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Fedeorafi, segnali di ripresa sul 2020 (+24%)

Nel primo trimestre il ccrr,parto registra fatturati in crescita. anche s permangono difficoltà dovute agli

effetti della pandemia. come il rincaro delle materie prime. Buoni segnali dal mercato estero, con Usa,

Cina e Medio Oriente che mostrano un buon feeling per il gioiello Made in Italy. Fiducia in una ripresa

generalizzata tra l'autunno 2021 e la primavera 2022

di Giada Cardo

» » Fedeoraf. segnali dì ripresa sul 2020 (+24961

Condlvidbf v,

un momento al una passata eolzione dl vicenzaoro

Fedeorafi riporta segnali di

ripresa. È quanto emerge

dalla quinta edizione

dell'indagine elaborata per

Fedeorafi-Federazione

nazionale orafi argentieri

gioiellieri fabbricanti da

Centro studi di Confindustria

moda. Lo studio si é focalizzato

sull'evoluzione congiunturale

delle aziende del settore nel

periodo gennaio-marzo 2021. guardando anche alle prospettive future.

cosi come risultano dal sentiment degli imprenditori.

Nel gennaio-marzo 2021 il 24% del panel ha registrato un fatturato in

crescita rispetto ai livelli del primo trimestre 2020. Tuttavia. resta

prevalente la quota del campione ancora interessata da contrazioni del

fatturato, per un 54%, quota pii' contenuta però rispetto all'incidenza

registrata nelle rilevazioni precedenti. 89% nell'anno 2020.

«L'indagine conferma il grande dinamismo e la determinazione delle

imprese che stanno cercando di uscire dalle sabbie mobili del 2020

sull'onda positiva. anche psicologica. delle buone indicazioni provenienti

dai numeri e dagli effetti dei piani vaccinali in molti paesi. compresa

l'Italia». ha commentato la presidente di Fedeorafi. Ivana Ciabatti.

Con riferimento agli ammortizzatori sociali. nel primo trimestre 2021 la

quota di aziende che ne ha fatto ricorso é scesa al 51%. in lieve calo

rispetto al 56% nel quarto trimestre 2020. Con riferimento alle imprese

che ne hanno fruito. nel 42% deì casi gli addetti coinvolti dalla Cig-cassa

integrazione guadagni non superano il 20% del totale, segnando un vero

e proprio balzo rispetto al 9% del quarto trimestre 2020. All'opposto. II

16% ha usufruito degli ammortizzatori sociali per oltre 1'80% dei

dipendenti totali dell'azienda, in calo di 10 punti percentuali rispetto al

26% rilevato nel trimestre ottobre-dicembre. Guardando al secondo

trimestre. il 49% delle aziende prevede di far ricorso ancora alla Cig.

percentuale in debole contrazione. dunque. rispetto a quanto registrato

nel gennaio-marzo 2021_
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Tra le buone notizie. circa la metà del campione (48%) segnala un

risveglio del mercato estero con riferimento ad alcuni partner strategici.

«Quello che diventa fondamentale e ripartire con i viaggi all'estero per gli

incontri di business e incentivare la presenza in Italia degli operatori

stranieri a partire da Vicenzaoro a settembre- Con lungimiranza, Fedeorafi

con Ice-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione

delle imprese italiane ha messo a punto anche diverse operazioni in

presenza sia in Usa che in Cina. sia per Expo Dubai, proprio i tre paesi che

stanno dimostrando un buon feeling con il gioiello made in Italy», ha

aggiunto Ciabatti.

Per una larga maggioranza delle aziende, le materie prime, in particolare

oro, rodio. palladio e argento. stanno sperimentando degli aumenti. Come

noto. del resto, le quotazioni non solo dell'oro ma anche degli altri metalli

preziosi hanno evidenziato rincari notevoli per larga parte dello scorso

anno.

Mentre si mettono a punto strategie per affrontare le nuove sfide del

mercato. con lo sviluppo del canale online al primo posto, seguito da

razionalizzazione dei costi e ricerca di nuovi mercati, per il secondo

trimestre 2021 le aziende si attendono un fatturato raddoppiato rispetto

al medesimo periodo del 2020. Infine. se un 28% delle società prevede il

ritorno alla stabilità sui livelli dell'aprile-giugno 2020. c'e fiducia per una

ripresa generalizzata tra l'autunno 2021 e la primavera 2022, ma non

manca chi ipotizza tempi più lunghi. tra l'autunno del 2022 e l'inizio del

2023. (riproduzione riservata)
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