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AMBASCIATA ITALIANA A PRAGA OSPITA COLLEZIONE
GIOIELLI
16:40 16 APR 2013

(AGI) - Praga, 16 apr. - Il meglio della tradizione orafa italiana sbarca a Praga, dove per due giorni,
il 17 e 18 aprile, si potra' ammirare la collezione di gioielli d'autore creati da Ludovica Andreoni,
moglie di Luca Cordero di Montezemolo. L'evento, ospitato nei saloni del Palazzo Thun Hoenstein,
la splendida residenza diplomatica italiana, e' frutto dell'iniziativa dell'ambasciatore italiano
Pasquale D'Avino e della moglie Maria Teresa Pastore, nel quadro del nuovo impulso dato alla
promozione del made in Italy nella Repubblica ceca. Proprio per questo motivo, alla collezione di
gioielli si affianchera' anche una mostra di artigianato, allestita per promuovere la conoscenza e la
commercializzazione di alcuni prodotti di eccellenza italiana. "Lo scopo e' non solo quello di
sostenere il settore, ma altresi' di dimostrare presso i Paesi partner dell'Ue le permanenti vitalita',
creativita' e capacita' di internazionalizzarsi dell'economia reale italiana che pure soffre una assai
dura fase critica" ha sottolineato D'Avino. All'evento parteciperanno illustri esponenti del mondo
politico ed economico, come il ministro dell'Industria ceco, Martin Kuba, il collega della Cultura
Alena Hanakova, il vice ministro degli Esteri, Jiri Schneider, il leader del settore minerario ceco
Zdnek Bakala e il presidente del colosso elettrico Cez, Daniel Benes. (AGI) .

La Pagina
Rassegna stampa Repubblica Ceca
Praga, venerdì 19 aprile 2013
(fonte: IIC) Le creazioni artistiche di Ludovica
Andreoni, stilista di gioielli e moglie di
Luca Cordero di Montezemolo, hanno fatto
tappa a Praga, il 17 e il 18 aprile, presso
l’Ambasciata d’Italia, alla presenza di autorità
di spicco della Repubblica Ceca. Tra i
presenti anche il presidente della Ferrari.
L’evento si è svolto nell’ambito di un nuovo
modello di promozione del made in Italy che
mette al centro il ruolo delle Ambasciate,
come sottolineato dall’ambasciatore Pasquale
D’Avino, ideatore di questa iniziativa
insieme alla consorte Maria Teresa Pastore.
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I GIOIELLI DELLA COLLEZIONE MONTEZEMOLO
ALL'AMBASCIATA D'ITALIA A PRAGA
GIOVEDÌ 18 APRILE 2013 18:44

PRAGA\ aise\ - Ludovica Andreoni di Montezemolo è un’apprezzata stilista di gioielli che nel promuovere le proprie
creazioni riesce a coniugare il gusto aristocratico per il bello all’impegno sociale, come in occasione delle frequenti
donazioni al reparto di Pediatria del Policlinico Umberto I di Roma. Una creazione artistica che disdegna la grande
distribuzione e la produzione in serie a favore del contatto diretto con il cliente. Ieri e oggi, 17 e 18 aprile, la sua raffinata
arte, ispirata alla migliore tradizione orafa del nostro Paese, ha fatto tappa nella Repubblica Ceca all’interno di un nuovo
modello di promozione del made in Italy che mette al centro il ruolo delle Ambasciate. Anche attraverso mostre di
artigianato di altissimo livello, allestite per incrementare la conoscenza e la commercializzazione di alcuni prodotti
dell’eccellenza italiana.
“Condivido la strategia ministeriale di centralizzare nelle ambasciate la funzione di promozione delle eccellenze e dei
prodotti di qualità italiani. Le ambasciate sono un punto di riferimento fondamentale per la diffusione del made in Italy”,
ha dichiarato il presidente Luca Cordero di Montezemolo nel corso dell’incontro con la stampa organizzato dall’Istituto
Italiano di Cultura di Praga in collaborazione col giornalista Marino Collacciani. “Un particolare plauso va
all’ambasciatore D’Avino per la sua capacità di creare sistema nella realizzazione degli eventi”.
Nel caso di Praga sotto la guida dell’ambasciatore Pasquale D’Avino sono state triplicate le iniziative di promozione
commerciale nonostante i drastici tagli degli ultimi tempi alle risorse di sistema.
"Lo scopo dell’evento – ha aggiunto l’ambasciatore – non è solo quello di sostenere il settore, ma altresì di dimostrare
presso i paesi partner dell’UE le permanenti vitalità, creatività e capacità di internazionalizzarsi dell’economia reale
italiana, che pure sta attraversando una assai dura fase critica". Grazie al sostegno dell’ambasciatore e della consorte
Maria Teresa Pastore, le creazioni di Ludovica Andreoni sono state presentate a Praga negli splendidi saloni
rinascimentali di Palazzo Thun Hoenstein, sede dell’Ambasciata di Italia, che hanno anche ospitato un evento conviviale
e promozionale alla presenza di un nutrito numero ospiti tra cui nomi di spicco del mondo imprenditoriale e della cultura.
"La mostra di gioielli – hanno concluso i coniugi D’Avino – è stata all’insegna di quel "Bello e Ben Fatto" che continua ad
alimentare l´ammirazione degli stranieri per l´alta qualità del made in Italy". (aise)

http://gioiellis.com/language/fr/un-praga-je-gioielli-di-montezemolo-s-epouse/

nouvelles — avril 17, 2013 at 6:50

Épouse de s d’un Montezemolo de Di de Praga
le creazioni ‘
Sbarca d&apos;italiana d&apos;orafa de tradizione de della de meglio de l&apos;IL un Praga,
colombe par creati dû DA Ludovica Andreoni, Di Luca Cordero di Montezemolo
d&apos;autore de la collezione di gioielli de sbarca de giorni de moglie. L&apos;evento, saloni del
Palazzo Thun Hoenstein, italiana de diplomatica de residenza de splendida de La, moglie Maria
Teresa Pastore, del des NEI d&apos;ospitato de della de Pasquale D&apos;Avino e
d&apos;italiano de dell&apos;ambasciatore de dell&apos;iniziativa de frutto d&apos;è de
promozione d&apos;alla de dato d&apos;impulso de nel quadro del nuovo fait dans des caecums de
Repubblica de nella de l&apos;Italie. « Settore non solo de quello di sostenere IL d&apos;è de
scopo de Lo, vitalità du presso i Paesi partner dell&apos;Ue le permanenti de ma altresì di
dimostrare, critica pur de fase de dura d&apos;assai d&apos;una de soffre de che d&apos;italiana
de reale de dell&apos;economia d&apos;e capacità di internazionalizzarsi de creatività »,
sottolineato D&apos;Avino d&apos;ha. UC.
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Ludovica Andreoni di Montezemolo espone a Praga i suoi gioielli

Gioielli d’autore del made in Italy
in mostra all’Ambasciata
Italiana di Praga

Le creazioni artistiche di Ludovica Andreoni, moglie di Luca Cordero di Montezemolo, alla
presenza di Ministri e autorità di spicco della Repubblica Ceca. Tra gli illustri ospiti anche il
presidente della Ferrari.
Ludovica Andreoni di Montezemolo è un’apprezzata stilista di gioielli, ma la sua arte è un vero atto
di passione, spesso rivolta alla beneficenza, come accaduto recentemente a Roma con una
donazione al reparto di Pediatria del Policlinico Umberto I.

Ora la sua apprezzata arte sbarca nella Repubblica Ceca all’interno di un nuovo modello di
promozione del made in Italy: mercoledì 17 e giovedì 18 aprile una sua collezione di creazioni,
ispirata alla migliore tradizione orafa del nostro Paese, troverà ottima compagnia a Praga, presso la
residenza diplomatica italiana, grazie all’Ambasciatore Pasquale D’Avino e alla sua consorte Maria
Teresa Pastore.

Pasquale D'Avino, Ambasciatore italiano
la Repubblica Ceca
L’evento nella Repubblica Ceca comprenderà una mostra di artigianato di altissimo livello allestita
per promuovere la conoscenza e la commercializzazione di alcuni prodotti dell’eccellenza italiana.

La manifestazione si svolge nel quadro della nuova visione delle attività promozionali che mette al
centro il ruolo delle Ambasciate. A Praga - dove, sotto la guida dell’Ambasciatore Pasquale
D’Avino, sono state triplicate le iniziative di promozione commerciale, nonostante i drastici tagli

degli ultimi tempi alle risorse di sistema (chiusura uffici ICE, ENIT, Addetto Militare, assistente
commerciale ambasciata ecc) - la manifestazione sulla gioielleria italiana dedicata a Ludovica
Andreoni si terrà negli splendidi saloni rinascimentali della sede diplomatica: Palazzo Thun
Hoenstein.

«Lo scopo - ha sottolineato l’Ambasciatore Pasquale D’Avino - è non solo quello di sostenere il
settore, ma altresì di dimostrare presso i Paesi partner dell’UE le permanenti vitalità, creatività e
capacità di internazionalizzarsi dell’economia reale italiana, che pure soffre una assai dura fase
critica».
Come ha confermato la moglie dell’Ambasciatore, Maria Teresa Pastore D’Avino, coordinatrice
dell’evento, tra i tanti invitati illustri spiccano il Ministro ceco dell’Industria Martin Kuba, il
Ministro della Cultura Alena Hanakova, il vice Ministro degli Esteri Schneider, numerosi esponenti
della top business community ceca come il leader del settore minerario Zdnek Bakala tra i primi 3
uomini più facoltosi del Paese, Daniel Benes, chairman del colosso elettrico CEZ, responsabili di
catene di distribuzione commerciale, molti imprenditori e una presenza massiccia della stampa
locale più accreditata.

Da parte italiana, la presenza del presidente della Ferrari, Luca Cordero di Montezemolo,
concorrerà al prestigio della manifestazione alla quale parteciperanno altresì gli esponenti dei grandi
gruppi italiani operanti a Praga, come Unicredit, ENI, FIAT, FIAT Iveco, Brembo, Sestini. Nonché
i componenti dell’attiva Camera di Commercio italo-ceca.

I coniugi Ludovica e Luca di Montezemolo

«La mostra di gioielli - hanno concluso i coniugi D’Avino - sarà all’insegna di quel "Bello e Ben
Fatto" che continua ad alimentare l’ammirazione degli stranieri per l’alta qualità del Made in
Italy».
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A Praga i gioielli d’autore del Made in
Italy
15/04/2013 17:50

A Palazzo Thun Hoenstein l'arte orafa di Ludovica Andreoni di
Montezemolo. L’evento curato da Maria Teresa Pastore D’Avino
•

Altri articoli che parlano di...

I gioielli d’autore del made in Italy alla conquista di Praga. Ludovica Andreoni di
Montezemolo è un’apprezzata stilista di gioielli, ma la sua arte è un vero atto di passione,
spesso rivolta alla beneficenza, come accaduto recentemente a Roma con una donazione al
reparto di Pediatria del Policlinico Umberto I. Ora la sua apprezzata arte sbarca nella
Repubblica Ceca all’interno di un nuovo modello di promozione del made in Italy: mercoledì 17
e giovedì 18 aprile 2013 una sua collezione di creazioni, ispirata alla migliore tradizione orafa
del nostro Paese, troverà ottima compagnia a Praga, presso la residenza diplomatica italiana,
grazie all’Ambasciatore Pasquale D’Avino e alla consorte Maria Teresa Pastore. L’evento nella
Repubblica Ceca comprenderà una mostra di artigianato di altissimo livello allestita per
promuovere la conoscenza e la commercializzazione di alcuni prodotti dell’eccellenza italiana.
La manifestazione si svolge nel quadro della nuova visione delle attività promozionali che
mette al centro il ruolo delle Ambasciate. A Praga la manifestazione sulla gioielleria italiana
dedicata a Ludovica Andreoni si terrà negli splendidi saloni rinascimentali della sede
diplomatica: Palazzo Thun Hoenstein. «Lo scopo - ha sottolineato l’Ambasciatore Pasquale
D’Avino - è non solo quello di sostenere il settore, ma altresì di dimostrare presso i Paesi
partner dell’Unione europea le permanenti vitalità, creatività e capacità di internazionalizzarsi
dell’economia reale italiana, che pure soffre una assai dura fase critica».
Come ha confermato la moglie dell’Ambasciatore, Maria Teresa Pastore D’Avino, coordinatrice
dell’evento, tra i tanti invitati illustri spiccano il Ministro ceco dell’Industria Martin Kuba, il
Ministro della Cultura Alena Hanakova, il vice Ministro degli Esteri Jirí Schneider, numerosi

esponenti della top business community ceca come il leader del settore minerario Zdnek
Bakala tra i primi tre uomini più facoltosi del Paese, con la moglie Michaela Malacova, ad della
Luxury Brand Management (ospita alcune tra le più rinomate griffe italiane, quali Ferragamo,
Dolce&Gabbana, Gucci), Daniel Benes, chairman del colosso elettrico Cez. Interverranno
inoltre Jana Zielinski, organizzatrice di Czeche Design, la più importante manifestazione di
interior design e fashion del Paese, e alcuni general manager di lussuosi hotel di Praga (come
Four Seasons, Diplomat, Le Palais).
Da parte italiana, la presenza del Presidente della Ferrari, Luca Cordero di Montezemolo,
concorrerà al prestigio della manifestazione alla quale parteciperanno altresì gli esponenti dei
grandi gruppi italiani operanti a Praga: Unicredit, Eni, Fiat; Fiat Iveco, Brembo, Sestini.
Nonché i componenti della Camera di Commercio italo-ceca. «La mostra di gioielli - hanno
concluso i coniugi D’Avino - sarà all’insegna di quel «Bello e Ben Fatto» che continua ad
alimentare l’ammirazione degli stranieri per l’alta qualità del Made in Italy».
M.C.
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Gioielli d’autore del made in Italy in
mostra all’Ambasciata italiana di Praga
Le creazioni artistiche di Ludovica Andreoni, moglie di Luca Cordero di Montezemolo, alla
presenza di Ministri e autorità di spicco della Repubblica Ceca. Tra gli illustri ospiti anche il
presidente della Ferrari.

Ludovica Andreoni di Montezemolo è un’apprezzata stilista di gioielli, ma la sua arte è un vero atto di
passione, spesso rivolta alla beneficenza, come accaduto recentemente a Roma con una donazione al
reparto di Pediatria del Policlinico Umberto I.
Ora la sua apprezzata arte sbarca nella Repubblica Ceca all’interno di un nuovo modello di promozione
del made in Italy: mercoledì 17 e giovedì 18 aprile una sua collezione di creazioni, ispirata alla migliore
tradizione orafa del nostro Paese, troverà ottima compagnia a Praga, presso la residenza diplomatica
italiana, grazie all’Ambasciatore Pasquale D’Avino e alla sua consorte Maria Teresa Pastore. L’evento
nella Repubblica Ceca comprenderà una mostra di artigianato di altissimo livello allestita per
promuovere la conoscenza e la commercializzazione di alcuni prodotti dell’eccellenza italiana.
La manifestazione si svolge nel quadro della nuova visione delle attività promozionali che mette al
centro il ruolo delle Ambasciate. A Praga - dove, sotto la guida dell’Ambasciatore Pasquale D’Avino,
sono state triplicate le iniziative di promozione commerciale, nonostante i drastici tagli degli ultimi tempi
alle risorse di sistema (chiusura uffici ICE, ENIT, Addetto Militare, assistente commerciale ambasciata
ecc) - la manifestazione sulla gioielleria italiana dedicata a Ludovica Andreoni si terrà negli splendidi
saloni rinascimentali della sede diplomatica: Palazzo Thun Hoenstein.
«Lo scopo - ha sottolineato l’Ambasciatore Pasquale D’Avino - è non solo quello di sostenere il settore,
ma altresì di dimostrare presso i Paesi partner dell’UE le permanenti vitalità, creatività e capacità di
internazionalizzarsi dell’economia reale italiana, che pure soffre una assai dura fase critica».
Come ha confermato la moglie dell’Ambasciatore, Maria Teresa Pastore D’Avino, coordinatrice
dell’evento, tra i tanti invitati illustri spiccano il Ministro ceco dell’Industria Martin Kuba, il Ministro della
Cultura Alena Hanakova, il vice Ministro degli Esteri Schneider, numerosi esponenti della top business
community ceca come il leader del settore minerario Zdnek Bakala tra i primi 3 uomini più facoltosi del
Paese, Daniel Benes, chairman del colosso elettrico CEZ, responsabili di catene di distribuzione
commerciale, molti imprenditori e una presenza massiccia della stampa locale più accreditata.
Da parte italiana, la presenza del presidente della Ferrari, Luca Cordero di Montezemolo, concorrerà al
prestigio della manifestazione alla quale parteciperanno altresì gli esponenti dei grandi gruppi italiani
operanti a Praga, come Unicredit, ENI, FIAT; FIAT Iveco, Brembo, Sestini. Nonché i componenti
dell’attiva Camera di Commercio italo-ceca. «La mostra di gioielli - hanno concluso i coniugi D’Avino -

sarà all’insegna di quel "Bello e Ben Fatto" che continua ad alimentare l’ammirazione degli stranieri per
l’alta qualità del Made in Italy».
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http://www.eventiroma.com/speciali/2232_Martedi_12_Marzo_evento_di_beneficenza_Roma_chiama_
Praga_risponde_.php

Ludovica Andreoni di Montezemolo (nella foto) è un'apprezzata stilista di gioielli, ma la sua arte è un vero atto di passione poiché si
rivela sempre come uno straordinario braccio teso verso la solidarietà. Quella reale, basata su progetti concreti, mirati e realizzati.
Lungo questo asse la moglie di Luca Cordero di Montezemolo ha radunato per martedì 12 marzo a Roma - dalle 10 alle 18, presso
l'Hotel Villa Maria Regina di via della Camilluccia 687 - un gruppo di amiche sostenitrici dell'iniziativa alle quali proporrà la vendita
oltre che dei suoi gioielli, di altri capi di abbigliamento posti a disposizione da famose griffe di moda. L'intero ricavato sarà devoluto
per la ristrutturazione del Reparto Pediatrico di Chirurgia d'Urgenza del Policlinico Umberto I di Roma. Il rendez vous nella Capitale
sarà il prologo di una manifestazione di spessore internazionale cha avrà luogo il 17 e il 18 aprile grazie all'impegno
dell'Ambasciatore italiano a Praga, S.E. Pasquale D'Avino, e di sua moglie Maria Teresa Pastore: l'esposizione e la vendita - sempre
per beneficenza - dei gioielli di Ludovica Andreoni di Montezemolo, ispirati alla migliore tradizione orafa del nostro Paese,
troveranno ottima compagnia nella residenza diplomatica, splendido esempio di eleganza barocca. Infatti, l'evento nella Repubblica
Ceca comprenderà una mostra di artigianato di altissimo livello per promuovere la conoscenza e la commercializzazione di alcuni
prodotti dell'eccellenza italiana. (Servizio Fabrizio Pacifici
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Gioielli di solidarietà

Ludovica Andreoni di Montezemolo promuove un evento di beneficenza con
l´esposizione delle sue creazioni orafe

Sezione: Cronaca

11/03/2013

(AGR) Il ricavato della manifestazione sarà interamente

devoluto alla ristrutturazionedel Reparto Pediatrico di
Chirurgia d´Urgenza del Policlinico Umberto I di Roma.
Prossimo appuntamento presso l´Ambasciata italiana di
Praga il 17 e 18 aprile. Ludovica Andreoni di Montezemolo è
un´apprezzata stilista di gioielli, ma la sua arte è un vero
atto di passione poiché si rivela sempre come uno
straordinario braccio teso verso la solidarietà. Quella reale,
basata su progetti concreti, mirati e realizzati. Lungo questo
asse la moglie di Luca Cordero di Montezemolo ha radunato
per martedì 12 marzo a Roma - dalle 10 alle 18, presso
l´Hotel Villa Maria Regina di via della Camilluccia 687 - un
gruppo di amiche sostenitrici dell´iniziativa alle quali
proporrà la vendita oltre che dei suoi gioielli, di altri capi di abbigliamento posti a
disposizione da famose griffe di moda. L´intero ricavato sarà devoluto per la
ristrutturazione del Reparto Pediatrico di Chirurgia d´Urgenza del Policlinico
Umberto I di Roma. Il rendez vous nella Capitale sarà il prologo di una
manifestazione di spessore internazionale cha avrà luogo il 17 e il 18 aprile
grazie all´impegno dell´Ambasciatore italiano a Praga, S.E. Pasquale D´Avino, e
di sua moglie Maria Teresa Pastore: l´esposizione e la vendita - sempre per
beneficenza - dei gioielli di Ludovica Andreoni di Montezemolo, ispirati alla
migliore tradizione orafa del nostro Paese, troveranno ottima compagnia nella
residenza diplomatica, splendido esempio di eleganza barocca. Infatti, l´evento
nella Repubblica Ceca comprenderà una mostra di artigianato di altissimo livello
per promuovere la conoscenza e la commercializzazione di alcuni prodotti
dell’eccellenza italiana.

HTTP://WWW.LIBEROQUOTIDIANO.IT/NEWS/CRONACA/1201465/SOLIDARIETA---A-ROMA-GIOIELLI-E-GRIFFE-DALTA-MODA-PER-BIMBI-UMBERTO-I.HTML
VENERDÌ 19 APRILE

LAZIO

Solidarieta': a Roma gioielli e griffe d'Alta
Moda per bimbi Umberto I
Roma, 11 mar. (Adnkronos) - Domani dalle 10 alle 18 a Roma, presso l'Hotel Villa Maria Regina, Ludovica
Andreoni di Montezemolo promuove un evento di beneficenza con l'esposizione delle sue creazioni orafe e di
oggetti di famose griffe dell'Alta Moda. Il ricavato dell'evento, dal titolo 'Gioielli di solidarieta", sara' interamente
devoluto alla ristrutturazione del Reparto Pediatrico di Chirurgia d'Urgenza del Policlinico Umberto I di Roma.
La moglie di Luca Cordero di Montezemolo, apprezzata stilista di gioielli, non e' nuova all'unire la sua passione
alla solidarieta'. Con l'occasione, riunira' un gruppo di amiche sostenitrici dell´iniziativa alle quali proporra' la
vendita oltre che dei suoi gioielli, di altri capi di abbigliamento posti a disposizione da famose griffe di moda. Il
'rendez vous' nella Capitale sara' il prologo di una manifestazione di spessore internazionale cha avra' luogo il 17 e
il 18 aprile grazie all'impegno dell'Ambasciatore italiano a Praga, Pasquale D'Avino, e di sua moglie Maria Teresa
Pastore.
L'esposizione e la vendita, sempre per beneficenza, dei gioielli di Ludovica Andreoni di Montezemolo, ispirati
alla migliore tradizione orafa italiana, troveranno compagnia nella residenza diplomatica, splendido esempio di
eleganza barocca. Infatti, l'evento nella Repubblica Ceca comprendera' una mostra di artigianato di altissimo
livello per promuovere la conoscenza e la commercializzazione di alcuni prodotti dell'eccellenza italiana.
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Gioielli d’autore del made in Italy in mostra
all’Ambasciata d’Italia a Praga
Le creazioni artistiche di Ludovica Andreoni, moglie di Luca Cordero di Montezemolo, alla presenza di autorità di
spicco della Repubblica Ceca. Tra gli illustri ospiti anche il presidente della Ferrari

Ludovica Andreoni di Montezemolo è un’apprezzata stilista di gioielli che nel promuovere le
proprie creazioni riesce a coniugare il gusto aristocratico per il bello all’impegno sociale, come in
occasione delle frequenti donazioni al reparto di Pediatria del Policlinico Umberto I di Roma. Una
creazione artistica che disdegna la grande distribuzione e la produzione in serie a favore del contatto
diretto con il cliente.
Mercoledì 17 e giovedì 18 aprile la sua raffinata arte, ispirata alla migliore tradizione orafa del
nostro Paese, ha fatto tappa nella Repubblica Ceca all’interno di un nuovo modello di promozione
del made in Italy che mette al centro il ruolo delle Ambasciate. Anche attraverso mostre di
artigianato di altissimo livello, allestite per incrementare la conoscenza e la commercializzazione di
alcuni prodotti dell’eccellenza italiana.

Una collana della linea disegnata dalla Andreoni
“Condivido la strategia ministeriale di centralizzare nelle ambasciate la funzione di promozione
delle eccellenze e dei prodotti di qualità italiani. Le ambasciate sono un punto di riferimento
fondamentale per la diffusione del made in Italy”, ha dichiarato il presidente Luca Cordero di
Montezemolo nel corso dell’incontro con la stampa organizzato dall’Istituto Italiano di Cultura in
collaborazione col giornalista Marino Collacciani. “Un particolare plauso va all’ambasciatore
D’Avino per la sua capacità di creare sistema nella realizzazione degli eventi”.

Nel caso di Praga sotto la guida dell’ambasciatore Pasquale D’Avino sono state triplicate le
iniziative di promozione commerciale nonostante i drastici tagli degli ultimi tempi alle risorse di
sistema.
«Lo scopo dell’evento – ha aggiunto l’ambasciatore – non è solo quello di sostenere il settore, ma
altresì di dimostrare presso i paesi partner dell’UE le permanenti vitalità, creatività e capacità di
internazionalizzarsi dell’economia reale italiana, che pure sta attraversando una assai dura fase
critica».

Un anello disegnato da Ludovica Andreoni
Grazie al sostegno dell’ambasciatore e della consorte Maria Teresa Pastore, le creazioni di
Ludovica Andreoni sono state presentate a Praga negli splendidi saloni rinascimentali di Palazzo
Thun Hoenstein, sede dell’Ambasciata di Italia, che hanno anche ospitato un evento conviviale e
promozionale alla presenza di un nutrito numero ospiti tra cui nomi di spicco del mondo
imprenditoriale e della cultura. «La mostra di gioielli – hanno concluso i coniugi D’Avino – è stata

all’insegna di quel “Bello e Ben Fatto” che continua ad alimentare l ammirazione degli stranieri per l alta qualità del
made in Italy».

Leggi l'articolo originale: Gioielli d’autore del made in Italy in mostra all’Ambasciata d’Italia a
Praga | lavoce.cz http://www.lavoce.cz/2013/04/19/gioielli-dautore-del-made-in-italy-in-mostraallambasciata-ditalia-a-praga/#ixzz2Qv1X2eds

http://www.lavoce.cz/2013/04/17/i-gioielli-di-ludovica-andreoni-in-mostraallambasciata-italiana/

I gioielli di Ludovica Andreoni in mostra
all’Ambasciata Italiana
Un evento di beneficenza speciale ed irripetibile quello che si svolgerà questo pomeriggio, dalle ore
13 alle ore 18 e domani, giovedì mattina, dalle 10 alle 13 nella prestigiosa sede dell’Ambasciata
Italiana di Praga.
Nelle splendide sale del Palazzo Thun-Hohenstejn, che insieme all’adiacente palazzo Slavata ospita
la legazione diplomatica italiana in Repubblica Ceca, saranno esposti e messi in vendita i gioielli
creati dalla stilista Ludovica Andreoni.

Un anello disegnato da Ludovica Andreoni
La passione orafa della Andreoni inizia da lontano, quando da bambina inizia ad appassionarsi a
questa antichissima arte, per concretizzarsi nel tempo rendendola una delle maggiori esponenti della
capacità di fare più squisitamente italiana.

I suoi esclusivi monili, opere di accurata fattura artigianale, (conosciuti internazionalmente con il
marchio commerciale L.A. Jewels) non sono solo la concretizzazione di una specifica vocazione
artistica ma anche un impegno benefico.

Una collana della linea disegnata dalla Andreoni
Da diversi anni, infatti, la stilista devolve una quota significativa dei ricavati dell’attività al reparto
di Pediatria d’urgenza del Policlinico Umberto I di Roma ed alla Associazione Onlus ”La Magia di
un Sorriso”.
L’evento di oggi si svolge sotto l’egida dell’Ambasciatore italiano Pasquale D’Avino e di sua
moglie, la signora Maria Teresa Pastore. Sarà probabilmente presente anche il marito della
Andreoni, Luca Cordero di Montezemolo.

Leggi l'articolo originale: I gioielli di Ludovica Andreoni in mostra all’Ambasciata Italiana |
lavoce.cz http://www.lavoce.cz/2013/04/17/i-gioielli-di-ludovica-andreoni-in-mostra-allambasciataitaliana/#ixzz2Qv07Pwrq

http://www.consiglidiviaggio.it/site/News/gioielli-d-autore-del-made-in-italy.html

Gioielli d’autore del made in Italy
In mostra all’Ambasciata italiana di Praga

Le creazioni artistiche di Ludovica Andreoni, moglie di Luca Cordero di Montezemolo,
alla presenza di Ministri e autorità di spicco della Repubblica Ceca. Tra gli illustri
ospiti anche il presidente della Ferrari

Ludovica Andreoni di Montezemolo è un’apprezzata stilista di gioielli, ma
la sua arte è un vero atto di passione, spesso rivolta alla beneficenza, come accaduto
recentemente a Roma con una donazione al reparto di Pediatria del Policlinico Umberto I.
Ora la sua apprezzata arte sbarca nella Repubblica Ceca all’interno di un nuovo modello di
promozione del made in Italy: mercoledì 17 e giovedì 18 aprile una sua collezione di creazioni,
ispirata alla migliore tradizione orafa del nostro Paese, troverà ottima compagnia a Praga,
presso la residenza diplomatica italiana, grazie all’Ambasciatore Pasquale D’Avino e alla sua
consorte Maria Teresa Pastore. L’evento nella Repubblica Ceca comprenderà una mostra di
artigianato di altissimo livello allestita per promuovere la conoscenza e la commercializzazione
di alcuni prodotti dell’eccellenza italiana.
La manifestazione si svolge nel quadro della nuova visione delle attività promozionali che
mette al centro il ruolo delle Ambasciate. A Praga - dove, sotto la guida dell’Ambasciatore
Pasquale D’Avino, sono state triplicate le iniziative di promozione commerciale, nonostante i
drastici tagli degli ultimi tempi alle risorse di sistema (chiusura uffici ICE, ENIT, Addetto
Militare, assistente commerciale ambasciata ecc) - la manifestazione sulla gioielleria italiana
dedicata a Ludovica Andreoni si terrà negli splendidi saloni rinascimentali della sede
diplomatica: Palazzo Thun Hoenstein.
«Lo scopo - ha sottolineato l’Ambasciatore - è non solo quello di sostenere il settore, ma altresì
di dimostrare presso i Paesi partner dell’UE le permanenti vitalità, creatività e capacità di
internazionalizzarsi dell’economia reale italiana, che pure soffre una assai dura fase

critica».
Come ha confermato la moglie dell’Ambasciatore, Maria Teresa Pastore D’Avino,
coordinatrice dell’evento, tra i tanti invitati illustri spiccano il Ministro ceco dell’Industria
Martin Kuba, il Ministro della Cultura Alena Hanakova, il vice Ministro degli Esteri
Schneider, numerosi esponenti della top business community ceca come il leader del settore
minerario Zdnek Bakala tra i primi 3 uomini più facoltosi del Paese, Daniel Benes, chairman
del colosso elettrico CEZ, responsabili di catene di distribuzione commerciale, molti
imprenditori e una presenza massiccia della stampa locale più accreditata.

Da parte italiana, la presenza del presidente della Ferrari, Luca Cordero di Montezemolo,
concorrerà al prestigio della manifestazione alla quale parteciperanno altresì gli esponenti dei
grandi gruppi italiani operanti a Praga, come Unicredit, ENI, FIAT; FIAT Iveco, Brembo, Sestini.
Nonché i componenti dell’attiva Camera di Commercio italo-ceca. «La mostra di gioielli - hanno
concluso i coniugi D’Avino - sarà all’insegna di quel "Bello e Ben Fatto" che continua ad
alimentare l’ammirazione degli stranieri per l’alta qualità del Made in Italy

http://www.newsit24.com/notizie/praga-i-gioielli-d-autore-del-made-in-italy

A Praga i gioielli d’autore del Made in Italy
Estratto dal: iltempo.it aprile 15, 2013

Il 17 e 18 aprile in mostra a Palazzo Thun Hoenstein le creazioni di Ludovica Andreoni di Montezemolo. L’evento
curato dalla moglie dell’ambasciatore italiano Maria Teresa Pastore D’Avino per promuovere l’arte orafa
I gioielli d’autore del made in Italy alla conquista di Praga. Ludovica Andreoni di Montezemolo è un’apprezzata stilista di
gioielli, ma la sua arte è un vero atto di passione, spesso rivolta alla beneficenza, come accaduto recentemente a Roma con una
donazione al reparto di Pediatria del Policlinico Umberto I. Ora la sua apprezzata arte sbarca nella Repubblica Ceca all’interno di un
nuovo modello di promozione del made in Italy: mercoledì 17 e giovedì 18 aprile 2013 una sua collezione di creazioni, ispirata alla
migliore tradizione orafa del nostro Paese, troverà ottima compagnia a Praga, presso la residenza diplomatica italiana, grazie
all’Ambasciatore Pasquale D’Avino e alla consorte Maria Teresa Pastore. L’evento nella Repubblica Ceca comprenderà una mostra di
artigianato di altissimo livello allestita per promuovere la conoscenza e la commercializzazione di alcuni prodotti dell’eccellenza italiana.

