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20 OTTOBRE: MILANO JEWELRY WEEK 

A.N.T.I.C.O. INTERVIENE SUL TEMA DEL GIOIELLO VINTAGE 

NUNZIO RAGNO (PRES. A.N.T.I.C.O.) E DANIELE OLDANI (RAPP. DETTAGLIANTI) 

APRONO LA CAMPAGNA TALK DEDICATA AL MONDO DEL GIOIELLO 

 

 

Si terrà in Via Palermo, 10, presso il Palazzo “La Pelota” sito in Milano, alle ore 12:30, il talk dal 

titolo “Gioiello Vintage tra cultura e opportunità”, a cura della delegazione A.N.T.I.C.O. 

rappresentata dal suo Presidente - dott. Nunzio Ragno e dal Sig. Daniele Oldani, in qualità di 

rappresentante della commissione “Dettaglianti”. 

Talk che aprirà la fitta campagna di eventi in programma per la Milano Jewelry Week (20-23 

Ottobre) e che avrà ad oggetto l’analisi dell’attuale situazione relativa al mondo del gioiello 
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vintage con un ampio focus sugli annessi fattori chiave di sviluppo, sulle prospettive ed 

opportunità di mercato attraverso la condivisione di stime e dati di settore. 

Tutto questo, anche grazie alla di partnership raggiunta tra A.N.T.I.C.O. e Prodes Srl (quale 

founder della Milano Jewelry Week) in forza alla quale molti Operatori di settore Associati 

A.N.T.I.C.O. potranno prendere parte attiva, usufruendo di servizi specifici e condizioni agevolate, 

alla Milano Jewelry Week; evento realizzato per chi vuole promuovere il proprio Brand e la propria 

produzione di gioielli, nonché per fare networking, scambiare conoscenze, instaurare rapporti con 

potenziali clienti ed entrate in contatto con nuovi mercati. 

L’occasione, dunque, è utile per indicare i collegamenti diretti al portale dedicato alla Milano 

Jewelry Week, dove è possibile compilare il form per l’ingresso gratuito, nonché consultare il 

calendario dei tanti eventi che si terranno durante tutta la manifestazione, a partire dal talk a cura 

di A.N.T.I.C.O. “GIOIELLO VINTAGE TRA CULTURA E OPPORTUNITA’” 

NON PERDERE QUESTA IMPORTANTE OCCASIONE, PARTECIPA ANCHE TU ! 

FORM DI ACCREDITO MJW - Clicca qui 

CALENDARIO TALK MJW - Clicca qui 

 

 Milano, lì 17 Ottobre 2022 

         La Direzione Amministrativa 

https://www.milanojewelryweek.com/registration-mjw/
https://www.milanojewelryweek.com/calendario-talk/

