
 

 

REPORT



Dal 22 al 24 Febbraio 2022 si è svolta  
nella sua prima edizione Jewellery,
Gem and Technology Exhibition, la
fiera internazionale  per la gioielleria,
pietre preziose e tecnologie affini.
Operatori commerciali provenienti da
23 Paesi hanno avuto l'occasione di
entrare in contatto con numerose
aziende espositrici italiane e non solo.



 Il team ha organizzato i contatti
raccolti durante la fiera in un

database  che le aziende aderenti
al progetto Italian Jewerly Fashion

and Beauty trovano in allegato.
 

Al termine della fiera

Il team camerale ha riservato uno spazio
espositivo per le aziende del settore

gioielleria presso la fiera internazionale
JGT Dubai. La piattaforma e le aziende in
essa incluse sono state promosse con la

predisposizione di uno schermo con le
immagini dei prodotti delle aziende e la

creazione di biglietti da visita con codice
QR  collegato alla piattaforma.

Prima della fiera

La posizione centrale e
l'allestimento dello stand

camerale all'interno della fiera ha
suscitato l'attenzione di numerosi

buyer. Il team camerale si è
impegnato ad assistere gli

interessati fornendo le necessarie
informazioni.

Durante la fiera
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87 aziende aderenti al
progetto Italian Jewelry
Fashion & Beauty in the
Gulf Countries

23 paesi presenti
all'esibizione JGT Dubai

10.000 visitatori



 

6 Manager per la
promozione commerciale
si sono resi disponibili per

fornire informazioni di
base sulle aziende e per
distribuire i biglietti da

visita contenenti il codice
QR collegato alla

piattaforma.   

Il team  



In foto i biglietti da visita creati
dal nostro team in occasione
della fiera.

Scannerizzando il codice QR è
possibile accedere alla
piattaforma e visualizzare i
dettagli relativi alle aziende.
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Allestimento dello stand
 da parte del Team

 



 

Il team camerale ha
affittato uno schermo
dove ha proiettato le

immagini di
presentazione di ogni

azienda partecipante al
progetto. Ha inoltre

realizzato due
gigantografie di due

pezzi di oroficeria (vedi
foto che seguono) e

allestito
confortevolmente lo

stand.
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Distribuzione dei biglietti da visita e
presentazione approfondita della piattaforma e

di come usufruirne 
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Dopo la fiera il team ha collezionato le foto ed i
contatti ricavati



 

Risultati
103

è il numero di contatti di
distributori e buyer che

sono stati ricavati
durante i tre giorni di

fiera. Successivamente
il team ha provveduto

alla compilazione di un
database che trovate in

allegato.



Grazie e alla prossima edizione! 


