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La seconda edizione della manifestazione unica nel suo genere in Italia si terrà dal 20 al 23 ottobre 2022 con

una fortissima presenza internazionale e decine di location coinvolte.
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Milano Jewelry Week – settimana patrocinata dal Comune di Milano, Club degli Oraﬁ e C.N.A. Federmoda –
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farà di Milano per 4 giorni, dopo moda e design, il fulcro mondiale anche del gioiello.

Enzo Carbone – Founder e Amministratore Delegato di Prodes Italia, la società che ha ideato Milano Jewelry Week
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Qui di seguito i premi “Best in” e i giudici chiamati a decidere:
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Best in Diamond, giudice Alberto Casbelli - Segretario Borsa Diamanti d’Italia.

Best in Gemstone, giudice Paolo Cesari - Presidente di Assogemme.

Ruolo cruciale della kermesse dedicata al gioiello lo ricoprirà il vasto programma di conferenze e workshop.

Best in Innovation, giudice Donatella Zappieri - Jewelry Business Consultant.
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Inghirami, gli avvocati Leonardo Seri, Counsel di BMLex, Andrea Conso e Antonio di Giorgio, partner di
Firenze.
Annunziata & Conso, Joris Jeelof Board member & Chief Marketing Director di NFJ LABS che parleranno della
Best in Future Jewelry Design, giudice Formlessness.
tecnologia NFT applicata alla gioielleria e diritto d’autore.
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Le conferenze saranno ospitate negli spazi de La Pelota, sede di The Jewelry HUB e all’interno della scuola
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Due i premi in denaro offerti da Gianni De Benedittis, fondatore e direttore creativo del brand futuroRemoto: il
Calibro
d’Oro a
cuiottobre
potranno accedere
i partecipanti
Milano Jewelry
Week e imperdibile
il Best
Sabato
22
alle oretutti
20.30,
pressoallail seconda
Teatroedizione
Odeondella
durante
una serata
Talent riservato a uno degli studenti del Talent Show.

con oltre 900 ospiti
verranno svelati i vincitori degli MJW Awards 2022, scelti tra tutta l’ampia rosa di partecipanti della week.

Per godere appieno di un programma così ﬁtto di appuntamenti sarà disponibile una speciale guida contenente
nformazioni
dettagliate
conche
mappe,
itinerari,attribuiti
eventi, realizzata
dal giuria
team della
Milano Jewelry
Week e distribuita
Tanti inﬁne
i premi
saranno
da una
di esperti
ai partecipanti
delleinvarie collettive. Tra tutti gli
100.000
copie durante
l’evento.
espositori
presenti
alla Milano Jewelry Week verranno selezionati i premi Best in e il premio Valdo, offerto dallo

wine
sponsor
manifestazione,
Valdo Spumanti.
nﬁne,
vista
la sempredella
crescente
rilevanza dell’omnicanalità
sia relativa alla vendita che alla comunicazione, The
Diamonds Girl, Champagne Gem, The Jewellery Pursuer e Jewellery Curator, assieme a molti altri inﬂuencer e
media
condivideranno
la propria
durante i 4agiorni
della kermesse.
Quicontributor,
di seguito
i premi “Best
in” e iesperienza
giudici chiamati
decidere:

l calendario degli eventi è consultabile sul sito www.milanojewelryweek.com nella sezione “Visita” e sempre sul
Best in Diamond, giudice Alberto Casbelli - Segretario Borsa Diamanti d’Italia.
sito è possibile accreditarsi e ricevere i biglietti a questo link: Pass Gratuito.

BestItalia
in Gemstone,
Prodes

giudice Paolo Cesari - Presidente di Assogemme.

L’ideazione, la gestione della comunicazione e il coordinamento degli eventi di Milano Jewelry Week sono a cura
Best in Innovation, giudice Donatella Zappieri - Jewelry Business Consultant.
del Gruppo Prodes Italia. Operante in tutto il mondo nei settori dell’alta gioielleria, del design, dell’arte e dei vini è
deatore dei progetti Promotedesign.it, Din-Design In, Design For, Artistarjewels.com, Overjewels.com, Huesers
Best in Technique, giudice Guido Solari - Direttore della Scuola Orafa Ambrosiana e della
Magazine, Bestwinestars.com oltre che responsabile della comunicazione e il coordinamento degli eventi di
Lambrate Design District dal 2018.

SOA Lab & Factory.

Best in Creativity & Design, giudice Azzurra Cesari - Project Manager & Product Development di Cesari & Rinaldi.

nstagram: @milanojewelryweek

Best in Contemporary, giudice Lucia Massei - Direttrice Creativa di Alchimia Contemporary Jewellery School di
Firenze.

Facebook: @MilanoJewelryWeek

Sito: www.milanojewelryweek.com

Best in Future Jewelry Design, giudice Formlessness.

OFFICIAL HASHTAG #Milanojewelryweek

Inoltre premi speciali saranno riservati ai partecipanti a The FaB e Artistar Jewels. Per The FaB Alessio Boschi
premierà i progetti che meglio avranno saputo interpretare la propria tematica di
riferimento mentre saranno ben
Indietro
Avanti
3 gli ulteriori riconoscimenti a cui potranno ambire gli espositori di Artistar Jewels. Una giuria composta da
Donatella Zappieri, Guido Solari, Lucia Massei e dalla storica del gioiello Vanessa Cron selezionerà le tre migliori
creazioni esposte, il Premio Assamblage garantirà la partecipazione alla Romanian Jewelry Week, mentre le
gallerie internazionali partner della kermesse selezioneranno quali progetti inserire all’interno delle proprie
esposizioni.
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Due i premi in denaro offerti da Gianni De Benedittis, fondatore e direttore creativo del brand futuroRemoto: il
Calibro d’Oro a cui potranno accedere tutti i partecipanti alla seconda edizione della Milano Jewelry Week e il Best
Talent riservato a uno degli studenti del Talent Show.
Per godere appieno di un programma così ﬁtto di appuntamenti sarà disponibile una speciale guida contenente
informazioni dettagliate con mappe, itinerari, eventi, realizzata dal team della Milano Jewelry Week e distribuita in
100.000 copie durante l’evento.
Inﬁne, vista la sempre crescente rilevanza dell’omnicanalità sia relativa alla vendita che alla comunicazione, The
Diamonds Girl, Champagne Gem, The Jewellery Pursuer e Jewellery Curator, assieme a molti altri inﬂuencer e
media contributor, condivideranno la propria esperienza durante i 4 giorni della kermesse.
Il calendario degli eventi è consultabile sul sito www.milanojewelryweek.com nella sezione “Visita” e sempre sul
sito è possibile accreditarsi e ricevere i biglietti a questo link: Pass Gratuito.
Prodes Italia
L’ideazione, la gestione della comunicazione e il coordinamento degli eventi di Milano Jewelry Week sono a cura
del Gruppo Prodes Italia. Operante in tutto il mondo nei settori dell’alta gioielleria, del design, dell’arte e dei vini è
ideatore dei progetti Promotedesign.it, Din-Design In, Design For, Artistarjewels.com, Overjewels.com, Huesers
Magazine, Bestwinestars.com oltre che responsabile della comunicazione e il coordinamento degli eventi di
Lambrate Design District dal 2018.
Instagram: @milanojewelryweek
Facebook: @MilanoJewelryWeek
Sito: www.milanojewelryweek.com
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