Il mercato delle pietre preziose verso il monopolio
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Spendiamo sempre più soldi per le pietre preziose, elementi questi che sono ormai entrati a pieno titolo nei
gioielli contemporanei di maggiore fama, elementi che si fanno amare per la loro versatilità, per il loro
colore, per il loro saper essere di grande tendenza. Il problema a quanto pare è che proprio questa sempre
maggiore diffusione dell'utilizzo delle pietre preziose sta portando ad un vero e proprio monopolio di
questo settore. Andiamo insieme a fare un quadro della situazione.
Il mercato delle pietre preziose - Sino a qualche anno fa non c'era alcun tipo di monopolio nel settore delle
pietre preziose. Circa l'85% delle pietre preziose proveniva infatti da imprese di piccole dimensioni, imprese
che sfruttavano depositi alluvionali o che erano riuscite negli anni a sviluppare un ottimo fiuto per la
presenza delle pietre e a realizzare gallerie, seppur rudimentali, capaci di portare all'estrazione di un buon
numero di gemme. Il problema dei metodi estrattivi delle imprese di piccole dimensioni è che non hanno
l'opportunità di garantire dei risultati chiari e trasparenti, la loro capacità produttiva è insomma del tutto
instabile. La crescita della domanda di pietre preziose non può in alcun modo fare affidamento su questa
instabilità, oggi come oggi c'è bisogno infatti di presentare le collezioni di gioielli con largo anticipo ed è
necessario avere la certezza quindi che determinate tipologie di pietre saranno disponibili. Ed è in questa
situazione che vengono poste le basi del monopolio, il settore orafo decide insomma di fare affidamento
sulle grandi imprese in modo da avere delle maggiori garanzie. Dobbiamo sottolineare inoltre che alcuni
paesi in cui sono presenti grandi giacimenti di pietre preziose sono più che felici che venga data fiducia a
questi grandi gruppi, grazie a partnership e collaborazioni hanno modo infatti di sfruttare questi giacimenti
al meglio, cosa che invece da soli non sarebbero mai riusciti a fare.
Gemfields - A quanto pare il nome più importante ad oggi nel settore delle estrazioni delle pietre preziose è
Gemfields, è questa la realtà che si sta dirigendo vero un vero e proprio monopolio. Gemfields ha
dimostrato in questi anni di voler creare un vero e proprio impero, al pari di ciò che De Beers ha realizzato
per i diamanti. Gemfields viene ormai scelta dalla maggioranza del settore orafo, una realtà che offre
garanzie infatti sotto tutti i punti di vista. Non solo permette di sapere con esattezza quali e quante gemme
saranno disponibili per la realizzazione delle nuove collezioni, ma permette anche di avere la certezza che si
tratterà di pietre preziose di altissima qualità. Non solo, Gemfields sta iniziando un percorso di certificazione
delle pietre in modo che sia possibile ricondurle ad un processo estrattivo etico e sostenibile, proprio come
negli ultimi tempi è accaduto appunto anche con i diamanti. Ci sarà una qualche conseguenza dal punto di
vista del valore delle gemme a seguito di questo monopolio? Sicuramente di sì, possiamo attenderci infatti
un aumento del valore delle pietre preziose visto che d'ora in avanti la loro qualità sarà superiore e visto che
saranno disponibili certificazioni riguardo il loro animo etico e responsabile.

