COMUNICATO STAMPA
Embargo fino al 18 maggio 2012, ore 14:00

IL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, CONFINDUSTRIA FEDERORAFI E
IL RESPONSIBLE JEWELLERY COUNCIL ANNUNCIANO UN MEMORANDUM
D’INTESA SULLA RESPONSABILITA’ SOCIALE D’IMPRESA (CSR)
ROMA – Il Ministero dello Sviluppo Economico, Confindustria Federorafi e il Responsible Jewellery
Council (RJC) hanno sottoscritto oggi un Memorandum d’Intesa al fine di cooperare nello sviluppo di
progetti congiunti finalizzati a migliorare le pratiche sociali, ambientali e lavorative nel settore
gioielliero italiano.
Le attività relative a questi obiettivi si focalizzano su una serie di seminari, concepiti per le imprese
appartenenti ai più importanti distretti orafi italiani, come anche sulle linee guida di una due
diligence all’interno della filiera e per lo sviluppo di una prima serie di indicatori predisposti per
comunicare e gestire l’impatto etico e ambientale nelle aziende orafe/gioielliere.
Tutte le iniziative saranno complementari al diffondersi dei principi di responsabilità contenuti nella
guida della due diligence OCSE, per le filiere minerarie responsabili delle aeree di conflitto e ad alto
rischio.
Le organizzazioni partecipanti collaboreranno al fine di assicurare che le modalità delle loro iniziative
sulla CSR vengano supportate reciprocamente. A tale scopo, RJC fornirà un supporto concreto alle
aziende gioielliere italiane che desiderano aderire alle pratiche di commercio responsabile
attraverso i suoi standard di certificazione: la Certificazione RJC per i diamanti, l’oro e i platinoidi e la
Certificazione sulla Catena di Custodia per l’oro e i platinoidi.
“Il Ministero dello Sviluppo Economico italiano – afferma il Dott. Tripoli, Capo del Dipartimento per
l’Impresa e l’Internazionalizzazione – vede nella collaborazione con le due organizzazioni – il
prestigioso RJC e Confindustria Federorafi – un’interessante occasione per diffondere le linee guida
OCSE su una condotta professionale responsabile da applicare nella filiera orafa-gioielliera italiana.”
“Mi auguro che questo memorandum potrà rafforzare una cultura condivisa della responsabilità
sociale aziendale, contribuendo alla conoscenza del gioiello etico,” continua Tripoli.

“Questa collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico e RJC rappresenta un passo
fondamentale per l’industria gioielliera italiana. L’Italia Orafa è ancora un importante player sui
mercati internazionali ma sta perdendo quote significative nell’export.Non sono più sufficienti la
nostra creatività ed il nostro saper fare, ora dobbiamo adottare pratiche aziendali etiche e garantire
la fonte, la qualità e l’integrità dei nostri prodotti orafi, offrendo una maggiore leva competitiva per
le nostre imprese. Sono sicura che la collaborazione con il Ministero dello Sviluppo Economico
italiano e con l’organizzazione internazionale RJC porterà ad una sinergia e a risultati molto positivi,”
afferma Licia Mattioli, Presidente di Confindustria Federorafi.
“RJC accoglie con grande entusiasmo questa nuova partnership. Lavorare per gli stessi obiettivi con il
Ministero per lo Sviluppo Economico e il nostro associato Confindustria Federorafi rafforzerà i nostri
sforzi collettivi per promuovere norme e prassi responsabili nella filiera orafa italiana e consolidare
la fiducia nel consumatore finale. RJC è stata parte attiva nello sviluppo della Guida OCSE sulla Due
Diligence per il settore orafo nel quale l’Italia ha un ruolo veramente cruciale. Miriamo ai benefici
che questa collaborazione porterà alle aziende orafe italiane,” dice Michael Rae, Chief Executive
Officer, RJC.
Per ulteriori informazioni, si prega di contattare:
Maria Benedetta Francesconi, Ministero dello Sviluppo Economico
Telefono +39 06 4705 2523, Pcn1@sviluppoeconomico.gov.it
Stefano de Pascale, Confindustria Federorafi
Telefono +39 02 58316111, info@federorafi.it
Mila Bonini, Responsible Jewellery Council
Telefono +39 02 48002801, Mobile +39 334 5488723, Mila.bonini@responsiblejewellery.com
Informazioni sul Ministero dello Sviluppo Economico:
Il Ministero dello Sviluppo Economico è responsabile di una vasta varietà di politiche come lo sviluppo e la coesione
economici, le risorse energetiche e minerarie, le telecomunicazioni, gli incentivi all’internazionalizzazione e al business.
In aggiunta, il Ministero gestisce il Punto di Contatto Nazionale per la promozione delle linee guida OECD-OCSE sulla
responsabilità sociale (CSR). Maggiori informazioni su http://www.sviluppoeconomico.gov.it/
Informazioni su Confindustria Federorafi:
Le oltre 500 aziende industriali e artigiane italiane del settore orafo argentiero gioielliero sono rappresentate a livello
nazionale da Confindustria FEDERORAFI (Federazione Nazionale Orafi Argentieri Gioiellieri Fabbricanti).
Si tratta di aziende che operano soprattutto nei principali poli produttivi quali Arezzo, Vicenza, Macerata, Milano, Valenza e
Napoli.Queste aziende trasformano in gioielli oltre il 70% dell'oro, dell’argento, del platino e del palladio lavorato in Italia e
li esportano in tutto il mondo. I due terzi della produzione orafa italiana, infatti, sono destinati all'esportazione.
FEDERORAFI è il più qualificato interlocutore del produttore orafo argentiero gioielliero italiano, non solo perché ne tutela
con competenza ed efficacia i diritti e gli interessi, ma anche perché interloquisce con il più vasto mondo delle imprese su
problemi di interesse generale, nazionale e transnazionale.
Maggiori informazioni su www.federorafi.it
Informazioni su RJC:
Il Responsible Jewellery Council (RJC) è un’organizzazione internazionale non-profit che riunisce più di 370 Membri,
impegnati a promuovere norme e prassi operative etiche e responsabili, nel rispetto dei diritti umani, dei principi sociali e
dell'ambiente, con modalità trasparenti e affidabili, in tutto il comparto, dall'estrazione mineraria al commercio al
dettaglio. Scopo del loro impegno è rafforzare la fiducia dei consumatori e delle parti in causa nei prodotti del comparto
dei diamanti, dell’oreficeria e dei platinoidi. Il Responsible Jewellery Council ha messo a punto il Sistema RJC, un sistema di
certificazione per tutti i Membri che operano nella filiera del comparto dei diamanti, dell’oreficeria e dei platinoidi. Tutti i
Membri con attività commerciale dovranno sottoporsi a revisione da parte di revisori esterni accreditati allo scopo di
verificare la loro conformità con le norme di procedura RJC e poter essere infine certificati entro due anni dalla data di
adesione al Council. Maggiori informazioni sul Responsible Jewellery Council e sulla lista dei Membri Certificati sono
disponibili sul sito: www.responsiblejewellery.com

