


Community e cultura 

sono centrali per l’evento VO Vintage 

che nel 2022 offre un programma

di formazione di altissimo livello

ai visitatori appassionati

o professionisti di orologeria. 

Formazione generale e tecnica

che non richiede competenze 

specifiche ed è fornita

dagli esperti più noti del settore.



TITOLO CORSO

Newman Master

ISTITUTO/FORMATORE

Stefano Mazzariol

PROFESSORE

Stefano Mazzariol

LINGUA INSEGNAMENTO

Italiano

QUANDO

Sab. 10/09 | 11:00-12:00

DOVE

VO Vintage - Sala Canova (Pad. 8.1)

DESCRIZIONE

Presentazione del Newman Master: 

un viaggio alla scoperta del quadrante Daytona più leggendario.

OBIETTIVI

Acquisire le informazioni e le competenze necessarie per riconoscere 

e valutare modelli vintage.

CERTIFICAZIONE

Sì

A CHI È RIVOLTO

Appassionati, collezionisti di orologeria vintage.

PREZZO PER SESSIONE

Gratuito (posti limitati)



TITOLO CORSO

Comprendere le novità tecniche e le tendenze 

de l’Haute Horologerie presentate nel 2022

ISTITUTO/FORMATORE

FHH - Federation Haute Horologerie

PROFESSORE

Ugo Pancani

LINGUA INSEGNAMENTO

Italiano

QUANDO

Dom. 11/09 | 10:30-12:30

DOVE

VO Vintage - Sala Canova (Pad. 8.1)

DESCRIZIONE

Presentazione delle innovazioni tecniche più rilevanti introdotte 

dalle case nel 2022.

OBIETTIVI

Comprendere la rilevanza tecnica delle innovazioni del 2022 

e acquisire le conoscenze di base del loro funzionamento.

CERTIFICAZIONE

Sì

A CHI È RIVOLTO

Appassionati di orologeria e professionisti nell’ambito del settore lusso; 

non è necessaria alcuna competenza specifica.

PREZZO PER SESSIONE

300 ¤ (gratuito per membri Partners)



TITOLO CORSO

Conoscere l’orologeria Vintage: la storia, 

la tecnica e tutte le ragioni del suo fascino

ISTITUTO/FORMATORE

FHH - Federation Haute Horologerie

PROFESSORE

Ugo Pancani

LINGUA INSEGNAMENTO

Italiano

QUANDO

Dom. 11/09 | 14:30-16:30

DOVE

VO Vintage - Sala Canova (Pad. 8.1)

DESCRIZIONE

Approfondimento sulle ragioni alla base del successo dell’orologeria 

vintage oggi, a cominciare dalla storia, dall’evoluzione tecnica 

e dalle icone che oggi emozionano i collezionisti d’Italia e del mondo.

OBIETTIVI

Acquisire le conoscenze di base per definire le caratteristiche 

dell’orologeria Vintage, per saperne riconoscere il valore dalla storia 

e dalla tecnicità, per saperla collezionare.

CERTIFICAZIONE

Sì

A CHI È RIVOLTO

Appassionati di orologeria e professionisti nell’ambito del settore lusso; 

non è necessaria alcuna competenza specifica.

PREZZO PER SESSIONE

300 ¤ (gratuito per membri Partners)




