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Luxury Design. Neocodici del lusso 6 design del gioiello, una ve
trina espressamente dedicata alla gioielleria di Valenza all'interno 
del Salone del Mobile di Milano, la piu importante fiera del mondo 
per il design, rappresenta sicuramente un prestigioso punto d’arrivo 
per un distretto che intende aprirsi e radicarsi in una rete di valore 
sempre piu ampia e trasversale.

Definire punti di contatto e modelli di collaborazione con i sistemi 
della moda e del design, al fine di determinare sinergie con le produ
zioni orafe valenzane, permette un ampio campo di esposizione che 
comprende spazi dedicati alla valorizzazione della storia produttiva 
(con l’esposizione di pezzi importanti della storia artigianale e indu
striale valenzana) e spazi per esporre lo stato dell’arte della produ
zione contemporanea.

La progettazione di Valenza come sistema aperto, un "meta-di
stretto” che includa le connessioni organizzate con i raggruppamenti 
di imprese per la creazione della nuova catena del valore, che parte 
dalle core competencies del distretto e si amplia attraverso una rete 
relazionale a cui partecipino le imprese, le associazioni di categoria, i 
governi locali e i sistemi della moda, del design e del lusso è una stra
da condivisa già da diversi anni da Fondazione Cassa Risparmio di 
Alessandria che ha costantemente assicurato il necessario supporto.

La Fondazione ha, infatti, avviato una serie di partnership con gli 
Enti locali, sia su macro-accordi come la creazione del polo espositivo 
di ExpoPiemonte, che tra l’altro ha una serie di ricadute anche extra
settoriali, sia sulla previsione di progetti ad elevato valore aggiunto 
come il consorzio Prometeo per il supporto tecnico alle aziende orafe 
con iniziative di formazione e qualificazione del personale, sia su una 
serie di esposizioni a Madrid, Lisbona, Rabat, Tokyo e Las Vegas rivolte 
a far conoscere le eccellenze del nostro territorio che, nella politica 
istituzionale dell’Ente, occupa, da sempre, una posizione di centralità.

Luxury Design. Luxury New Codes £ Jewel Design a showcase ex
clusively devoted to Valenza jewellery at the Salone del Mobile (Mi
lan Furniture Exhibition — the world's leading trade fair where design 
is concerned), undoubtedly marks an important milestone for a man
ufacturing district wanting to open itself up and put down roots in an 
every wider and cross-disciplinary value network.

Finding points of contact and models of cooperation with fashion 
and design systems in order to create synergies with Valenza-based 
jewellery businesses offers a wide range of possibilities for exhibi
tion purposes: areas devoted to the history of jewellery manufacture 
(with important pieces form Valenza's craft and industrial heritage 
on show), and areas illustrating the very latest in contemporary pro
duction methods.

Valenza s policy has been to operate as an open system, a "meta- 
manufacturing-district" using connections with groups of enterprises 
to create a new value chain, starting with the district's core compe
tencies and broadening out to include a relational network of busi
nesses, trade associations, local government bodies and fashion, de
sign and luxury goods systems. In following this road, it has for many 
years enjoyed the constant support of the Cassa Risparmio di 
Alessandria Foundation.

The Foundation has initiated a series of partnerships with local 
bodies. These include major agreements, such as the creation of the 
ExpoPiemonte exhibition centre (which has also had repercussions 
beyond the sector itself), the establishment of high-added-value proj
ects such as the Prometeo consortium to provide technical support for 
jewellery businesses through training and staff development, and a 
series of exhibitions in Madrid, Lisbon, Rabat, Tokyo and Las Vegas to 
disseminate the virtues of our region, which in the Organisation's in
stitutional policy has always occupied a central position.

Gianfranco Pittatore Gianfranco Pittatore
Presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria Chairman Cassa di Risparmio di Alessandria Foundation
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La presenza del Comune di Valenza alla mostra Luxury Design. 
Neocodici del lusso G design del gioiello rappresenta l ’occasione per 
far conoscere passato, presente e possibile futuro della Città del
l'oro.

Un passato illustrato attraverso collezioni e modelli di alta gioiel
leria di particolare significato e valore-, dal celebre "Bestiario" di Rino 
Frascarolo ai grandi premi internazionali ottenuti dall’oreficeria va- 
lenzana, dalle creazioni di Antonio Giè alle creazioni "povere" nei 
materiali, ma ricchissime nella creatività, del periodo bellico.

Il presente è invece rappresentato dall’esposizione di modelli 
creati da designer famosi ed emergenti che esprimono l’idea di un 
neo-lusso di natura high-tech, realizzati da aziende ed artigiani del 
distretto orafo valenzano e dalla presenza attiva dei prototipi creati 
dagli studenti dell'Istituto d’Arte Celimi, dell’Istituto d’Arte Applicata 
e Design di Torino e dell’Istituto FOR.AL.

Il possibile futuro del laboratorio operante in rapidmanifacturing 
ci sembra evidenziare, nel modo piu efficace, la realtà di una città che 
sta puntando fortemente sull'innovazione attivando iniziative e per
corsi declinati sui diversi aspetti dell'economia, della società, della 
cultura e della formazione.

Negli ultimi due anni, il nostro Comune ha infatti attivato con 
grande forza e determinazione un progetto di ampio respiro: trasfor
mare il distretto valenzano. depositario delle corecompetencies, svi
luppando una rete di accordi con i detentori delle "competenze com
plementari” -  creativi, progettisti, industria della moda e del design 
-  e realizzando quindi una "catena del valore allungata” nella quale si 
sviluppino partnership legate alla conoscenza, alla produzione, alla 
commercializzazione.

Il rilancio del distretto orafo passa attraverso iniziative coordina
te nelle direzioni del design, delFinnovazione tecnologica, del siste
ma della creatività e dell’internazionalizzazione.

Diventa infatti decisivo puntare all’innovazione del prodotto, sia 
in termini di stile che di tecnologia, quello che sempre piu si manife
sta come il fattore critico di un successo nel settore orafo.

In questa prospettiva, la nostra presenza alla Triennale di Milano 
con la mostra Luxury Design segna un importante e decisivo momen
to strategico per affermare questa nuova immagine di Valenza, città 
dinamica che punta con convinzione all'innovazione indispensabile 
per il suo futuro economico, sociale e culturale.

The Municipality of Valenza's participation in the Luxury Design. 
Luxury New Codes G Jewel Design exhibition is an opportunity to 
make people aware of the past, present and possible future of our 
”Golden City".

Its past is illustrated by high-class jewellery pieces and collec
tions of special significance and value: from Rino Frascarolo's cele
brated "Bestiary" to the international award-winning pieces made 
by Valenza-based jewellers, from Antonio Gie's creations to the 
artefacts -  "poor" in terms of materials, but so rich in creativity -  of 
the wartime years.

The present, meanwhile, is represented by a display of models 
created by established and up-and-coming designers which express 
the idea of a new, high-tech kind of luxury. Some have been made 
by firms and craftsmen from the Valenza manufacturing district; 
others are prototypes created by students of the Istituto d'Arte 
Cellini, the Turin-based Istituto d'Arte Applicata e Design, and the 
Istituto FOR.AL.

And what of the future? The concept of the rapid-manufacturing 
workshop seems to effectively convey the reality of a city which is 
investing heavily in innovation and taking initiatives involving var
ious aspects of the economy, society, culture and training.

In the past two years, our Municipality has put a great deal of 
time and effort into a highly ambitious project: to transform the 
Valenza manufacturing district by taking its core competencies and 
developing a network of agreements with those in possession of 
complementary competencies — creative artists, designers, the 
fashion and design industry —so as to establish an "extended value 
chain" in which partnerships based on knowledge, production and 
marketing can flourish.

The re-launch of the jewellery manufacturing district will be 
achieved by coordinated initiatives embracing design, technologi
cal innovation, creativity and internationalisation.

It is becoming essential to invest in product innovation, in terms 
of both style and technology. This has always been the critical fac
tor in the success of the jewellery sector.

This being the case, the Milan Triennale, at which we are repre
sented by the Luxury Design exhibition, is a strategic moment — an 
opportunity to affirm the new image of Valenza as a dynamic city 
which is investing with conviction in the innovation essential to en
sure its economic, social and cultural future.

Gianni Raselli Massimo Mensi Gianni Raselli Massimo Mensi
Sindaco Assessore Mayor Councillor responsible

alle Attività economiche for Economic Activities
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La partecipazione del distretto orafo di Valenza alla Triennale di 
Milano con la mostra Luxury Design. Neocodici del lusso G design 
del gioiello, ci fa scoprire la complessa evoluzione di cui sono state 
protagoniste le botteghe orafe di Valenza: dalle tecniche d'incassa
tura delle gemme alle incisioni, dalla smaltatura alle altre raffinate 
lavorazioni. Dallo stile al progetto.

L'esposizione milanese, nella sua impostazione tripartita tra 
passato, presente e futuro, offre una possibilità diacronica di lettu
ra d’indubbio fascino.

Ce un mondo: un mondo fatto di 1200 laboratori che occupano 
8000 persone -  sulle 20 mila che abitano Valenza -  a cui si devono 
aggiungere molte altre figure che costituiscono il pianeta indotto. 
Un mondo che si è trasformato e che oggi concorre a dare immagine 
e valore a una regione e a un paese, il cui madeè sinonimo e mes
saggio di stile, eleganza e raffinatezza.

Per questa ragione, la Città di Valenza e la Provincia di Alessan
dria hanno sottoscritto il giugno scorso con la Regione Piemonte un 
protocollo d'intesa per sostenere e rafforzare la ricerca, il design, 
la formazione e l'export dei gioielli valenzani. Un documento che 
c’impegna a "far squadra ", per favorire situazioni di rilancio euro
peo del marchio artigianale di Valenza, perche l’Europa, oggi, è il 
nostro mercato interno.

Il distretto valenzano rappresenta una risorsa importante per 
l ’economia della nostra regione e vanta un patrimonio di know- 
how tecnico e professionale che non deve essere disperso. La sfida 
per le aziende artigiane del settore è quella di affrontare su basi 
nuove i rapporti con il mercato globale.

Oggi le imprese danno la precedenza ai nuovi fattori della com
petizione: progetto, qualità, ricerca, innovazione e un’accurata 
scelta dei canali distributivi.

Nei prossimi mesi Torino e il Piemonte avranno l’occasione di 
promuovere l’ormai consolidata creatività piemontese: Torino sarà 
infatti, nel 2008, protagonista mondiale del design. Torino 2008 
World Design Capital rappresenta l’ennesima conferma che il Pie
monte e terra di innovazione, di ingegno imprenditoriale, di speri
mentazione e di competenze professionali in grado di essere prota
goniste sui mercati internazionali.

Nel frattempo auguriamo un pieno successo a Luxury Design. 
Neocodici del lusso G design del gioiello  e al distretto che è una ve
ra "gemma del Piemonte".

Mercedes Bresso Andrea Bairati
Presidente Assessore all'Innovazione
della Regione Piemonte

The participation of the Valenza jew ellery manufacturing district 
in the Milan Triennale -  represented by the Luxury Design. Luxury 
New Codes 8 Jewel Design -  reveals the complex process of change in 
which Valenza'sjewellery workshops have been intimately involved: 
from techniques for setting gemstones to highly refined engraving, 
from enamelling to other sophisticated forms of workmanship. From 
design to implementation.

Divided into three sections -  representing past, present and fu
ture -  this exhibition in Milan provides a fascinating historical p er
spective.

Valenza constitutes a world of its own: a world consisting of 1,200 
workshops employing 8,000 people (Valenza's total population is 
20,000), to whom we must add many others working in closely related 
occupations. A world that has been transformed and today con
tributes the image and value of a region and a country whose products 
are synonymous with style, elegance and sophistication.

For this reason, last June the City of Valenza and the Province of 
Alessandria signed a draft agreement with the Piedmont Region to 
support and strengthen research, design, training and the export of 
Valenza jewellery. This agreement commits us to working as a team, to 
look for ways of re-launching the Valenza brand of craftsmanship 
within Europe, because today Europe is our domestic market.

The Valenza manufacturing area is an important resource for our 
region's economy, boasting a heritage of technical and professional 
know-how that must not be dissipated. The challenge for the small 
craft businesses operating in this sector is to engage in relations with 
the global market on a new basis.

These enterprises need to give precedence to factors that will give 
them a competitive edge: design, quality, research, innovation and a 
careful choice of distribution channels.

In the coming months, Turin and the whole of Piedmont will have 
an opportunity to promote the region's long-established reputation 
for creativity. In 2008, Turin will be the world focus for design. Its se
lection as World Design Capital is yet another confirmation that Pied
mont is a place of innovation, business acumen, experimentation and 
professional competence, capable of playing a leading role in interna
tional markets.

In the meantime, we wish the greatest success to Luxury Design. 
Luxury New Codes 8 Jewel Design and the Valenza Manufacturing Dis
trict — a real "Piedmontesegem

Mercedes Bresso Andrea Bairati
President Councillor responsible
of the Piedmont Region for Innovation
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L'impegno della Provincia di Alessandria, al fianco del Comune di 
Valenza, degli Enti e delle Associazioni di categoria coinvolti, si inse
risce in un programma di attività finalizzate alla valorizzazione delle 
qualità tipiche della realtà produttiva alessandrina.

Il distretto orafo e la città di Valenza rappresentano una delle 
esperienze più interessanti nella storia dello sviluppo economico e 
sociale del nostro paese e costituiscono una tessera pregiata del no
stro mosaico territoriale.

Una storia di donne e uomini che hanno fatto delle abilita artigia
nali, della creatività, dell’intraprendenza, un complesso di caratteri
stiche che ha portato il nome di Valenza e della nostra provincia nel 
mondo e che, ancora oggi, offre la possibilità di riservare al territorio 
alessandrino uno spazio nel mercato globale.

L'industria del gioiello e dell'oro vive un momento di transizione 
che "pubblico" e "privato" devono affrontare insieme, coscienti delle 
potenzialità e delle responsabilità di cui tutti i soggetti, nei diversi 
ambiti, sono portatori.

Il "riposizionamento" sul mercato può avvenire nellambito di un 
progetto condiviso e plasmato attorno a un nuovo modello distret
tuale attraverso il quale si strutturi un contesto produttivo completo, 
competitivo e attento ai fattori conoscenza e creatività.

In questo senso, riteniamo coerente partecipare ad un evento in 
cui Valenza e la Provincia di Alessandria possano mostrare tutte le 
carte da giocare nella ricerca dei nuovi codici del lusso e della loro 
implementazione tecnologica.

Alongside the Municipality of Valenza and the Agencies and Trade 
Associations involved, the Province of Alessandria is committed to a 
programme of activities to develop and enhance the qualities typical 
of its local products and production facilities.

The jewellery manufacturing district and city of Valenza provide 
one of the most interesting case histories in Italy's economic and 
social development, forming a prestigious element in our regional 
and national mosaic.

It is a story of men and women who have used their craftsmanship, 
creativity and spirit of enterprise to bring the name of Valenza and 
our province to the world's attention, and today they continue to give 
the Province of Alessandria a position in the global marketplace.

The jewellery and goldsmithery industry is currently experiencing 
a transition that the public and private sectors need to face up to 
together, aware of the potential and responsibility which all the play
ers involved, each in their own sphere, bring to the equation.

The industry's "repositioning" on the market can be achieved 
through a shared project shaped around a new area manufacturing 
model, the aim being to create a full and competitive production sys
tem in which knowledge and creativity play a vitaI role.

For this reason, we think it appropriate to take part in an event in 
which Valenza and the Province of Alessandria can reveal all their 
trump cards in the search for new codes of luxury and their techno
logical implementation.

Paolo Filippi 
Presidente

Maria Rita Rossa 
Assessore allo Sviluppo 
e A ttività economiche

Paolo Filippi Maria Rita Rossa
President Councillor responsible for Development

and Economic Activities
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