: richieste a Di Maio dal settore orafo gioielliero
	12/09/2020 teleborsa.it - IEG, VOICE: richieste a Di Maio dal settore orafo gioielliero
	12/09/2020 quifinanza.it - IEG, VOICE: richieste a Di Maio dal settore orafo gioielliero
	12/09/2020 vicenzapiu.com - Di Maio a Vicenza, settore orafi: "più soldi nella formazione per garantire ricambio generazionale"


