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LA NAZIONE

Arezzo
La signora dell'oro: noi e moda una cosa sola
La presidente nazionale di Federorafi Ivana Ciabatti: qui un polo internazionale di raffinazione ma anche i gioielli si riprenderanno

di Salvatore Mannino stria Moda, che rappresenta
64.300 imprese del Made in Ita-
ly con un fatturato di 97,9 miliar-
di di euro e circa 575 mila lavora-
tori. Come sistema orafo dob-
biamo quindi essere in grado di
utilizzare al meglio tutte le siner-
gie e quella della contaminazio-
ne tra la moda e il gioiello è sicu-
ramente quella più interessante
e utile.
Non pensa che un matrimonio
moda-oro possa diventare un
elemento distintivo di questa
capitale del metallo, un modo
per distinguerla anche da Va-
lenza e Vicenza?
Il distretto dell'oro di Arezzo ha
già una sua millenaria connota-
zione e specializzazione in diver-
si ambiti produttivi che la rende
protagonista a livello internazio-
nale. Il matrimonio oro e moda,
per quest'evento che prende
forma ad Arezzo, vede partecipi
aziende di tutti i vari distretti
orafi italiani, ed è questa la mi-
glior risposta che le posso dare.
L'anno che si è chiuso è stato
buono per voi e gli altri che vi-
vono di metallo puro, in con-
trotendenza rispetto all'annus
horribilis nazionale...
Dai dati, ancora provvisori, mi ri-
sulta essere un anno buono per
tutte le aziende di affinazione e
recupero metalli preziosi con
un export di circa 7 miliardi, in
crescita di oltre 2,8 miliardi di
euro in termini assoluti e del
65,6% in termini relativi. Arezzo
oltre ad essere il primo distret-
toorafo-argentiero in Europa,
negli ultimi tempi, sta diventan-
do una piazza importante a livel-
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Ivana Ciabatti è senza dubbio
una dele Signore dell'oro, come
leader di Italpreziosi e anche co-
me presidente di Federorafi.
Sentiamola.
Che ne pensa di questo connu-
bio moda-oro col filmato gira-
to nell'atelier di Sugar che vie-
ne presentato oggi?
L'iniziativa We are Jewellery è in-
nanzitutto un'operazione di co-
municazione quanto mai oppor-
tuna in un momento come que-
sto. E' un format innovativo
che, attraverso un fashion mo-
vie, vuole celebrare le nuove
collezioni ispirandosi al legame
del mondo del gioiello con quel-
lo della moda. Vorrei ricordare
che le nostre produzioni di gio-
ielli sono già "moda" Parlare del-
la moda non vuol dire parlare so-
lo di vestiti ma di cultura, 'esteti-
ca,'arte, design el gusto. Sicura-
mente questa contaminazione
moda-oro rappresenta un gros-
so stimolo.
Aanche voi come Federorafi
fate parte di Confindustria mo-
da: è un modo per abbattere la
parete fra moda e oro?
In questa epoca caratterizzata
da grandi cambiamenti veloci e
profondi per essere più forti nei
mercati internazionali e nel mon-
do occorre sempre di più fare
"sistema" non solo all'interno
del settore orafo-argentiero
bensì con gli altri settori dell'ac-
cessorio della moda, ed è per
questo motivo che Federorafi è
entrata a far parte di Confindu-

GLI SCENARI DEL 2021

«Sarà ancora un anno
duro ma se vanno i
vaccini vedo grande
capacità di ripartire»

lo internazionale per il tratta-

mento e recupero industriale
dei metalli preziosi.
È un trend positivo che prose-
gue anche nel 2021?
Difficile rispondere al momen-
to, visto il periodo caratterizza-
to da molte incertezze, varie
problematiche dovute alla pan-
demia, tra cui quella legata alla
logistica a livello internazionale.
Con quale fatturato e quale uti-
le italpreziosi chiude il bilan-
cio 2020?
Per l'anno 2020 vediamo incre-
mentato il fatturato in maniera
considerevole, influenzato da
una parte dall'aumento della
materia prima e dall'altra grazie
ad una politica di internaziona-
lizzazione intrapresa da anni.
Per i gioielli è stato invece un
anno durissimo, che 2021 sa-
ra'?
Nel 2021 vedo un lento migliora-
mento con un recupero previ-
sto a partire dal terzo trimestre,
naturalmente se si rispetta il pro-
gramma di vaccinazioni e con
un progressivo ritorno a livelli di
attività pre-covid nel corso del
2022-2023. Le aziende hanno
reagito innovando con corag-
gio e forte determinazione.
Adesso è fondamentale che il
governo ci dia delle risposte.
In generale che prospettive
vede per l'economia aretina in
emergenza daCcovid?
L'economia aretina è rappresen-
tata da tante eccellenze e perso-
nalmente ho molta fiducia nella
resilienza, nell'innovazione, nel
coraggio e nella passione dei
nostri imprenditori.
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