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La meglio gioventù...
484 Character

...del mondo orafo. A rappresentarla con onore e talento la giovane Azzurra
Cesari, appena eletta membro del consiglio direttivo del Club degli Orafi.

“È un grande onore per me,
poter dare il mio contributo a una
istituzione quale è il Club degli
Orafi, che sostiene e promuove
l'eccellenza italiana del'intero
ciclo produttivo orafo.” Così
Azzurra Cesari, Special Project
Manager di Cesari & Rinaldi
gemmai Gruppo Futurgem,
commenta la sua elezione a
membro del Consiglio direttivo
dell'associazione indipendente
che riunisce le più importanti
aziende dell’industria orafa
italiana. Un'organizzazione
nata con l’obiettivo di veicolare
i valori di eccellenza del Made
in Italy: artigianalità, mestiere,
stile, cultura. Ma soprattutto,
ci tiene a precisare Azzurra,
un'organizzazione formata da
persone piene di entusiasmo,
valori genuini e amore per il
proprio lavoro. Al punto che
la giovane consigliera ci tiene
a nominarli uno per uno,

ringraziandoli: il Presidente
Augusto Ungarelli; i Vice
Presidenti Giovanni Ometto e
Costantino Papadimitriou; il
Direttivo formato da Gabriele
Aprea, Diego Nardin, Renato
Tomasi e Giorgio Villa; i
Probiviri Gian Carlo De Paulis,
Giacomo Bozzi e Paolo Valentini;
e il Segretario Generale, Louisa
Diana Brunner. Costituito nel
1980, Il Club nel corso degli
anni è diventato un vero e proprio
catalizzatore per il settore e
rappresenta la fonte più affidabile
di informazione sull’andamento
dell’industria orafa italiana. La
scheda statistica semestrale,
elaborata in collaborazione con il
Servizio Studi di Intesa Sanpaolo,
è un importante strumento per il
settore che permette di seguire le
variazioni strutturali dei distretti
produttivi, gli andamenti delle
vendite, il valore delle materie
prime e i flussi dell’esportazione. •

E ng The Best of Youth.

Representing it in the gold
and jewellery world with
honour and talent is the
young Azzurra Cesari, a
newly elected Board Member
of the Club degli Orafi.
“It is a great honour for me to be able to
contribute to such a reputable institution
as the Club degli Orafi, which supports
and promotes the very best of Italian
manufacture along the entire gold and
jewellery production cycle.” Azzurra
Cesari, Special Project Manager at the
Cesari & Rinaldi Gemmai, Futurgem
Group, thus commented on her election
to Board Member of the independent
association that unites Italy's leading
gold and jewellery industry companies.
An organisation established with the
aim of transmitting the values of
Made in Italy quality products:
craftsmanship, art, style, culture. But
above all, Azzurra insisted on telling
us, an organisation made up of people

who are full of enthusiasm, genuine
values and love for their work. So
much so, that the young Board Member
made a point of naming and thanking
them one by one: President Augusto
Ungarelli; Vice Presidents Giovanni
Ometto and Costantino Papadimitriou;
the Managerial Board comprising
Gabriele Aprea, Diego Nardin,
Renato Tomasi and Giorgio Villa; the
arbitrators Gian Carlo De Paulis,
Giacomo Bozzi and Paolo Valentini;
and the Secretary General, Louisa
Diana Brunner. Founded in 1980,
over the years the Club has become an
authentic catalyst for the sector and
represents the most reliable source of
information on the Italian gold and
jewellery industry's progress. The sixmonthly statistical report, processed in
collaboration with the Servizio Studi
di Intesa Sanpaolo, is an important
tool for the industry as it outlines the
structural variations in the production
districts, sales trends, raw material
prices and exportation flows.
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