
FEDERPREZIOSI ROMA, attraverso Federpreziosi nazionale e il sistema Confcommercio–Imprese
per l’Italia, rappresenta, promuove e tutela le imprese orafe, gioielliere, argentiere ed orologiaie
associate di Roma e provincia.

L’azione di rappresentanza, promozione e tutela viene svolta con una visione inclusiva dell’intera
filiera e si realizza attraverso una serie di attività trasversali di formazione, di iniziative e servizi
sulla sicurezza del settore e con lo sguardo rivolto verso l’innovazione digitale.

FEDERPREZIOSI ROMA, attraverso un importante accordo con SAPIENZA, si pone al più alto livello
formativo, con un programma rivolto ad operatori del settore e/o semplici appassionati, che vuole
offrire la visione delle diverse “forme e culture” che animano il mondo del gioiello, senza per questo
trascurarne gli aspetti tecnici. Sono in programma anche eventi, mostre e percorsi culturali rivolti al
pubblico per promuovere sempre più il settore.

FEDERPREZIOSI ROMA svolge anche un'intensa attività formativa a livello territoriale con un fitto
programma di PCTO nei diversi istituti superiori di Roma e Provincia.

FEDERPREZIOSI ROMA, in virtù di un accordo nazionale con il Ministero degli Interni, ha
sottoscritto un Protocollo sulla Video Sorveglianza con la Prefettura di Roma. In virtù di questo
protocollo, è presente al TAVOLO TECNICO per la Sicurezza, in prima linea con le istituzioni
capitoline. Sul tema della SICUREZZA, inoltre, ha selezionato diverse partnership con i principali
broker assicurativi, agenzie di vigilanza e videosorveglianza ed altri attori sul campo, aprendo uno
“Sportello Sicurezza” che si pone al fianco dei propri associati su un tema così importante e
delicato. Lo Sportello Sicurezza sarà attivato a breve ed offrirà servizi anche su questioni
amministrative e gestionali specifiche del settore.

FEDERPREZIOSI ROMA ha creato una piattaforma ON LINE che si pone l’ambizioso obiettivo di
diventare una “piazza virtuale” che sia un luogo di incontro tra gli operatori del settore ed il
pubblico finale. Non un marketplace, ma una vetrina che connetta domanda ed offerta.
PREZIOSARE, che è stata finanziata attraverso bandi sull’innovazione della CCIAA di Roma, sarà
presto operativa.

FEDERPREZIOSI ROMA E PROVINCIA, grazie a FEDERPREZIOSI NAZIONALE e CONFCOMMERCIO
ROMA, è presente sul territorio per stare al fianco dei propri associati per tutelarli, stimolarli e
tutti insieme promuovere il  prezioso mondo del gioiello.
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