
LO STORYTELLING DI VIOFF GOLDEN FACTOR

VIOFF, in occasione di Vicenzaoro January 2020, propone l’edizione Golden Factor per la ricerca
e la valorizzazione dei talenti. 

VIOFF è  l’evento  Fuori  Fiera  di  Vicenzaoro,  che  ha  lo  scopo  di  avvicinare  la  grande
manifestazione  espositiva  alla  città,  al  territorio  e viceversa:  l’appuntamento  fieristico  di
portata mondiale ha influenze economicamente significative sul comparto produttivo e dei servizi
nel Veneto, di conseguenza il territorio può contribuire alla riuscita degli eventi espositivi con le
espressioni  del  proprio  Genius  Loci  come  arte,  musica,  cultura,  creatività,  enogastronomia,
ingegno. 

Il  VIOFF Golden Factor dedica l'edizione di gennaio 2020 alla valorizzazione di  quel “qualche
cosa in più”  che è implicito nella capacità di ingegno  della gente vicentina e veneta più in
generale. Ma che è al contempo presupposto del successo dell'opera di tutti gli uomini che
hanno determinato con il loro talento lo sviluppo dell'umanità. 

Per estensione,  il Golden Factor è quell’elemento intangibile  che sta alla  base dei grandi
successi nel campo dell'arte, della cultura, della scoperta, dell’industria; quella capacità di
trasformare, che è qualità comune di tanti artigiani e che ha fatto il successo di distretti produttivi o
di filiere industriali. 

In questa chiave di lettura, avevano un Golden Factor Andrea Palladio in primis, che ha saputo
creare capolavori capaci di condizionare nei secoli l’architettura;  Antonio Pigafetta, con la sua
grande abilità di navigatore, geografo e scrittore. Avevano un Golden Factor Vincenzo Belli, orafo
e  argentiere  tra  i  più  abili  di  sempre  o  la  famiglia  di  orefici Capobianco fra  i  protagonisti
dell’arte orafa italiana; e avevano un Golden Factor le botteghe orafe che hanno condizionato lo
sviluppo economico e sociale della città, facendola diventare a livello mondiale la Città dell’Oro. 
Ed oggi, Vicenzaoro è la fiera dell’oro più importante del mondo occidentale, portabandiera di un
sapere centenario. 

Hanno un Golden Factor tutti gli  imprenditori che, con le loro imprese, portano ricchezza e
sviluppo nei territori e il nome di Vicenza nel mondo. Hanno un Golden Factor i professionisti, i
lavoratori, gli artigiani, gli studiosi, gli artisti, che con l’alta qualità del loro lavoro incidono sul
successo delle tante imprese che ogni giorno vincono nel loro campo di attività.  

Ma come per la lavorazione dell’oro e per molte altre attività, oggi il territorio sembra aver perso lo
smalto di un tempo. Un segnale fra tanti: molti giovani preparati lasciano la città, il territorio o la
nazione in cerca di fortuna e riconoscimento. Ed ancora, visto che nell'epoca della globalizzazione
ogni fenomeno è fenomeno senza confini fisici e territoriali, molti giovani lasciano i lavori artigianali,
industriali, in cerca di lavori diversi ma alla fine non sempre gratificanti, non sostenibili. 

Il risultato di questa mancanza di capacità di attrazione e di convinzione, e per certi aspetti di
dialogo, è che per i giovani è difficile trovare lavoro e per le aziende è difficile trovare personale
preparato, in grado di fronteggiare le sfide che la competizione globale impone. 



Vi aspettiamo a Vicenza dal 17 all’19 gennaio per Golden Factor, la quarta edizione di VIOFF.
Per rimanere aggiornati su tutte le attività di VIOFF, seguiteci su www.vioff.it e sulle pagine social
Facebook e Instagram. Gli hashtag di riferimento sono #VIOFF e #VIOFFGoldenFactor
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