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ANALISI DEL CONTESTO DI RIFERIMENTO
Introduzione

La rinascita del lavoro artigiano, in una logica di personalizzazione,
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creatività ed autenticità, non deve essere concepita come un ritorno al
passato ed alle antiche botteghe “alla Geppetto”.
L’artigiano non è più un lavoratore isolato, ancorato alle tradizioni ed
inerme di fronte alle sfide che un mondo sempre più globalizzato impone
di affrontare.
Inoltre, bisogna abbandonare il preconcetto di associare a tale figura
solo le persone mature, in quanto il numero di giovani che intraprendono
questa carriera è in continua crescita ed abbraccia molti settori dell’economia, tra cui la moda
Il nuovo artigiano è una figura complessa, testimone del profondo legame
con le tradizioni, che costituiscono, però, solide basi per un futuro aperto
alla sperimentazione, all’innovazione e al dialogo con il mondo esteno.
La valorizzazione e riscoperta del mestiere artigiano nel contesto economico italiano con particolare riferimento al settore degli accessori moda
passa dalla proliferazione di nuove aziende italiane nel mondo di scarpe,
occhiali, borse e gioielli e le loro strategie di business, identificando i
mercati di interesse nonché la scelta dei canali e degli strumenti atti alla
vendita e comunicazione degli accessori moda.

Liceo Artistico di Porta Romana Firenze e Sesto Fiorentino

Gli accessori nel mondo della moda: un business di successo
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�l settore della moda nel panorama industriale italiano si conferma una
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delle eccellenze del Made in Italy nel XXI secolo, il ruolo della manifattura
a ivello mondiale continua a crescere, sia nelle economie sviluppate
quanto in quelle in via di sviluppo.
Le industrie manifatturiere hanno guidato, negli ultimi tre
secoli, la crescita economica ed hanno favorito un migliora3

mento degli standard di vita, rivestendo un ruolo di fondamentale importanza per lo sviluppo delle singole nazioni.
Sono soprattutto le economie emergenti, però, a trascinare la crescita
mondiale di beni manifatturieri, questo cambiamento nella storia
dell’industria globale è riconducibile ad una serie di eventi (quali l’ingresso della Cina nel WTO oppure i cambiamenti politici nei diversi
paesi del Sud America) che, negli ultimi trent’anni, hanno fatto strada
ad un insieme di paesi con alti livelli di crescita e presenza continentale.
L’incidenza sulla produzione manifatturiera a livello globale di queste
economie ha raggiunto il 42,2%, superando il peso dei paesi sviluppati,
che si è ridotto a meno del 30%.
Tra i principali paesi emergenti spiccano Cina, India ed Est Europa mentre, nella categoria dei paesi sviluppati, Usa, Germania e Paesi Bassi
sono cresciuti lentamente e Giappone, Francia e Spagna sono arretrati.
L’unica eccezione è costituita dalla Corea, che
registra uno sviluppo pari a quello dei paesi emergenti.
In tale contesto l’Italia rientra tra i primi dieci paesi industriali mondiali,
occupando il settimo posto, seconda in Europa solo alla Germania.

PRODUZIONE
MANIFATTURIERA
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Paesi emergenti:
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INDIA
EST EUROPA
COREA

L’industria manifatturiera riveste un ruolo di primaria importanza
nell’economia italiana. In particolare, i settori rappresentativi del
Made in Italy sono le cosiddette “4A”: Alimentari-vini, Abbigliamento-moda (che comprende, oltre al tessile-abbigliamento-calzature,
anche cosmetici, occhiali e oreficeria-gioielleria), Arredo-casa (con
mobili, marmi, legno e piastrelle) ed Automazione-meccanica (che
include mezzi di trasporto eccetto gli autoveicoli, meccanica non
elettronica, articoli in gomma e plastica).
Queste rivestono un ruolo fondamentale nelle esportazioni italiane, in quanto i fattori principali del vantaggio competitivo sono:
• Riconoscimento dei diversi brand;
• Qualità di eccellenza;
• Capacità di realizzare prodotti di stile;
• Leadership a livello globale all’interno di nicchie di mercato;
• Predisposizione a lavorare secondo le logiche della rete che garantisce elevata flessibilità .

MADE IN ITALY

4A
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La situazione dell’industria italiana
Nel biennio 2012-13, però, l’industria italiana ha vissuto una forte
contrazione del fatturato, determinato dalla caduta della domanda
interna sia per consumi sia per investimenti.
Tutti i settori manifatturieri sono stati colpiti dalla crisi, anche quelli
meno ciclici.
In una prospettiva più a lungo termine si stima, inoltre, che le imprese dell’industria manifatturiera recupereranno la loro efficienza,
con un incremento medio della redditività pari a 3 punti percentuali
negli anni 2012-17.
Ciò consentirà alle imprese manifatturiere italiane di realizzare gli
investimenti necessari per competere a livello internazionale.
L’industria italiana della moda riparte dalle vendite nei mercati
esteri Il Sistema Moda italiano, che comprende le aziende di abbigliamento, tessile, pelletteria e calzature, rappresenta uno dei
pilastri del Made in Italy, un settore di primaria importanza testimoniato anche dall’alto posizionamento nei mercati internazionali.
A livello settoriale si ravvisano alcune particolarità.
Le esportazioni dei settori prevalentemente legati all’Europa, quali
calzature ed occhialeria, sono rallentate nel primo semestre del
2012 (registrando comunque un aumento in valore del 4,9% e 5,6%)
soprattutto a causa delle difficoltà economiche e politiche che sta
attraversando l’Eurozona.
Per quanto concerne l’esportazione di oreficeria, i mercati principali sono rappresentati da Svizzera, Emirati Arabi Uniti e Stati Uniti
e registrano un aumento di 7,6 punti percentuali in valore rispetto
allo stesso periodo del 2011.
Le esportazioni di pelletteria sono destinate prevalentemente
verso i mercati svizzero, francese e statunitense mentre le principali mete dei prodotti di pellicceria vedono ai primi tre posti Grecia,
Francia e Cina.
Nel primo semestre del 2012 sono proprio le esportazioni di pellicceria a registrare il maggior incremento tendenziale dell’intera
Federazione con una variazione positiva di 26,2 punti percentuali.
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Gli accessori: un trend in crescita

Gli acquisti di accessori: un trend in costante crescita tra canali

GLI ACCESSOERI
un trend in crescita

offline ed online nonostante l’incertezza economica che pesa sull’Italia e sulle altre economie colpite dalla crisi, la spesa dei consumatori per gli accessori moda continua a rivestire un peso rilevante.
Una delle motivazioni principali delle vendite di accessori, oltre alla
loro versatilità e relativo basso costo.
In un recente studio nel mercato statunitense, si evidenzia come
i consumatori, in particolar modo le donne, abbiano ripreso ad
acquistare gli accessori moda per necessità, dopo un periodo di
tregua dovuto a difficoltà economiche.
Le donne desiderano cambiare il loro look e il need cycle prende il
sopravvento quando per troppo tempo si è ignorato di rimodernare il guardaroba.
Anche nel panorama italiano, a seguito di un sondaggio, realizzato
dal settimanale Fashion Magazine su trenta di negozi multimarca
diffusi nella penisola, si riscontra che nella stagione primavera-estate 2013 le vendite di accessori femminili sono state maggiori rispetto a quelle maschili.

LOOK
e
NEED CYCLE

Legame tra industria e artigianato in Italia

Industria e artigianato sono state per anni considerate due

realtà antitetiche. Addirittura, nel nuovo millennio, la prima
rappresenta la naturale evoluzione e superamento della seconda. Nell’immaginario collettivo, infatti, industria è diventata
sinonimo di produzione di massa e grandi macchinari, studio,
ricerca e sviluppo, mentre la dimensione artigianale rimane ancorata al passato ed alle antiche botteghe dei maestri artigiani.
Nel panorama economico italiano, invece, le due realtà non sono
sempre state agli antipodi. Infatti, il peso della tradizione artigianale è stato indispensabile per la nascita delle piccole imprese e
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dei distretti industriali degli anni Ottanta e Novanta (soprattutto
dalle produzioni tradizionali quali alimentari, tessile-abbigliamento, cuoio, oreficeria e calzature) caratterizzate da una manifattura
flessibile e di qualità e che in quegli anni costituivano il 26% dell’occupazione e del valore aggiunto.
La figura dell’artigiano caratterizza l’industria italiana anche negli
anni a venire, quando ai distretti e piccole imprese si sostituisce la
nuova realtà delle medie imprese industriali, il nuovo motore dello
sviluppo italiano che caratterizza l’era del “quarto capitalismo”.
Tali nuove imprese hanno concentrato la loro strategia sull’internazionalizzazione, attraverso una delocalizzazione, a monte, di alcune
attività produttive e un’apertura verso nuovi mercati di sbocco a
valle.
Le abilità manuali, dunque, non sono rimaste rinchiuse tra le mura
dei “maestri artigiani” ma sono entrate a far parte del percorso di
innovazione di prodotto che ha caratterizzato in passato e continua a caratterizzare ancora oggi il Made in Italy nel mondo.
Se infatti, l’innovazione è generalmente “Artificial Intelligence”,
ossia frutto di progetti, pianificazione e tecnologia, in Italia il fattore AI è acronimo di “Artigianato Industriale”. Con ciò non si
vuole escludere l’importanza della ricerca e delle scoperte tecnologiche, bensì si vuole sottolineare come la riscoperta del patrimonio artigianale possa costituire un’ancora di salvezza di fronte
alla crisi economica e sociale che sta attraversando il Bel Paese.
A partire dal 2007, con il crollo dei mutui subprime nell’economia
statunitense e la profonda crisi finanziaria che ne è conseguita,
l’Italia è stata colpita da due recessioni, intervallate l’una dall’altra
da una debole ripresa tra 2009 e 2011.
L’effetto congiunto di entrambe ha avuto forti ripercussioni sull’attività economica, ed in particolare sulla produzione manifatturiera,
che ha visto una variazione negativa pari al 23,7% al primo trimestre
del 2013 dal terzo trimestre del 2007.
Per poter far fronte a tale congiuntura economica e rendere la
nuova media impresa italiana competitiva nel contesto globale, la

PICCOLE IMPRESE
e
MEDIE IMPRESE
INDUSTRIALI
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prospettiva è rivolta ai mercati internazionali. In questo mercato
in continua espansione le imprese italiane possono contare sulla
figura dell’artigiano, su un “saper fare” che mescola tradizione
e sapere scientifico e che rende la “nostra manifattura flessibile,
dinamica e, soprattutto, interessante agli occhi di quella crescente
popolazione che cerca storia e cultura nei prodotti che acquista”.
Anche in un recente rapporto è emerso che le imprese artigiane
dimostrano una grande capacità di andare oltre confine grazie alla
flessibilità, in termini di prodotto e di processo, e alla capacità di
fare rete, di mettersi insieme, nonostante questo accada in modo
poco strutturato ed informale.
Si tratta di un artigianato che sta coinvolgendo in misura sempre
crescente anche i giovani italiani sotto i quarant’anni, che decidono
di avviare una propria attività in tale ambito.
Come testimoniato dall’incontro nazionale CNA Next dei giovani, il
futuro delle aziende italiane e del Made in Italy si fonda sui pilastri
dell’esportazione, bellezza, cultura e manifattura di qualità uniti ad
una nuova cultura digitale, grazie alla quale è possibile raccontare e
promuovere i valori dell’artigianato.
In Italia le imprese artigiane sono quasi un milione e mezzo, ossia
costituiscono il 23% del totale delle imprese presenti sul territorio
nazionale, mentre le imprese artigiane giovanili non raggiungono le
200 mila unità.
Il futuro del sistema economico italiano si fonda dunque sull’artigianato, con uno sguardo orientato sempre più al futuro, alle
nuove generazioni, all’innovazione e soprattutto ai mercati internazionali.
Si fa riferimento ad un artigianato che caratterizza anche le imprese che operano nel mondo degli accessori moda.
Come emerso nel capitolo precedente, infatti, le persone desiderano acquistare degli accessori che durino nel tempo, che siano di
alta qualità nonché esclusivi, e le maestrie artigiane italiane rendono possibile tutto ciò.
Con particolare riferimento, nel rapporto statistico 2013 è stato evi-

IMPRESE ARTIGIANE

23%
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denziato come la vendita, soprattutto nei mercati esteri, di accessori moda artigianali, sia in costante aumento.
Ad esempio, si prevede una crescita della domanda di occhiali artigianali del 67% nei prossimi 6 anni, in particolar modo verso i mercati emergenti, come Cina, Russia e Brasile.
Nel settore calzaturiero si stima, invece, che, tra il 2012 e il 2018, la
domanda internazionale nelle economie emergenti crescerà di oltre sei miliardi di euro mentre il comparto oreficeria-gioielleria vede
nella Cina il mercato a più alto potenziale.
Di fronte alle nuove tendenze nei comportamenti e nelle preferenze di acquisto dei consumatori, non solo grandi brand hanno deciso
di appoggiarsi alle filiere italiane artigiane per la realizzazione dei
loro accessori moda, ma sta nascendo, accanto ad essi, un numero
sempre maggiore di produttori indipendenti che trasformano le
abilità manuali in business di successo.

OREFICERIA
GIOIELLEIA
e il
mercato Cinese

Internet e il Made in Italy

Promozione e crescita internazionale passano attraverso Internet,

negli ultimi anni, non solo ha reso possibile una democratizzazione
del sapere ed un annullamento delle distanze diventando un mezzo
di comunicazione globale, ma sta aumentando in misura sempre
maggiore il suo peso all’interno dell’economia.
Secondo uno studio condotto da Boston Consulting Group e Google, l’internet economy italiana valeva, nel 2010, il 2,0% del PIL, ossia
31,6 miliardi di euro, ed è in continua crescita tant’è che nel 2015 si
PREVISIONE PIL
presuppone essa rappresenterà tra il 3,3% e il 4,3% del PIL, cioè un
2015
valore compreso tra 59 e 77 miliardi di euro.
Tali previsioni si traducono in vere opportunità per le numerose
aziende italiane, che devono ora pensare alla loro offerta in un’ottica internazionale.
Non ci si riferisce esclusivamente alle grandi aziende o alle multinazionali, ma la ricerca BCG ha dimostrato, su un campione italiano
di 1.000 PMI, che le imprese attive sul web riescono ad ottenere

+ 3,3%
+ 4,3%
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un fatturato ed una presenza internazionale maggiore rispetto a
quelle che non operano in internet.
Il campione è stato scomposto in tre categorie: le aziende online-attive, ossia quelle che possiedono un sito ed effettuano e-commerce ed attività di marketing; quelle online, includendo coloro che
possiedono una pagina internet ma non effettuano né e-commerce
né attività di marketing ed infine le imprese offline, che non possiedono nemmeno il sito web.
Dall’analisi si deduce che solo il fatturato delle imprese online-attive ha registrato una crescita negli anni 2009-2011, a differenza
della variazione negativa pari a -2,4% e -4,5%, rispettivamente, per
le imprese online ed offline. Inoltre, anche in termini di presenza
online, l’incidenza di vendite all’estero per le imprese online-attive
è prossima al 15%, mentre per le aziende online ed offline il valore è
pari a 7,7% e 4,1%.
Anche per le piccole e medie imprese, dunque, la digitalizzazione
costituisce un importante driver per l’internazionalizzazione, permettendo di promuovere a livello globale la qualità dei beni Made
in Italy.
Le potenzialità della rete quale strumento per la ripresa dell’economia italiana dell’eccellenza sono state inoltre il tema dibattuto
al convegno, organizzato da Google in occasione del Big Tent di
Roma, “Made in Italy: la sfida digitale”.
In tale occasione è stato evidenziato come la divisione tra economia digitale ed economia reale non deve più esistere e solo in tal
modo il Made in Italy, nelle sue declinazioni in moda, design ed
artigianato, potrà riuscire a cogliere appieno l’elevato potenziale
che vi è in rete. Come ha sostenuto il Presidente di Unioncamere,
l’Italia non è vittima della globalizzazione, ma è riuscita a costruire
un valore aggiunto nei settori tradizionali.
Le imprese devono però scommettere sulla qualità e bellezza dei
prodotti italiani, per dare risposta alla domanda del Made in Italy
nel mondo, che costituisce il secondo brand a livello mondiale
riconosciuto dai consumatori. Come evidenziato, però, per poter

2009- 2011
VENDITE ON-LINE

+ 15%
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competere utilizzando gli strumenti della rete è importante avere
competenze nel settore del marketing e dell’informatica ed è per
questo che sarà necessario avviare un processo di alfabetizzazione
delle piccole imprese. In questo contesto saranno dunque i giovani
i naturali innovatori del Made in Italy e coloro i quali aiuteranno le
imprese a crescere nel web.
Molti credono che il sistema produttivo italiano possa avere buone
probabilità per avere successo in Internet, in quanto è in grado di
rispondere ad esigenze di grande qualità e forte personalizzazione,
sa sostenere produzioni limitate, si potrebbe definire artigianato
industriale.
Attraverso la rete, dunque, è possibile riuscire ad esportare in tutto
il mondo anche prodotti di nicchia non confinandoli più a ristrette
porzioni di mercato, ma facendo conoscere l’artigianalità italiana in
tutto il mondo.
A fronte dell’alto potenziale che potrebbe avere il Made in Italy
in rete, l’Italia non è in grado però di coglierlo appieno, ed è per
questo motivo che Google ha deciso di aiutare il Paese ad affrontare questa nuova sfida, impegnandosi a far conoscere in tutto il
mondo le eccellenze nascoste, nonché favorendo un processo di
alfabetizzazione digitale e la transazione da un’economia reale ad
una digitale attraverso i giovani.

LE POTENZIALITA’
DELLA RETE

E-COMMERCE
Le piattaforme e-commerce dedicate alla moda e all’artigianato

Nel momento in cui le aziende decidono di sfruttare il canale

online per la vendita dei loro prodotti, esse possono decidere di
aprire un negozio online direttamente all’interno del sito aziendale
oppure affidarsi a piattaforme e siti e-commerce, oppure utilizzare
entrambe le modalità. Non tutte le aziende hanno le risorse e le
competenze per poter gestire all’interno del sito web aziendale
un canale proprio di commercializzazione online, e la possibilità di
affidarsi a piattaforme e-commerce conosciute al grande pubblico,
11

affidabili e in grado di generare numerose visite, permette di far
aumentare la propria visibilità raggiungendo anche consumatori
di nicchia. Oltre a piattaforme dedicate al mondo della moda che
commercializzano articoli di brand famosi accanto a quelli proposti
da giovani e nuovi designer, vi sono siti e-commerce interamente
dedicati all’artigianato in cui, in alcuni casi, è possibile una vendita
direttamente all’utente finale.
Negli ultimi anni si sta assistendo ad una vera proliferazione di tali
siti, per cui di seguito si descriveranno quelli più famosi ed utilizzati
dalle piccole realtà artigianali italiane che operano nel settore degli
accessori moda.
La rivoluzione del Web 2.0 nella comunicazione tra aziende e consumatori La rete internet, oltre a costituire un importante canale
di commercializzazione da affiancare a quello offline, rappresenta
un nuovo mezzo di comunicazione tra individui e tra individui e le
aziende, soprattutto attraverso l’avvento dei social network.
Nei primi anni del XXI secolo le persone utilizzavano la rete internet per effettuare ricerche o per aver accesso alla loro casella di
posta e i siti web delle aziende rappresentavano l’unico strumento di comunicazione e di promozione dei prodotti. Inoltre, poche
persone erano parte attiva di comunità virtuali o possedevano un
account all’interno di qualche social network e, dal lato aziendale,
i responsabili marketing non davano molta rilevanza al numero di
“mi piace” dei fan sui prodotti offerti.
Con il trascorrere del tempo, però, l’utilizzo delle nuove tecnologie
ha rivoluzionato i comportamenti sociali delle persone ed ha avuto
effetti anche sull’economia e sulle strategie di comunicazione delle
imprese.
Le tecnologie della rete si sono trasformate in importanti strumenti di business, ad esempio aumentando la visibilità aziendale a
costi inferiori rispetto agli strumenti di comunicazione tradizionale, come la carta stampata. Da un punto di vista imprenditoriale,
dunque, la rete permette di aumentare la visibilità ed avere ritorni
economici legati ad essa. Inoltre, soprattutto attraverso i social

“THE LIKE”
e le tecnologie della rete
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network, è possibile stabilire un dialogo diretto con i consumatori,
favorendo la nascita di relazioni sociali e fidelizzando il cliente, nella
logica del Web 2.0.
Siti web aziendali

Tra i mezzi principali di comunicazione online che utilizzano le

aziende, tra cui le piccole realtà artigianali, per aumentare la visibilità a livello internazionale, vi sono il sito aziendale e i social network,
la cui importanza è legata all’alto numero di utenti al mondo.
Nel 2012, ad esempio, oltre un miliardo e mezzo di persone posFACEBOOK
sedeva un account in un social network (tra i più popolari sono da
ricordare Facebook, Twitter ed Instagram) e, su un totale di cinque TWITTER
ore trascorse in internet, una era dedicata al social networking, so- INSTAGRAM
prattutto attraverso i dispositivi mobile. In aggiunta al sito aziendale e ai social network, un altro importante canale di comunicazione
e promozione è costituito dai fashion blog, che si differenziano dai
primi due mezzi descritti in quanto non richiedono una partecipazione attiva da parte dell’azienda, essendo gestiti da persone che,
per lavoro o per passione, decidono di pubblicare articoli legati alla
moda in rete.
Nonostante tutto, essi aumentano la visibilità aziendale e si è
deciso di includerli nell’analisi in quanto stanno cambiando il modo
di comunicare tra le aziende ed i consumatori. Di seguito, dunque,
si descriveranno le caratteristiche dei principali fashion blog legati
alla moda e dei social network che contribuiscono ad aumentare
la notorietà non solo delle grandi maison di moda, ma anche delle
piccole e nuove realtà artigianali, in un contesto internazionale.
Fashion blog

Fashion blog: una popolarità in costante aumento I blog legati al

mondo della moda, definiti anche fashion blog, stanno acquisendo
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in anni recenti una popolarità sempre maggiore. Sono molte, infatti, le persone che decidono di scrivere in internet consigli legati alla
moda, alle nuove tendenze o ai nuovi marchi emergenti di capi di
abbigliamento o accessori che esse stesse hanno provato, pubblicizzando le realtà aziendali in maniera gratuita.
In questo processo, dunque, le case di moda e i nuovi talenti ottengono un’elevata visibilità e, in taluni casi, possono decidere, pagando, di essere pubblicizzati sulle pagine nazionali ed internazionali
NUOVA FORMA DI più popolari.
COMUNICAZIONE Attraverso la diffusione di internet ed il proliferare dei fashion blog,
le aziende di moda non riescono più a controllare e gestire la loro
immagine in maniera autonoma. Soprattutto i più affermati brand
hanno da sempre manifestato la volontà di controllare le pubblicazioni su riviste o gestire le campagne pubblicitarie, ma i blog
“freschi, originali e spontanei stimolano – insieme al Web 2.0 e alle
sue potenzialità di condivisione e interazione – il cambiamento del
modello di comunicazione tradizionale tra brand e consumatore”.
I social network

Il successo delle aziende corre sui social network I social network

non rappresentano degli strumenti di comunicazione utilizzati
esclusivamente dai giovani, ma stanno acquisendo un ruolo di fondamentale importanza anche per le grandi e piccole aziende.
Molto più dei siti aziendali, oggi le imprese si preoccupano di gestire le loro pagine ed account sui social network, che devono essere però costantemente aggiornati per catturare l’interesse degli
utenti.
Al giorno d’oggi, l’artigianato sta diventando così popolare e diffuso all’interno dei social media che anche piccoli imprenditori utilizzano Facebook, Twitter o altri social network presenti in rete quale
strumento di promozione e comunicazione, nonché per allargare la
propria visibilità in un contesto globale. I vantaggi legati all’utilizzo
di questi nuovi strumenti di comunicazione sono molteplici. Innan-
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zitutto la presenza all’interno dei social media favorisce l’e-commerce, generando il traffico utenti che andrà a visitare il sito web
aziendale o le piattaforme e-commerce in cui viene reso possibile
l’acquisto.
In secondo luogo, è possibile far conoscere la storia del prodotto
e dell’artigiano, ad esempio, attraverso la pubblicazione di immagini che ritraggono l’artista al lavoro o la provenienza dei materiali
utilizzati.
Il consumatore desidera sapere che cosa si appresta ad acquistare
e i social network rendono più trasparente la storia degli articoli,
facendo aumentare il valore percepito all’interno del mercato.
È inoltre possibile che il consumatore diventi promotore dell’artigianato, ad esempio pubblicando sulla propria pagina delle esperienze vissute o condividendo le pagine degli artigiani rendendole
visibili a tutti i contatti.
Infine i social network permettono di creare delle relazioni sociali,
tra aziende o tra aziende e consumatori, che entrano in contatto e
possono dialogare attraverso la rete.
Ben presto la piattaforma del fashion è diventata uno strumento
indispensabile per molti giovani stilisti, che hanno la possibilità di
vendere i loro articoli all’interno dello shop online presente all’interno del sito e di guadagnare una visibilità a livello mondiale, per
poter essere poi contattati ed avviare delle collaborazioni con
importante industrie della moda o con artisti famosi, è emerso che
oltre 14.000 designer provenienti da 106 paesi del mondo promuovono le loro creazioni all’interno della piattaforma. Essi, inoltre,
sono consapevoli dell’importanza dell’autenticità dei prodotti di
lusso.
Accanto ad un approccio innovativo e contemporaneo verso il
mondo della moda, vi è la volontà di raccontare le tradizioni e la
storia della propria terra, che si trasformano in articoli in cui la qualità dei materiali si unisce alle tradizioni e alle novità.
La forza della piattaforma risiede, inoltre, dell’alta considerazione
che i designer ripongono nelle grandi potenzialità del web.
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Sia i grandi marchi sia i brand emergenti, infatti, stanno riconsiderando il modo attraverso cui il mondo della moda si presenta al
mondo, sfidando i canali di comunicazione tradizionali.
Percorso di indagine Data

La molteplicità delle categorie merceologiche appartenenti al set-

tore degli accessori moda, l’analisi è stata condotta identificando
ed analizzando aziende afferenti a quattro comparti: scarpe, borse,
gioielli ed occhiali.
La scelta di ridurre e selezionare tali categorie è frutto dell’indagine
condotta nel primo capitolo, in cui sono stati studiati i comportamenti d’acquisto degli accessori moda in Italia e nel mondo durante
il 2013. Esaminando il mercato interno, scarpe e borse sono stati
gli articoli che hanno riscosso maggior successo nei negozi fisici,
IL SUCCESSO DEL MADE mentre i gioielli si collocano al secondo posto nella classifica degli
IN ITALY acquisti online degli italiani.
Il successo del Made in Italy nei comparti della pelletteria e delle
scarpe, nonché quello dell’occhialeria, è ancora più evidente nei
mercati esteri rispetto a quello interno.
Dopo aver provveduto, dunque, alla selezione delle categorie
merceologiche, sono state identificate le aziende attraverso delle
ricerche in internet, la consultazione di riviste di moda, con particoCRITERI SEGUITI lare attenzione a quelle specializzate in accessori, e la partecipazione ad eventi e fiere di artigianato.
Al fine di selezionare le aziende sono stati utilizzati i seguenti
criteri: - Produzione specializzata in una delle quattro categorie
prescelte; - Esaltazione del “saper fare” artigiano e del Made in
Italy; - Dimensione, scegliendo le piccole realtà artigianali; - Anno di
fondazione, non antecedente al 2000; - Età del/i fondatore/i, selezionando gli imprenditori under.
Il quadro che ne risulta è un insieme di piccole realtà imprenditoriali
di recente costituzione, che possono essere considerate delle startup artigianali nel settore degli accessori moda. Definite le catego16

rie merceologiche ed i criteri di selezione, si è provveduto a contattare quindici realtà aziendali per ciascun settore. Di queste, però,
solo tre imprenditori per le scarpe, cinque per gli occhiali, otto per
le borse ed otto per i gioielli si sono resi interessati e disponibili a
farsi intervistare per partecipare all’indagine.
Il campione è dunque composto da un totale di 24 aziende che costituiscono un numero non molto elevato data la vastità del settore
considerato, ma dalle quali è stato comunque possibile giungere a
delle rappresentazioni del fenomeno in esame.
Lo studio che seguirà è stato condotto analizzando le quattro
categorie congiuntamente, in quanto l’obiettivo è considerare il
settore degli accessori moda nella sua interezza. Qualora sia stato
possibile, poi, sono state elaborate delle considerazioni specifiche
per categoria merceologica (ricordando i numeri non molto elevati
soprattutto per il comparto delle scarpe e degli occhiali), al fine di
evidenziarne peculiarità e differenze rispetto alle altre categorie.
Alle aziende così identificate è stata condotta un’intervista, con
domande prevalentemente aperte, articolata in due parti: la prima
legata al profilo dell’imprenditore e la seconda collegata all’azienda. Si è voluto infatti capire, innanzitutto, chi siano questi nuovi imprenditori artigiani nel settore degli accessori moda, indagando la
loro formazione, le precedenti esperienze lavorative, le motivazioni
che li hanno indotti ad avviare un’attività in tale settore nonché la
loro capacità di costruire relazioni sociali, ad esempio partecipando
a fiere, concorsi o ad associazioni di categoria.
L’attenzione poi si è spostata sull’azienda, per studiarne i valori,
la storia e la produzione. In particolar modo, però, come alcune
caratteristiche dei fondatori si analizzeranno i profili delle aziende
al fine di comprendere quali siano le leve sulle quali poter costruire
il loro futuro.
Conclusioni

All’interno del presente elaborato si è approfondito il fenomeno
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della proliferazione, nel contesto economico italiano, di nuove
aziende a produzione artigianale operanti nel settore degli accessori moda. Nel primo capitolo si è analizzato il sistema industriale
italiano con particolare riferimento al settore moda che costituisce,
assieme ai comparti alimentare-vini, arredo-casa e automazione-meccanica, uno dei pilastri del Made in Italy.
Dall’indagine è emerso che le aziende operanti nel Sistema Moda
godono di un elevato posizionamento nei mercati internazionali,
da cui deriva la maggior parte del fatturato, controbilanciando la
flessione negativa del mercato nazionale.
Si è poi dato ampio spazio all’analisi del settore degli accessori
moda, un business di successo, in quanto riscuote interesse ed
attenzione sempre maggiore da parte dei consumatori e delle case
di moda, che privilegiano, nelle campagne pubblicitarie, gli accessori ai capi di abbigliamento. Anche in tal caso, il successo degli
accessori moda italiani, tra cui è possibile includere articoli in pelle,
scarpe ed occhiali, è fortemente dipendente dalle vendite nei mercati esteri.
Negli ultimi anni si sta verificando un processo di cambiamento delle preferenze d’acquisto dei consumatori, desiderosi di distinguersi
dalla massa e disposti a pagare un prezzo elevato a fronte di articoli esclusivi e di alta qualità.
Questa necessità di personalizzazione ed autenticità ha trovato una
duplice risposta, come studiato nel secondo capitolo. Da un lato vi
sono le offerte delle grandi aziende operanti nel settore del lusso,
che dimostrano di voler mantenere viva la collaborazione con gli
artigiani italiani, in quanto giudicano le competenze specifiche unite all’alta qualità dei materiali delle caratteristiche imprescindibili al
fine di posizionarsi nel segmento alto di gamma.
Accanto a queste grandi case couturier sta nascendo, nel panorama italiano, un numero sempre maggiore di produttori indipendenti, persone che trasformano un hobby o una passione in un vero e
proprio lavoro, dando avvio ad un nuovo modello di produzione
che pone al centro le persone ed il saper fare. Le potenzialità di
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Internet quale strumento per la ripresa e crescita delle aziende
italiane sono state dibattute all’interno del terzo capitolo. Anche gli
artigiani non sono estranei alle logiche del mondo digitale, ed è per
questo che si è proceduto all’analisi dei canali di vendita e dei mezzi
di comunicazione offerti dalla rete, quali le piattaforme e-commerce, fashion blog e social network, che possono essere utilizzati da
coloro che operano nel settore degli accessori moda. È emerso,
inoltre, che anche i canali di vendita tradizionali, quali temporary
shop o fiere di settore, stanno dimostrando di essere aperti alle
nuove logiche distributive offerte dalla rete.
Nel quarto capitolo sono esposti i risultati di un’indagine condotta
su 24 nuove aziende italiane che producono scarpe, occhiali, borse
e gioielli artigianali. Sono realtà aziendali giovani, fondate quale
risposta ad una passione per gli accessori e per l’artigianato, piuttosto che da motivazioni di carattere economico.
Dall’analisi sono emersi due elementi di novità che caratterizzano
le strategie di queste nuove protagoniste del sistema economico
italiano. Innanzitutto vi è la forte vocazione internazionale, nonostante si tratti di giovani piccole aziende, dettata in particolar
modo dall’apprezzamento dei prodotti Made in Italy all’estero e
dai consumi interni in calo. In secondo luogo emerge che il Web
rappresenta lo strumento privilegiato da queste nuove aziende per
vendere e comunicare i loro accessori. Un ruolo rilevante è giocato
dai social network che, soprattutto negli ultimi anni, hanno rivoluzionato la comunicazione tra aziende e consumatori, favorendo un
dialogo e confronto diretto nella logica del Web 2.0.
All’insegna di quanto studiato, dunque, si può affermare che l’apertura ai mercati internazionali e l’utilizzo di Internet caratterizzano
le strategie delle nuove aziende a carattere artigianale e le due
dimensioni sono strettamente interrelate. L’artigiano dimostra di
essere pronto ad un confronto con altri player globali ed è capace
di cogliere le sfide imposte dal progressivo diffondersi delle logiche digitali. Per troppo tempo i concetti di digitale ed artigianato
sono stati considerati incompatibili, ma oggi emerge che proprio
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l’utilizzo di Internet costituisce una chiave per il successo di molte
realtà aziendali che riescono così ad aumentare la visibilità a livello
internazionale nonché a vendere e promuovere i loro accessori di
alta qualità nel mondo. I nuovi artigiani, dunque, devono essere in
grado in grado di non spezzare il fil rouge che li lega al passato e
pronti, però, alla sperimentazione ed innovazione, perché è solo
in tal modo che sarà possibile difendere e diffondere l’immenso
valore del Made in Italy.
Gli anni dal 1990 al 2012

Verso la fine degli anni ’90, il mercato del gioiello e più in generale

il settore orafo, poteva essere considerato prossimo alla fase di
maturità: la domanda era satura per cui non si intravedevano ulteriori spazi di crescita.
Era un mercato contraddistinto da una forte competizione basata
sull’offerta di prodotti in cui la differenza era fatta dal valore delle
materie prime utilizzate. Da tale valore si partiva per la definizione
del prezzo.
Per cui le aziende con elevato potere contrattuale erano anche
quelle che riuscivano a vendere il prodotto a condizioni economiche vantaggiose per il cliente, incrementando la quota di mercato.
Un mercato così definito è senz’altro tinto di rosso. La gamma dei
prodotti offerta era sostanzialmente omogenea e ciclica: a meno
di alcune rivisitazioni dei prodotti, i modelli venivano riproposti di
anno in anno.
Non è difficile comprenderne il perché: il gioiello è sempre stato
considerato un oggetto duraturo, identificativo di un particolare
status, emblema di ostentazione, prestigio, raffinatezza e rarità.
L’acquisto del gioiello era legato esclusivamente a ricorrenze particolari e il consumatore non si dimostrava sensibile all’introduzione
di innovazioni, non era il contenuto creativo del gioiello che faceva
la differenza. La differenza piuttosto era fatta dalla qualità della
materia prima e dal modo in cui questa si poteva far “notare”.
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Il mercato, per questi motivi, era caratterizzato da una ridottissima
differenziazione, sia per quanto riguarda prodotti di fascia alta, che
prodotti di fascia medio-bassa. Questo spiega anche la presenza
di prodotti unbranded cioè quei prodotti impacchettati senza una
specifica marca e venduti negli ipermercati. La distribuzione coerentemente rifletteva le peculiarità del prodotto, era basata sul
canale indiretto e con una struttura molto frammentata: in Italia si
contavano circa 25000 di punti vendita.
Per la maggior parte erano gestiti da famiglie e giocavano un ruolo
fondamentale per quanto riguarda le scelte dei consumatori finali:
la scelta del prodotto da acquistare era fortemente veicolata dal
consiglio del gioielliere di fiducia. Questo spiega in parte la quasi
totale mancanza di investimenti in comunicazione da parte dei
produttori di gioielli i quali, per ottenere un vantaggio competitivo,
dovevano puntare una relazione duratura e fiduciosa con i gioiellieri caratterizzati da un forte potere contrattuale.
Il settore Orafo dal 2012 al 2018

Secondo l’indagine condotta nei primi 11 mesi del 2016, le aziende

del settore orafo hanno registrato un miglioramento del 3,8% nel
fatturato, rispetto all’anno precedente.
La spinta è arrivata, ancora una volta, dai mercati esteri, che hanno raggiunto un incremento dell’8,8%.
Il quadro che emerge dall’analisi dei primi nove mesi del 2018 resta
comunque positivo per l’oreficeria e bigiotteria italiana.
A fronte in particolare dello scenario economico e manifatturiero
italiano nel suo complesso il comparto fa +4%, I dati sul Pil cinese
sono la buona notizia che il settore orafo e molti altri comparti del
Made in Italy aspettavano: Il primo trimestre si è chiuso con una
crescita del 6,9% su base annua, in leggera accelerazione rispetto
alle attese, suggerendo che l’economia cinese, impegnata in delicata Il 2016 ha segnato un momento difficile per l’industria della
gioielleria e della bigiotteria made in Italy, che si è trovata faccia a

COMPARTO ORAFO IN
RIPRESA

+ 6,9%
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IL SETTORE ORAFO IN ITALIA
DEFINIZIONE DEL SETTORE

Il settore Orafo è solitamente definito come l’insieme delle attività

e delle imprese che trasformano oro, argento e platino, coralli e
pietre preziose per la produzione di oggetti quali anelli, collane,
orecchini, vassoi, posateria ed altri oggetti decorativi.
Keith Pavitt, economista inglese che classificò i settori sulla base
delle opportunità tecnologiche, delle innovazioni, dell’intensità
della ricerca e sviluppo e della tipologia dei flussi di conoscenza, La
varietà della tipologia di prodotti che si possono ottenere dalle produzioni di questo tipo di settore è molto alta: le molteplici tecniche
di lavorazione dei materiali e l’utilizzo delle pietre preziose consentono la creazione di prodotti molto differente gli uni dagli altri.
Il settore orafo è quindi un settore in cui la differenziazione e la
flessibilità possono essere elementi strategici per le imprese che
vi operano, al contrario invece è impossibile distinguere una netta
classificazione tra le diverse categorie merceologiche realizzate.
Si può per questi motivi affermare che una semplice definizione di
tale sistema economico è di difficile formulazione poiché l’ampiezza delle caratteristiche che lo compongono è tale che solo analizzandole una ad una è possibile ottenere un quadro dettagliato
della situazione e delle definizioni consone per un’analisi approfondita in ogni aspetto.
QUADRO MACROECONOMICO DEL SETTORE
Il settore orafo

Il settore argentiero-orafo-gioielliero Italiano è riconosciuto nel

mondo come comparto manifatturiero che rappresenta la qualità
del Made in Italy. Le imprese che fanno parte di questo settore ad
oggi sono circa 8.800, con un fatturato di circa 6.3 miliardi di euro e
con una forza lavoro di circa 35.000 addetti.
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Di queste circa il 10% rappresenta l’apparato produttivo del settore
ed è costituito da imprese industriali, il restante 90% è rappresentato da imprese artigiane. Tale struttura è quindi composta da un
nucleo centrale di imprese maggiori e attorno il quale ruota una
struttura minore composta da aziende artigiane di dimensioni
ridotte che spesso lavorano per conto terzi.
Il settore dell’oreficeria e della bigiotteria viene classificato come
una parte del sistema moda e ne produce il 6,6% di fatturato, ed il
6,2% per quanto riguarda il numero degli impiegati. Il comparto detiene il sesto saldo commerciale attivo con l’estero e rappresenta
circa il 75% del fatturato totale del comparto moda.
Il settore produttivo orafo è concentrato in alcuni distretti di punta,
ad esempio Vicenza, Arezzo, Valenza Po, Napoli per l’oreficeria e la
gioielleria in oro, Padova, Firenze, Palermo e le Marche per l’argenteria.
La produzione

Negli anni ’90 l’Italia era il maggiore produttore di oreficeria in

Europa, e soddisfaceva circa il 10% della domanda globale, con la
lavorazione di volumi che superavano le 500 tonnellate all’anno.
In particolare fu l’anno 1998 il più forte per le esportazioni di oro
dall’Italia. La produzione raggiunse le 540 tonnellate, di cui 420
erano destinate all’esportazione, sopratutto in Europa e Nord America.
Nello stesso anno la domanda interna fu attorno alle 112,1 tonnellate, un livello considerato stabile dopo il picco avvenuto nel 1992.
Nel 2012, invece come mostrato dal report di Metallis/MetalsFocus,
sono 62 le tonnellate prodotte all’interno del nostro paese destinate all’esportazione, circa il 15% rispetto alla produzione del 1998
e un mercato interno che è stimabile in un quarto rispetto quello
dello stesso anno.
Il declino della domanda in Italia è coerente con quanto accaduto
negli altri paesi Occidentali, ovvero il resto d’Europa e gli Stati Uniti.
23

Il declino

Tale declino è dovuto al verificarsi di diversi cambiamenti struttu-

DAL

40%
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rali del mercato, tra cui l’aumento del prezzo dell’oro, la concorrenza di beni di consumo legati per esempio alla tecnologia, e la crisi
economica che ha causato una biforcazione del mercato.
Da una parte i consumi si sono concentrati su beni poco costosi
prodotti con materiali nuovi come acciaio, pelle, ceramica e dall’altra restano ancora consolidate le vendite di segmento di più alta
qualità e costo.
In totale, la riduzione della domanda da parte dell’Occidente di oro
destinato alla gioielleria è stimabile in 600 tonnellate annue, dal
momento del picco fino al 2012.
L’Italia non ha dovuto solo far fronte ad un’oggettiva difficoltà data
da un importante declino della domanda, ma si è anche dimostrata
inadeguata in termini di competitività, perdendo buona parte della
propria fetta in mercati chiave.
Concorrenza

Nel 2000 l’Italia soddisfaceva infatti il 40% del consumo occidenta-

le mentre nel 2012 ne ha soddisfatto solamente il 10%. Per fare un
esempio nel 2000, le importazioni dell’Italia costituivano un terzo
del mercato statunitense, ora ne soddisfano un decimo, sostituite
per lo più da prodotti provenienti da Cina, Hong Kong e India.
Importazioni

Per quanto riguarda le importazioni, il settore orafo esiste grazie all’importazione dell’oro da altri Paesi, in quanto in Italia non
esistono giacimenti minerari in grado di fornire la quantità del
prezioso metallo necessaria alla soddisfazione della domanda.
Il principale produttore (estrattore) di oro è il Sudafrica con oltre

SUDAFRICA

700 Tl
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700 tonnellate l’anno.
A seguire si trovano gli Stati Uniti con 300 tonnellate prodotte,
l’Australia con 248 tonnellate e la Russia con 230 tonnellate l’anno.
In tutta Europa non si estraggono più di 28 tonnellate d’oro l’anno
mentre, in Italia, vengono estratti circa 5 kg l’anno.
Le importazioni hanno subito una forte frenata nel 2012, si è registrata infatti una diminuzione dello 7,8 % seguita da un 2.8 % nel
2013 tale declino è ovviamente legato alla diminuzione della produzione all’interno del settore orafo, per il quale si prevede una lieve
ripresa per il 2014 di circa un 2,1%. In modo particolare i Paesi dai
quali l’Italia acquista più oro sono il Belgio e la Svizzera In netto aumento invece le importazioni nette di argento in Italia per un totale
stimato in 200 tonnellate, contro le 50 registrate nel 2012.

248 Tl.
230 Tl.
230 Tl.
USA

RUSSIA

EUROPA

IMPORTAZIONI
2012

- 7,8%

La quotazione dell’oro

Il prezzo dell’oro viene fissato giornalmente nelle principali piazze

finanziarie ma, a guidare l’andamento del mercato, è il cosiddetto
fixing di Londra, dove ha luogo la maggior parte delle transazioni.
Ogni giorno i rappresentanti dei cinque mercati più grandi del mondo ne stabiliscono la quotazione internazionale, che si riflette in tal
modo sui mercati interni.
I rappresentanti dei cinque mercanti più grandi del mondo Johnson
Matthey, Mocatta & Goldsmith, Samuel Montagu, Rothschild e
Sharps Pixley decidono il prezzo dell’oro sulla base dell’andamento
del metallo nel mercato.
La quotazione viene stabilita in base agli ordini di acquisto e di vendita raccolti in tutto il mondo, attualmente vengono estratte nel
mondo circa 2.200 tonnellate d’oro all’anno.
Produzione in argento

Per quanto riguarda la gioielleria in argento, si calcola che la fetta
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GIOIELLERIA IN
ARGENTO (Italia)

10%

IMPORTAZIONI:
USA

- 2%
- 19%
GERMANIA

HONG KONG

+ 14%

di mercato in mano all’Italia sia attorno al 10%. Il 2012 è stato un
anno di cambiamenti riguardo i paesi di destinazione dei manufatti in argento, con un aumento del 14% delle importazioni da parte
di Hong Kong e il declino di mercati occidentali tradizionalmente
importanti come Stati Uniti (-2%) e Germania (- 19%). Questi cambiamenti annuali riflettono con una buona accuratezza i cambiamenti nel consumo di gioielleria in argento in ciascun mercato.
L’importazione di oro è, almeno in parte, spiegabile dal fatto che
la maggior parte delle aziende italiane delocalizza la propria produzione in Paesi, come la Cina, che permettono la produzione di
gioielli con costi di produzione nettamente inferiori a quelli che si
otterrebbero in Italia. Inoltre la possibilità da parte dei consumatori
di poter effettuare confronti sulla convenienza dei prodotti esteri
ha agevolato la penetrazione di questi prodotti nel mercato nazionale.
Disciplina in materia di importazioni dell’oro

L’importazione dell’oro è disciplinata dalla legge 17 Gennaio

n.7/2000 che abolisce il monopolio dell’oro da parte dell’Ufficio Italiano dei cambi, permettendo ai residenti in Italia di comprare oro
greggio per investimenti.
Fino al 2000 infatti era consentito l’acquisto dell’oro per così dire
puro sotto forma di lingotti solo per la produzione.
La tassazione per le plusvalenze per le società e gli enti è dal 6%
mentre per i privati è del 12,5%.
Chiunque dispone o effettua il trasferimento di oro da o verso l’estero, ha l’obbligo di dichiarare l’operazione all’Ufficio italiano dei
cambi, qualora il valore della stessa risulti di importo pari o superiore a 20 milioni di lire.
All’obbligo di dichiarazione sono tenuti anche gli operatori professionali sia che operino per conto proprio, sia che operino per conto
di terzi, sono escluse da questo obbligo le operazioni effettuate
dalla Banca d’Italia.
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La domanda interna

Il settore orafo possiamo dire sia stato lo specchio degli avveni-

menti della crisi che sta colpendo i nostri giorni, in modo particolare in Italia il settore orafo è stato il primo che ha subito rallentamenti negli acquisti. Alle prime difficoltà il consumatore Italiano ha
ridotto l’acquisto di gioielli, risultando dunque tale settore molto
penalizzato rispetto alla media del settore moda.
I beni di oreficeria hanno subito un brusco rallentamento con un
picco minimo nel 2009, dopo una lieve ripresa nel biennio 2010/2011
nel 2012 si è verificata una lieve flessione del fatturato di circa 2
punti percentuali. Rispetto al pre crisi il settore ha perso il 21% di
domanda interna.
Il calo dei consumi dei beni in oro è determinato da molteplici
fattori. Innanzitutto è variata la scala della priorità negli acquisti. I
consumatori hanno cambiato i propri gusti, se una volta il gioiello
rappresentava il raggiungimento di un obiettivo o comunque il
simbolo di un certo status, ora sono i prodotti tecnologici e i viaggi
a trasmettere questi messaggi. L’aumento della povertà e della disoccupazione hanno poi determinato una diminuzione consistente
dei consumi in generale.
La fiducia delle imprese del settore è rimasta, tuttavia, depressa,
anche a causa del peggioramento ulteriore degli ordini sul mercato
interno e del nuovo crollo della fiducia dei consumatori italiani. I
redditi cedenti e l’aumento dell’inflazione per beni e servizi obbligati limitano in maniera pesante le risorse destinate agli acquisti dei
beni desiderabili.
I consumi sono calati soprattutto per quanto riguarda i beni con
prezzi medi, i beni di lusso invece continuano comunque ad avere
un buon riscontro da parte dei pochi consumatori che hanno redditi sufficientemente elevati per consentirne l’acquisto. Un ulteriore
effetto shock sulla spesa dei prodotti orafi è dovuto alla concorrenza di oggetti di bigiotteria fashion di grandi marchi di lusso che
hanno eroso una parte di domanda di gioielli.
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Domanda globale di gioielleria

Nel secondo trimestre 2013 la domanda globale di gioielleria in oro

ha registrato una crescita rilevante sia in termini di quantità che in
valore, rispettivamente +37% e +20% rispetto allo stesso trimestre
2012.
Uno dei fattori che ha maggiormente influenzato le dinamiche della
domanda di gioielleria in oro è stato il brusco calo delle quotazioni
del metallo giallo registrato nel 2013. Si stima infatti che l’oro abbia
perso circa il 30% del suo valore durante quest’anno, toccando il valore minimo di 1.180 dollari all’oncia a giugno 2013, prezzo più basso
degli ultimi tre anni.
L’aumento della domanda di gioielleria in oro ha riguardato sia in
termini di quantità che in termini di valore quasi tutti i principali
Paesi del mondo.
India e Cina hanno registrato rispettivamente una crescita della
domanda in quantità pari al 51% e 54% e una corrispondente crescita
in valore pari al 33% e 35%.
Particolarmente rilevante la crescita di Honk Hong +66% in quantità
e +46% in valore riconducibile, in parte, agli acquisti effettuati dal
crescente numero di turisti cinesi presenti nella regione e, in parte,
agli acquisti domestici trainati dal prezzo favorevole del metallo
giallo.
Stati Uniti e Russia sono gli unici Paesi nei quali ad una crescita
della domanda di gioielleria in quantità +2%e +4% non è seguita una
crescita della domanda di gioielleria in valore, infatti si è riscontrata
una perdita rispettivamente del -10% e del -8%.

VALORE DELL’ORO
2013

- 30,0%

INDIA

+51,0%

CINA

+54,0%

HONK HONG

+66,0%

Esportazioni

Le esportazioni italiane di gioielleria in valore si confermano molto
concentrate, con i primi due Paesi, Emirati Arabi e Svizzera, che
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rappresentano più del 40% delle esportazioni totali. Nonostante la
conferma del ruolo dominante dei primi due Paesi di destinazione,
la prima metà del 2013 evidenzia qualche cambiamento.
Gli Emirati Arabi Uniti superano la Svizzera per esportazioni in valore con una quota sul totale delle esportazioni pari al 20,97% e con
una variazione rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente
pari a +32,1%.
Rallentano le esportazioni verso la Cina che nei primi mesi del 2013
si sono assestate allo stesso livello del 2012 interrompendo il trend
di crescita. La frenata delle esportazioni verso il mercato cinese
è parzialmente mitigata dall’incremento delle esportazioni verso
Honk Hong +20,3% che funge frequentemente da “ponte” verso il
più ampio mercato cinese.
Osservando l’andamento delle esportazioni italiane in valore verso
alcuni dei principali mercati di gioielleria al mondo, emerge come le
esportazioni domestiche siano talvolta in controtendenza rispetto
alla domanda di gioielleria dei singoli Paesi.
Cina e India restano ancora due mete lontane per le esportazioni
italiane che non riescono ancora a intercettare le opportunità che
le dimensioni e le caratteristiche dei due mercati presentano.
Di segno positivo, l’incremento delle esportazioni verso gli Stati
Uniti +12,1%, a fronte di una riduzione della domanda del -10%.
Tra i numerosi fattori all’origine di questa tendenza potrebbe esserci il tentativo dei produttori italiani di focalizzarsi verso nicchie
di mercato particolarmente interessanti che non risentono della
contrazione della domanda di gioielleria dei singoli Paesi.

EMIRATI ARABI
esportazioni 2013

+32,1%

Analisi dei clienti

Per quanto riguarda i clienti il settore orafo ha molteplici canali

di clientela. In particolare prima di arrivare al consumatore finale
il prodotto deve passare attraverso molteplici soggetti che fanno
parte del canale distributivo. Tale canale varia di lunghezza a seconda del tipo di integrazione dell’azienda. Solitamente comunque per
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il nostro settore di riferimento il canale di distribuzione è un canale
lungo poiché si è in presenza di numerosi intermediari commerciali.
Sono rare le aziende orafe che operano tramite reti di vendite
autonome e indipendenti, tale tipologia di distribuzione è possibile
qualora la dimensione sia sufficientemente grande o quando i prodotti dell’offerta sono di nicchia o relativi ad un mercato di target
molto elevato.
La creazione di una rete di vendita autonoma comporta infatti costi
elevati e risorse organizzative che possono essere presenti solo in
realtà di dimensioni elevate.
Per la maggior parte delle aziende quindi la presenza di una rete di
intermediari per consentire la distribuzione è una scelta pressoché
obbligata e la presenza di più attori comporta senz’altro maggiori
problemi di controllo e di informazione. Non essendo a stretto contatto con il consumatore le aziende orafe sono quindi più orientate
alle vendite che non al marketing.
Solo una piccola parte di queste dimostra particolare attenzione
per i bisogni del consumatore finale.
Nel caso che il mercato non venga mai raggiunto tramite il produttore, comporta notevoli vantaggi, innanzitutto alloca il rischio e la
complessità di gestione del trade in capo a terzi, lasciando ad altri
il dialogo con il mercato finale; inoltre grazie all’anticipo dei costi
della materia prima da parte dei committenti, vi è una maggiore
rotazione del capitale e minori oneri finanziari.
Soprattutto per i mercati esteri tale situazione è particolarmente favorevole, infatti per certi Paesi la penetrazione da parte di
aziende estere viene resa praticamente inaccessibile per le elevate
barriere all’entrata primi fra tutti elevati dazi.
La prima figura intermediaria che possiamo trovare nel comparto
orafo è il grossista, che ricopre oltre alla funzione distributiva anche alcune funzioni dell’intero ciclo economico a stretto contatto
con il produttore consigliandolo in alcune scelte.
La figura del grossista può essere di due tipi: la prima prevede
l’approvvigionamento classico dei dettaglianti presso il centro

LA FIGURA
DEL GROSSISTA
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all’ingrosso, la seconda prevede una rete di agenti rappresentanti il
grossista che operano sul territorio a seconda dell’aerea geografica
di competenza.
La seconda figura tipica del settore orafo è il raccoglitore, ossia un
agente che raccoglie l’offerta frammentata di impresi di piccola e
piccolissima dimensione per offrirla a valle, agisce solitamente in
modo autonomo, scegliendo il campionario in funzione al proprio
gusto e rifornendosi poi in base alle vendite conseguite. I raccoglitori con grandi capacità analitiche e che dispongono di maggiori
risorse finanziarie spesso avviano il ciclo produttivo con la formula
dell’oro in conto lavorazione.
Tale figura è molto importante per le piccolissime realtà produttive che non dispongono di ingenti risorse finanziarie né di elevate
capacità commerciali ma che grazie al raccoglitore possono godere
di una domanda pressoché costante. Il raccoglitore può essere
considerato quindi come un operatore che disloca in piccole unità
la produzione.
Le imprese che vogliono conquistare i gusti del consumatore sono
quindi marketing oriented e prevedono nel ciclo economico lo
sviluppo di un piano di marketing orientato allo studio dei bisogni
e delle preferenze del target di riferimento per consentire la produzione di oggetti che riscontrino poi il gusto dei clienti una volta
immessi nel mercato.

LA FIGURA DELL’
AGENTE RACCOGLITORE

Analisi dei prodotti sostitutivi

In generale il bene creato dalla gioielleria è un bene di per se sostituibile, per quanto riguarda infatti il bisogno che esso va a soddisfare varia molto a seconda delle preferenze e dei gusti dei consumatori. Essendo un bene non di prima necessità esso può essere
sostituito da molteplici accessori provenienti da molti settori.
In ogni caso i prodotti che più tendono ad essere sostituti del gioiello, sono i prodotti di bigiotteria.
Tali beni infatti si differenziano solamente dal materiale, molto
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spesso sono esteticamente identici al prodotto in oro, ma vengono
prodotti con materiali più semplici e meno costosi come l’acciaio, la
plastica, resine colorate, vetri e altri materiali plastici.
Un’ultima tendenza è quella di indossare gioielli fatti a mano da
persone che si dilettano nel tempo libero a produrre in maniera
artigianale oggetti molto semplici, fatti per lo più con perline e
stoffa che comunque ricoprono la stessa funzione ornamentale del
gioiello.
Il bijoux rappresenta infatti il compromesso per adornarsi con costi
nettamente inferiori ai gioielli in oro e pietre preziose. I produttori
orafi più attenti ai trend di mercato si sono adattati a questa nuova
moda creando delle linee più easy sia nel prezzo che nelle caratteristiche, creando per esempio nuovi oggetti preziosi combinando
nuovi materiali più economici dell’oro e pietre preziose.
I distretti Orafi italiani

La produzione italiana di oro come già detto precedentemente è

costituita da imprese di dimensione medio piccola. Tale caratteristica e la loro ubicazione in territori per lo più circoscritti ha permesso l’organizzazione di queste in Distretti. Per quanto riguarda la
produzione di oro Vicenza, Valenza, Arezzo e Napoli sono i distretti
che detengono le quote di mercato maggiore per quanto riguarda
la gioielleria e la produzione di oro, mentre per quanto riguarda
la produzione argentiera le città di Padova, Palermo, Firenze e la
regione delle Marche in generale sono i principali poli del distretto.
Prospettive future per il settore

Le prospettive future per il settore orafo italiano possono essere
analizzate secondo due punti di vista, il primo riguarda il mercato
interno, il secondo riguarda l’export. Se gli scenari nazionali ed
internazionali resteranno così come sono, la via che le aziende
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italiane dovranno prendere per poter sopravvivere sarà senz’altro l’esportazione dei beni prodotti all’interno del settore. I dati
esposti sono stime approssimative formulati da vari enti di ricerca
territoriali e da osservazioni nate dallo studio del settore.
Il futuro del settore Orafo nel mercato Italiano

Per quanto riguarda gli acquisti, il settore orafo risulta essere in

sofferenza, nel 2012 ha registrato un aumento di appena 2 punti
percentuali e i gusti dei consumatori per quanto riguarda l’oggetto
“gioiello” sono sempre più orientati verso la bigiotteria, con stile
ed innovazione accattivanti e prezzi di gran lunga più accessibili.
Tale cambiamento di gusto si può riscontrare anche in quei consumatori che non guardano il prezzo, ma considerano il gioiello un
accessorio di moda da sfoggiare. Non esiste più la concezione del
gioiello di prestigio da indossare solo in rare occasioni, l’importante
è l’ostentazione del lusso, e quindi si è instaurata la pratica di cambiare il gioiello con elevata frequenza.
Le prospettive possono essere positive solo se i produttori sapranno cogliere i nuovi gusti dei consumatori e sfruttare il ruolo di acquisto consolatorio che il gioiello ha in questo particolare periodo.
Prospettive per il settore Orafo Italiano nel Mondo

Molto più positive risultano, invece, le prospettive future per il
prodotto di Oreficeria Italiano nel mondo. Già per il prossimo anno
è previsto un lieve miglioramento, bisogna saper sfruttare al meglio le economie in crescita dei paesi emergenti.
In dettaglio l’Indonesia, il Brasile, l’Arabia Saudita ed il Cile sono i
Paesi per i quali è prevista una maggiore crescita di reddito, che
comporta l’aumento dei beni di lusso tra la popolazione.
Ma sono soprattutto i paesi asiatici, del medio oriente e del nord
africa quelli che risultano essere i principali importatori di oro e che

ESPORTAZIONI:
India
Emirati Arrabi
Hong Kong
Turchia
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le importazioni d’oro, basti pensare che nel 2011 ha importato ben il
95% dell’oro necessario per il consumo interno.
A seguire gli Emirati Arabi, Hong kong e la Turchia, tutti paesi con
economie in crescita e con una continua richiesta di oro da parte dei ceti emergenti per investire e per mostrare la loro ascesa
sociale. L’Italia fino al 2013 risulta essere il paese che ha avuto negli
ultimi cinque anni un tasso di crescita dell’export maggiore rispetto gli altri importatori, in Brasile, Marocco, Svizzera e Romania,
tali dati dimostrano quindi la capacità di soddisfare la domanda di
prodotti di oreficeria di questi paesi in maniera sempre più positiva
e il riconoscimento della qualità del made in Italy da parte di queste
popolazioni.
I Paesi sui quali l’Italia dovrebbe puntare maggiormente per l’esportazione sono Russia, Cina, Messico e Brasile. Sono infatti i paesi con i consumatori che svilupperanno nei prossimi anni gusti affini
ai prodotti italiano e con redditi che svilupperanno una capacità di
acquisto adeguata all’offerta Italiana.
Potrebbero trattarsi di acquisti consistenti, in Cina per esempio si
celebrano circa sette milioni di matrimoni all’anno, e i gusti dei consumatori per i gioielli sono particolarmente preziosi, diamanti e oro
24 carati sono i materiali prediletti. I consumatori Messicani sono
più attratti dalla marca e dall’ostentazione di questa, mentre quelli
Russi stanno modificando i propri gusti, dapprima molto simili ai
Messicani per la ricerca del marchio, verso oggetti di design unici
ed innovativi.

ESPORTAZIONI:
Russia
Cina
Messico
Brasile

2019-2020 Prospettive del settore

Secondo quanto emerge dall’Osservatorio Federorafi e Confin-

ESPORTAZIONI 2019:

+7,8%

dustria Moda, il settore orafo-gioielliero vede crescere del 7,8%
l’export nei primi 9 mesi del 2019.
Le esportazioni di oreficeria-argenteria-gioielleria nell’anno appena
trascorso, dopo il rallentamento del 2018 (-2,4%), sono tornate a
crescere in modo vivace, del +7,8% nel periodo da gennaio a set-
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tembre 2019, per un totale di oltre 5 miliardi di euro.
Nel 2019 il valore dell’oro ha visto un forte incremento e questo,
che anche se non si traduce direttamente in valore per le aziende, non impedisce però di delineare una situazione rassicurante e
positiva, indicato dai dati del settore dopo il terzo trimestre 2019.
Il risultato dei primi 9 mesi conferma un trend che dal 2017 ha visto
il settore crescere in maniera organica e costante.
A conferma di questo andamento positivo si inseriscono infatti anche i dati dell’Osservatorio di Federpreziosi Confcommercio che re- INDAGINE
federpreziosi gistrano un atteggiamento positivo delle gioiellerie sull’andamento Confcommercio
della propria attività a livello prospettico per il 2020, più accentuato
a Nord Est e al Nord Ovest e meno al Centro e al Sud/Isole.
In particolare il 53,6% degli associati Federpreziosi ritiene ad oggi
che la situazione rimarrà invariata, mentre l’11,2% prevede un ulteriore miglioramento per il 2020 nell’andamento della propria attività.
Secondo queste associazioni di categoria, la solidità e la positiva
performance del settore sono essenzialmente riconducibili a due
fattori.
In primis la conferma dell’Italia come principale fornitore dei grandi brand globali, come dimostrato dal fatto che Francia e Svizzera
sono a oggi i primi importatori dei prodotti Made in Italy di oreficeria e gioielleria per un valore di quasi 910 milioni di euro da gennaio
a settembre 2019 per la Svizzera e quasi 620 milioni di euro per la
Francia (la prima incide così per il 18% sull’intera esportazione della
produzione orafo gioielliera italiana e l’altra del 12%).
La Francia in particolare quest’anno ha registrato una crescita
FRANCIA:
del 23,5%, in secondo luogo la tenuta del settore è imputabile alle
politiche di sistema che l’Italia ha attivato su alcuni paesi strategici.
Soprattutto in Canada, dove l’abolizione dei dazi si è tradotta in
una crescita di oltre il 60% del prodotto italiano su un mercato che
vale oltre 80 milioni di euro, e in Giappone, dove la forte riduzione
delle imposte doganali fa registrare una crescita che si avvicina al
+30% sul 2018.

+23,5%
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La stabilità della crescita della per la produzione italiana è confermata anche dalle prestazioni su alcuni mercati tradizionali per i
prodotti nostrani: gli USA, che crescono di poco più del 6% andando a incidere di oltre il 10% sull’export complessivo, e Dubai, hub
distributivo che riprende forza (sembra aver assorbito l’urto della
recente imposizione di dazi e IVA, indica il comunicato) tornando
quasi ai valori pre-crisi.
Resta critica invece la posizione di Hong Kong, a causa della forte
instabilità politica del Paese.

In questo campione di intervistati quindi la maggior parte dei consumatori ha svolto soprattutto il ruolo di acquirente sia per quanto
riguarda gioielli per se stesso che per quanto riguarda gioielli per
altri.
Questo vuol dire che in ogni caso chi utilizza gioielli è propenso poi
ad acquistarlo anche per altri se necessita di fare un regalo.
Questo dato è importante poiché significa che nel momento
dell’acquisto di un gioiello il consumatore può acquisire delle
informazioni utili anche per un acquisto personale o per altri per il
futuro.
E’ stato poi chiesto ai consumatori quale fosse l’occasione nella
quale preferisce ricevere gioielli in regalo scegliendo tra laurea,
compleanno, fidanzamento, nascita/maternità, e chi invece preferisce in ogni caso altri generi di regali.
Il 24% degli intervistati vorrebbe ricevere per il compleanno un
regalo di oreficeria, il 16% per la laurea, il 31% per il fidanzamento e il
12% per la nascita o maternità. Il restante 18 % preferisce altri generi
di regali.
Per quanto riguarda il genere femminile le occasioni predilette
sono il compleanno, con il 36% delle risposte e il fidanzamento con
il 51% rispetto al totale femminile. Il genere maschile invece preferisce in assoluto, con il 47% delle risposte, ricevere altri generi
di regali, mentre il 23% preferisce ricevere gioielli in regalo per il
compleanno.

Analisi dei Dati
(Analisi del Consumatore)

Le risposte ottenute si riferiscono ad un campione di 286 consuma-

tori, il campione quindi non è casuale è quindi rappresentato al 71%
da consumatrici mentre l’88% degli intervistati rientra nel target
dei consumatori di gioielli ed ha un’età compresa tra i 18 e i 46 anni,
di questi il 72% ha tra i 18 e i 35 anni e il restante 12% tra i 36 e i 45.
Per quanto riguarda la distribuzione territoriale l’87% degli intervistati è residente al nord, questo dato è giustificabile poiché i questionari sono stati sottoposti prettamente a persone che abitano al
nord.
Il consumo di gioielli, invece risulta essere abbastanza frequente tra il campione, il 48% degli intervistati, infatti, ha acquistato
TARGET Femminile un gioiello nell’arco dell’anno 2013, e il 36% ha ricevuto in regalo
un gioiello, solo il 16% non ha ricevuto né acquistato un gioiello.
Per quanto riguarda il ruolo nel processo di acquisto gli intervistati
che hanno fatto acquistato, ma sono anche gli utilizzatori del bene,
sono stati il 41%, di questi il 66% è di sesso femminile, ed il restante
TARGET Maschile 34% è di sesso maschile, tale dato dimostra che il sesso femminile è
comunque il target di riferimento su cui puntare per quanto riguarda i prodotti orafi, ma non è comunque da sottovalutare l’auto acquisto maschile visto che rispetto al totale la componente maschile
è circa un terzo.

66%

Grado di conoscenza e di preferenza delle marche

E’ stato chiesto agli intervistati di valutare alcune marche di gioielli
del panorama nazionale. Il 78% del campione conosce la marca, ma
solo il 26% che è cliente di Pandora ed ha acquistato un gioiello del
brand. Il restante 22% non conosce la marca. La seconda marca è
Comete gioielli, il brand è conosciuto dal 90% degli intervistati e il
33% ha acquistato la marca. Il terzo brand analizzato è Morellato, il
97% degli intervistati conosce la marca, il brand infatti, investe mol-

34%
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PANDORA

PANDORA

MORELLATO
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tissimo in comunicazione, e tale dato riflette che il riscontro positivo tra i consumatori in termini di notorietà è molto elevato. Il 43%
è inoltre cliente del brand e dichiara di aver acquistato un gioiello
Morellato. Il quarto brand analizzato è il brand Miluna, competitors
di Comete Gioielli, che però non vanta dello stesso grado di conoscenza, l’80% degli intervistati ha dichiarato di conoscere il marchio
e l’11 % afferma di averlo acquistato.
Il quinto brand è Pianegonda, marchio Padovano con un design più
particolare rispetto gli altri brand, elemento che lo caratterizza è il
cuore stilizzato dalla forma allungata, presente nella maggior parte
delle sue collezioni.
Essendo un prodotto di nicchia, il 37% degli intervistati non conosce
il marchio. Ma del restante 63% di consumatori, ben il 38% dichiara
di aver acquistato il marchio.
Questo dato è significativo in quanto dimostra che i prodotti di
nicchia, pur essendo meno conosciuti, sono più acquistati da chi li
conosce rispetto ai brand più conosciuti.
Puntare su un prodotto di nicchia e che renda riconoscibile il marchio potrebbe quindi essere una strategia di prodotto positiva per
le aziende che operano nel settore.
Ultimo brand analizzato è Damiani, simbolo per eccellenza del
made in Italy nel mondo, è stato analizzato per poter confrontare
un prodotto, la cui notorietà dovrebbe risultare superiore alle altre.
In realtà il 13% degli intervistati non conosce il marchio, e del restate 87% di intervistati circa il 14% ha acquistato almeno un prodotto
Damiani.
Dall’Analisi del Questionario risulta che il brand più conosciuto tra i
sei proposti è: Morellato con il 97%, Comete è al secondo posto con
il 90%, a seguire Damiani (87%), Miluna (80%) e Pandora (78%) più o
meno si eguagliano, per ultimo infine Pianegonda (63%).

MILUNA
COMETE Gioielli

PIANEGONDA

DAMIANI

CONCLUSIONI

Con l’instabilità dei mercati e la relativa differenziazione della
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domanda, è sempre più difficile per l’imprenditore del settore orafo
capire quali sono gli oggetti da produrre e quali possono essere i
gusti dei consumatori del futuro.
L’artigianalità come unica qualità dell’oggetto non è più sufficiente per riuscire ad ottenere la garanzia di una clientela affezionata;
creatività e capacità di comunicazione sono due degli elementi che
possono aiutare le aziende nell’obiettivo di catturare e mantenere
il consenso del consumatore.
Diversificare la produzione e raggiungere nuovi mercati, specialmente quelli in maggiore crescita e sviluppo, risulta essere una
soluzione positiva per le aziende che operano nel settore orafo.
Sorprendere il consumatore e conquistarlo attraverso la comunicazione e la pubblicità può essere una soluzione vincente per far
conoscere la marca e promuovere l’acquisto di gioielli, nonché per
conquistarne la fiducia.
Saper produrre un oggetto, quale i gioielli, e saperlo fare nel modo
giusto è senz’altro un punto di partenza ottimo per le aziende, ma
con una comunicazione non adeguata si rischia di sfruttare solo
una parte delle potenzialità del prodotto e della marca in termini di
brand equity.
Dall’analisi del caso i social network e gli attori che vi partecipano
sono infatti diventati rispettivamente i nuovi mercati e i nuovi consumatori, nei quali l’incontro della domanda e dell’offerta avviene
in maniera virtuale.
I consumatori attraverso la condivisione di una foto di un gioiello
effettuano un’azione individuale volta all’ottenimento del consenso da parte degli altri dell’acquisto effettuato e influenzatori poiché
tramite i commenti ed i like, esprimono un giudizio in maniera diretta sui prodotti, cosa che nella vita reale avviene solo attraverso un
incontro durante uno scambio di opinioni.
Le piattaforme on line, come facebook, instagram e twitter sono
strumenti che, se sfruttati nel modo adeguato possono creare delle
vere e proprie comunità di marca.
Ecco quindi che l’utilizzo di un e-commerce diventa un importante
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mezzo distributivo per far fronte ad una domanda virtuale, puntare inoltre su un metodo di comunicazione non convenzionale, mai
utilizzato dall’azienda, potrebbe essere una nuova via per promuovere il marchio in maniera innovativa e originale, andando a coprire
target di consumatori che normalmente non sono considerati nella
scelta della pubblicità.
Tali azioni possono portare riconoscimenti dal pubblico del web,
creando condivisione e maggiore visibilità di marca, tali azioni di
marketing sono ovviamente un suggerimento dettato dalla creatività e dallo studio del settore orafo, considerando alcune tendenze
recenti che sembrano ottenere consensi favorevoli da parte del
consumatore di questi ultimi anni.
Prevedere il successo di un piano di comunicazione è sempre un’incognita che deve essere valutata e pensata ponendo attenzione
agli obiettivi dell’azienda. Il lavoro svolto vuole essere una riflessione in merito alla qualità del prodotto made in Italy, e sul fatto che,
se comunicata adeguatamente attraverso i trend del marketing,
questa possa essere un punto di forza per le aziende che rappresentano l’eccellenza produttiva nel settore Orafo Italiano.
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Emergenza Covid-19 (3 aprile 2020)

La Federpreziosi Confcommercio ha ritenuto importante, effettuarne un’ indagine, proponendo on line un questionario formulato con
l’obiettivo di raccogliere informazioni su come il dettaglio orafo sta
affrontando l’emergenza COVID-19.
I risultati riguardano una prevalenza di imprese al dettaglio, risultate
l’85% dei 500 intervistati.
Per quanto riguarda la forma societaria dei 425 dettaglianti, il 47% è
rappresentato da ditte individuali, circa il 27% da Srl anche uninominali, il 21% da Snc Il 74,6% occupa da 1 a 3 addetti, il 20,6% da 4 a 8 addetti, e solo il 4,8% oltre i 10 addetti.
I punti di maggiore criticità a seguito delle restrizioni governative per
il contenimento della pandemia COVID-19, si confermano le difficoltà
già emerse nel corso dei contatti diretti avuti dalle associazioni territoriali. Innanzitutto, quella di far fronte ai pagamenti nei confronti
dei fornitori (75,6%) cui segue la mancanza di liquidità finanziaria
(66,2%) e, pressocché in eguale misura (61,2%), la criticità rappresentata dal versamento di tasse e imposte.
Il 59% di coloro che hanno risposto al questionario sono in affitto nei
locali in cui svolgono la propria attività.
Di questi il 47,5% dichiara che ha pagato e pagherà regolarmente il
canone, il 33% avrà difficoltà, mentre il 19,5% pensa di chiedere la rinegoziazione del contratto.
Un segnale, a dire il vero poco confortante, è quello che concerne
l’evoluzione del settore orafo nell’ambito del digital e che viene dal
dato relativo alle vendite sul web: il 70% di coloro che hanno risposto al formulario dichiara di non effettuare vendite online, il 19,2% di
svolgerla attraverso il proprio sito e il 10,8% su piattaforme di terzi.
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