Comunicato stampa

AL PALAKISS C’È WINTER, IL PRIMO APPUNTAMENTO DELL’ANNO
DOVE LE AZIENDE ORAFO-ARGENTIERE POSSONO VENDERE SUL PRONTO
Dal 17 al 22 gennaio Palakiss apre ai buyer italiani ed esteri del settore
(Via dell’Oreficeria, 31 – Vicenza)
Vicenza, 17 gennaio 2020 – Al via oggi 17 gennaio Winter, edizione invernale dei saloni nazionali del gioiello
di Palakiss, il cash & carry per il settore orafo-argentiero di Vicenza, dove le aziende hanno la possibilità di
vendere sul pronto.
I riflettori saranno quindi puntati per sei giorni sulle nuove collezioni in argento e oro delle aziende provenienti
dai principali distretti del gioiello, Arezzo, Vicenza, Valenza, Torre del Greco, ma anche dall’estero, Polonia,
Spagna, Portogallo, Repubblica Ceca, Turchia, Hong Kong e Thailandia.
Al Palakiss sono attesi operatori del settore, buyers, grossisti, dettaglianti, import export, catene di negozi e
designer, in particolare da Europa, USA, Giappone, Cina, Israele, Nord Africa e India.
Un palcoscenico anche per chi crea e per chi cerca proposte alternative nel mondo degli accessori preziosi,
grazie alla nuova edizione di “D-Space”, sezione sperimentale ideata da Palakiss per avvicinare il mondo b2b
al mondo del gioiello contemporaneo. Protagonisti i designer italiani ed internazionali che presenteranno
fashion jewels realizzati in argento, oro, pietre preziose e semipreziose, materiali alternativi. Saranno a Winter
Finny’s Design, Spira Mirabilis Gioielli, Debra Gioielli, Mauby & Wood, X-Decem Venice e per la prima volta al
Palakiss ci sarà “JewelryAround”, l’innovativa vetrina virtuale per giovani artisti e designer contemporanei
persiani.
Il ventesimo anniversario del Palakiss è stato ispirazione per la realizzazione di un’edizione speciale di Vicenza
Jewellery (il magazine distribuito nelle principali fiere italiane ed estere e in location quali musei, showroom,
negozi e hotel di lusso), protagoniste sono le aziende espositrici presenti ai saloni sin dalla fondazione nel
1999.
E anche quest’anno Palakiss sarà partner di VIOFF Golden Factor, il fuori fiera di Vicenzaoro, un progetto di
Meneghini & Associati, nato dalla collaborazione tra Comune di Vicenza e IEG – Italian Exhibition Group, in
calendario nel cuore di Vicenza da oggi a domenica 19 gennaio.
Palakiss è aperto per gli operatori del settore, dal 17 al 22 gennaio 2019 dalle ore 9.00 alle ore 19.30, mentre
mercoledì 22 gennaio, ultimo giorno di manifestazione, dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
Palakiss Spa
Palakiss organizza 4 eventi fieristici, a WINTER nel mese di gennaio, SPRING (9 -11 maggio 2020), SUMMER (5-9
settembre 2020), ai quali si aggiunge l’esclusivo appuntamento denominato Natale Oro/FALL (9 -11 novembre 2020)
dedicato agli acquisti in occasione delle festività natalizie.
Palakiss, che ad oggi conta circa 18mila operatori all’anno e circa 100 aziende espositrici, si pone come strumento di
business per la piccola e media impresa, nonché come trampolino di lancio per l’economia locale e nazionale del settore
con lo sguardo sempre rivolto al pubblico, ai retailer e ai dettaglianti italiani e internazionali.
Il business center di Vicenza – con i suoi 5.000 metri quadrati, operativi 365 giorni l’anno, strutturati, flessibili e funzionali
- è pronto per accogliere e rispondere alle più diverse esigenze delle aziende del settore.
www.palakiss.com
Info per i media
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