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Il comparto dei preziosi italiani vale 7,6 miliardi di euro con una quota export
dell’86%. Il settore guarda attentamente alle riforme economiche in Cina e Giappone
Dossier
di Barbara
Rodeschini
mentre si pone all’avanguardia
sul fronte della sostenibilità.
ibero scambio e sostenibilità. Sono queste,
in estrema sintesi,leleve che guideranno la
crescita futura del comparto dei preziosi.
Nonostanteun primo semestre,gennaio-giugno2018,cheha evidenziatoun rallentamento delle
esportazioni (-2,7%), l’industria italiana dei gioielli
si conferma tra i settori manifatturieri conmaggior
export conuna quota di 6,6 miliardi di euro di mercedestinata ai Paesistranieri, l’86% di un fatturato

L

2017 che ha toccato 7,6 miliardi di euro con una
progressionedell’11,5%. E se il ridimensionamento delleesportazioni sembra esserelegato a diversi
fattori, non ultimo quellofisiologico dopo i buoni risultati dello scorsoanno,per leaziendeproduttrici
di gioielli si aprononuoveopportunità comehaspiegato in questaintervista Ivana Ciabatti, presidente
di Confindustria Federorafi-Federazionenazionale orafi argentieri gioiellieri fabbricanti.

I primi sei mesi dell’anno hanno evidenziato
un andamento a doppia velocità per il segmento dei preziosi, quali sono le prospettive
per il prosieguo dell’anno che include anche le festività natalizie?
I dati elaborati per Federorafi dal Centro studi
di Confindustria moda evidenziano nel periodo
continua
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segue

da pag. V

gennaio-giugno2018unafrenatadelle nostreesportazioni(-2,7%),ma va
detto che ciò avviene in un contesto
internazionaledovei consumidi gioielli nelprimosemestresonodiminuiti
del 6%. Rallentamentogeneralizzato
tra tutti i principali distretti ad eccezionedi quelloaretinochesi mantiene
sugli stessilivelli dell’identico periodo del2017 (+0,2%).Occorretenere
presentecheil 2017erastatoun anno
positivo per il comparto (+11,5%sul
2016) ed è quindi fisiologico un dato parzialenegativoin virtù anchedel
persisteredelle tensionisuimercatidi
sbocco delle nostreesportazioni.Le
tensioniinternazionalitra Cinae Usa,
l’imprevedibilità dellaRussia,ledifficoltàin Turchiasonosegnalidi quanto
sia estremamente
difficile orientarsie
prevedere,spessoanchenelbreveperiodo, gli sviluppi e le potenzialitàdi
un determinatomercato.Si rileva un
un determinatomercato.Si rileva un
peggioramentodelclima di fiducia per le
impresee per i consumatorie, per queste
ragioni, per il rushfinale è difficile ora fare una previsione. Le indicazioni che ci
provengono dalle imprese sono contrastantie quindi per il Natale preferisconon
fare stime perchémolte sono le incognite che potrebberomodificare,in un senso
o nell’altro, lapropensioneall’acquisto di
gioielli da partedelconsumatore.
Alla luce dell’attualità quali sono i
mercati su cui scommettere?
Dai mercatinonci sonosegnaliconsolidati e quindi è complessoidentificarele aree
di maggior interesseper il futuro. Stiamo
ancoravivendo un significativo calo delle
nostreesportazioniverso gli Eau,che fino a pochi anni fa erano consideratiuna
destinazionesolida, ancheseprovengono
segnali positivi da paesiemergenti, nonché da prodotti ad alto valore aggiunto e
fortementeinnovativi. Oravediamochele
nostreesportazionisi stannodifferenziando
in termini di mercati,molto più che negli
anni scorsi.Questaè unaconseguenza
delle incertezzema anchedella giustascelta
degli imprenditori di diversificare le mete per diventaremeno dipendenti da una
singola area.Dalle nostreanalisivediamo
come, oltre agli Usa che sono sempreil
mercato per eccellenza,l’attenzione deve essereposta su alcune aree quali per
esempioil Giapponeche nei prossimimesi azzererài dazi sullagioielleria e chenel
2020 organizzeràle Olimpiadi. Anche gli
altri paesi europei devono continuare a
essereben presidiati dalle nostreimprese mentre la Cina, alla luce delle recenti
novità in termini di abbattimentodei dazi, potrebbediventarefinalmenteun paese
sucui scommetteremaggiormente.Il tutto
corroboratoda operazionidi sistemaa sostegnoallenostreesportazionicomequelle
fatte con Agenzia Ice in Usacon la grande distribuzioneorganizzatae proseguendo
sulla stradadelleliberalizzazionitariffarie

mentarele nostreesportazioni,soprattutto
a favoredelle pmi unbrandedchesono la
spinadorsaledelsettoreel’eccellenzaproduttiva del madein Italy orafo. Secondo
simulazioni fatte, l’abbattimentodei dazi
potrebbeportarea unaumentodellenostre
esportazioniparial 20%, oltreun miliardo
di euro. A certificare quantoaffermo segnalocomel’accordo dilibero scambiotra
Ue e Canada,neiprimi mesi del 2018 ha
incrementatole esportazionidi gioielleria
versoil paesenordamericanodel70%.
Quali sono le sfide principali
di
questo settore e come intendete affrontarle?
Oltre al temadei dazi, indubbiamentela
sostenibilitàèla sfidadovepossiamoessere noi stessiprotagonistidel nostrofuturo
mentre per quello della competitività dipendiamo dal nostro sistema paeseche
deve metterci nelle condizioni almeno di
non penalizzarci. Su questo tema siamo
all’avanguardiaperchéil settore a livello internazionalesi sta
dandodelleregoleattraversodisciplinariadhoccomequellidel
Responsiblejewellery council
o del London bullion market
associatione a brevesaràsoggettoa unregolamentoeuropeo
per la tracciabilità dell’origine
dell’oro conflict free da parte dei primi importatori in Ue.
Federorafi nel 2012 ha siglato un protocollo di intesa con
il Mise proprio per sviluppare
la conoscenzadella Csr (responsabilitàsocialed’impresa)
all’interno delcomparto.Ci sonoquindile premesse
per essere
ben posizionati anche su questotema.
Che tipo di attenzione sta
dando a questo comparto il Governo? Rispetta le
aspettative?
È ancorapresto per dire e per
È ancoraprestoper dire e per
capireseil nuovo Governostiarispettando
le aspettative.Sonofiduciosache le analisi costi-beneficiche stannoeffettuandosu
più fronti e anche suquello dell’internazionalizzazione,primao poi, produrranno
risultati e che questiesiti permetterannoal
Governodi dare seguitoe potenziarel’efficaciadellepoliticheindustrialidelsettore
compresequelle rivolte all’internazionalizzazione.Il tempocomunquestringe.La
concorrenzaè semprepiù agguerritae non
staferma adaspettarele nostrevalutazioni
a tavolino.Dalle analisidobbiamopassare
all’azione,dandosegnaliforti e certi come
sistemadelleimpresee Governodelpaese
a favore di chi è in grado di generarevalore e crescitae di chi sta investendosul
madein Italy e sullasalvaguardiadelpatrimonio di competenzee capacitàcreative
edinnovativeche soloin Italia e solo i nostri artigiani e i nostri collaboratori sanno
valorizzarein modoeccezionale.(riproduzioneriservata)

cherappresentanolavia maestraper incrementarele nostreesportazioni,soprattutto
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L’EXPORTDEIPREZIOSICRESCEDOUBLEDIGIT
Il settoreorafo-argentiero-gioielliero
insintesi,2015-2017

2015

2016

2017

Milioni
di euro

Milioni
di euro

Variazione
%

Milioni
di euro

Variazione
%

Fatturato

7.133

6.850

-4%

7.596

+10,9%

Export

6.168

5.942

-3,7%

6.626

+11,5%

Import

1.741

1.717

-1,4%

2.030

+18,2%

Saldo commerciale

4.427

4.225

-4,57%

4.596

+8,78%

Propensioneall’export

86,5%

86,7%

Numero aziende

7.714

7.567

-1,9%

7.480

-1,1%

Numero addetti

30.658

31.240

+1,9%

31.150

-0,3%

il

87,2%

Fonte:Confindustria
ModasudatiIstat,Movimprese
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