Gioielleria: Damiani ancora azienda leader nel settore
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Il mondo degli investimenti, lo sappiamo bene, è un mondo davvero molto complesso in cui entrano in
gioco diversi fattori contemporaneamente. Si tratta di un dettaglio questo che merita attenzione da parte di
tutti coloro che desiderano investire nei gioielli e che desiderano ottenere poi un intenso guadagno,
scegliendo infatti non solo i gioielli più preziosi bensì i gioielli delle marche più importanti è ovvio infatti che
il guadagno risulterà particolarmente elevato. Qual'è la realtà ad oggi più importante, quella quindi da
tenere sotto controllo se si desidera effettuare un investimento di tutto rispetto? Senza dubbio Damiani,
un'azienda infatti che si riconferma leader in questo settore, un'azienda che nonostante la crisi a livello
mondiale riesce a crescere a ritmi davvero intensi.
La crescita di Damiani gioielli - Anche Damiani ha sentito il peso della crisi, è ovvio, ma è ormai da molto
tempo sulla strada della ripresa e i segnali positivi sono davvero molti. Pensate ad esempio che i negozi
monomarca Damiani, tutti con gestione diretta, hanno incrementato le loro vendite del 30%. Il dato positivo
non riguarda solo le vendite, ma anche il numero degli esercizi monomarca che sono infatti aumentati nel
corso del tempo e che sembrano siano destinati ad aumentare ulteriormente, un dato questo che è in netto
contrasto con ciò che è successo per molte altre realtà del settore dei gioielli, realtà che casomai si sono
trovate costrette a chiudere alcuni punti vendita o che comunque non si sono azzardate ad aprirne di nuovi.
Non solo, il dato davvero interessante è che la crescita Damiani è intensa non solo all'estero ma anche nei
confini italiani, altro elemento questo che distingue la realtà Damiani dalle altre. L'Italia è cresciuta
addirittura del 3,2%.
Un periodo particolarmente importante - Damiani sta vivendo un periodo particolarmente importante
quindi, un periodo che ha visto anche numerosi eventi in giro per il mondo. Ricordiamo ad esempio gli
eventi organizzati in Asia per la promozione del brand che hanno visto come principale protagonista niente
meno che Sophia Loren. Ricordiamo la vittoria dell'Andrea Palladio Jewellery Award alla Fiera di Vicenza e
del Watch & Jewellery Awards 2013 in Malesia. Ricordiamo le numerose aperture dei negozi a gestione
diretta come prima abbiamo avuto modo di osservare, ma anche le aperture dei negozi in franchising.
Ricordiamo infine la recente ristrutturazione della boutique Damiani di Roma, sempre con la presenza di
Sophia Loren. Non dobbiamo dimenticare che quest'anno Damiani festeggia ben 90 anni di attività, un
traguardo davvero molto importante. Damiani è inoltre entrato a far parte del Comitato Leonardo, un
comitato che si pone come obiettivo la promozione dell'immagine dell'Italia nel mondo.
Nel mondo della gioielleria di lusso insomma Damiani continua ad essere una realtà leader, una realtà che
deve sempre quindi essere presa in considerazione se ciò che si desidera è fare un investimento davvero ad
hoc e acquistare un gioiello che possa davvero dirsi per sempre, un gioiello evergreen da indossare e da
mettere in bella mostra, ma anche da rivendere per ottenere un guadagno semplicemente eccezionale.

