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Business Consultant, Guido Solari – Direttore della Scuola Orafa Ambrosiana in

Via Tortona, 26 e Direttore della SOA Lab & Factory in Via Savona 20, Laura
Inghirami – Founder DONNA JEWEL, Assamblage – Associazione Nazionale
Gioiello Contemporaneo e Lucia Massei – Direttrice creativa di Alchimia
Contemporary Jewellery School di Firenze.
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