
© Copyright 2021

HOME>OVERJEWELS IL PRIMO SOCIAL COMMERCE DEDICATO AGLI OPERATORI DEL MONDO DEL GIOIELLO

GIUGNO 30, 2021 - PRODES ITALIA SRL

OVERJEWELS IL PRIMO SOCIAL COMMERCE DEDICATO AGLI OPERATORI DEL
MONDO DEL GIOIELLO

Milano, 30 giugno 2021 – #prodesitalia, dopo Ar�star Jewels e Milano Jewelry Week, lancia OVERJEWELS, social
commerce dedicato a tu� i produ�ori di gioiello e operatori del se�ore che potranno entrare a far parte di una
community internazionale e beneficiare di una promozione a 360°. Grazie all’azione sinergica di due canali media�ci, la
pia�aforma social commerce e l’innova�vo proge�o editoriale, questo nuovo concept intende creare uno spazio in cui
tu� gli appassiona� del se�ore gioiello possano incontrarsi, scambiarsi opportunità e consigli e incrementare il proprio
business. Un luogo di incontro virtuale, e non solo, per designer, ar�s�, brand, aziende, produ�ori ma anche fotografi,
giornalis� e buyer.

Enzo Carbone - il Founder di #prodesitalia, afferma: “OVERJEWELS nasce dopo aver lavorato e analizzato per oltre 10
anni il se�ore del gioiello a livello mondiale. Le nostre pregresse esperienze ci hanno spinto a creare una pia�aforma
virtuale con l'obie�vo di fornire, a tu� gli adde�, un valido strumento di lavoro. Nonostante il complicato periodo
de�ato dalla pandemia, non ci siamo mai ferma� anzi, abbiamo inves�to in un proge�o ambizioso e rivoluzionario.
OVERJEWELS si aggiunge al nostro già ampio e consolidato pacche�o di proge� dedica� a questo magnifico mondo.”

Suddiviso in diversi profili il nuovo social commerce è il trait d’union tra gli aman� e i produ�ori della gioielleria. Le varie
modalità di adesione a�raverso cui conne�ersi perme�ono, infa�, di differenziare i profili degli uten� iscri� in base
alle loro esigenze e ai loro obie�vi.

Sarà possibile registrarsi al sito come operatori del se�ore o come brand: ar�s�, ar�giani o gemmologi, aziende che si
occupano di materie prime, strumentazione tecnica o tecnologie specifiche, ma anche fiere, gallerie, fotografi,
accademie e molte altre categorie.

Sul profilo, ciascuno potrà raccontare il proprio lavoro, pubblicare news ed even� e, a�vando il profilo e-commerce,
anche mostrare e vendere dire�amente sul sito i propri prodo�.

È possibile registrarsi come Journalist/Press Office, per poter pubblicare comunica� stampa o ar�coli, o semplicemente
come Jewelry Lover, per navigare sulla pia�aforma, interagire con gli operatori e acquistare i prodo� propos�.

Tra gli aderen� al proge�o, i partecipan� ad Ar�star Jewels, tra cui Pavit Gujral (India), Vlad Glynin (Hong Kong) ,
Izmes�ev Diamonds (Russia) e i vincitori dell’edizione 2019 Fall Edi�on Petra Mohylova (Repubblica Ceca), Alessandro
Dari (Italia) e Sacris Aurum (Russia), ma anche di fotografi di se�ore come Steve DeVilbiss (USA) e Fotokünstlerei
(Germania); tra gli operatori di se�ore la storica Hagerty (Svizzera) leader dei prodo� chimici specifici per la pulizia del
gioiello, o aziende tecnologiche come la Alo Zone (Italia), che dal 1997 realizza so�ware per l’oreficeria. Tra i
commercian� di materie prime, la Greenland Ruby (Groenlandia), azienda specializzata nell’estrazione di rubini e zaffiri
rosa con a�enzione alla salvaguardia ambientale e al rispe�o dei suoi lavoratori.

Sul sito è presente anche una sezione News costantemente aggiornata con approfondimen� dedica� a novità,
tendenze, even�, contest e rubriche ges�te da massimi esponen� del se�ore. Il proge�o editoriale si avvarrà delle
migliori firme del se�ore, con l’obie�vo di interce�are e diffondere le novità e i trend più esclusivi del mercato.

Maggiori informazioni nel comunicato stampa da scaricare

Leggi meno
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