
 

 

Il settore orafo in Italia: un settore in continua crescita 
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Arrivano i primi dati relativi all'andamento del settore orafo in Italia, dati importanti questi che ci 
permettono di delineare un quadro della situazione e di comprendere quanto il mondo del gioiello sia 
importante per l'intera economia della nostra nazione. Andiamo insieme a vedere allora quali sono i dati più 
importanti e che cosa possiamo evincere dal loro studio.  

Il settore orafo è in crescita? - Questa è senza ombra di dubbio la domanda più importante che dobbiamo 
necessariamente porci. Che il settore orafo detenga una grande rilevanza per la nostra economia lo 
sappiamo, ma solo se si tratta di un settore in crescita possiamo tirare un sospiro di sollievo, possiamo avere 
fiducia insomma in ciò che ci attende nel futuro. E questo sospiro di sollievo possiamo tirarlo veramente, il 
settore orafo italiano infatti è cresciuto nel primo trimestre del 2014 addirittura del 25% in termini 
produttivi. Anche per quanto riguarda il fatturato del settore orafo è possibile osservare una crescita in 
questi primi mesi dell'anno. Si tratta però di una crescita più contenuta, complice ovviamente la flessione 
del prezzo del prestigioso metallo giallo che ha cambiato notevolmente le carte in gioco in questi ultimi 
tempi.  

Arezzo - I dati che sono stati resi noti dall'Osservatorio congiunto Camera di Commercio di Arezzo - 
Confindustria dimostrano che il settore orafo aretino è il vero protagonista di questa crescita, un settore 
infatti che, pensate, arriva da solo a coprire il 60% dell'export provinciale totale. Non potrebbe essere 
altrimenti ovviamente, è importante infatti tenere sempre bene in mente che il settore orafo di Arezzo è 
sinonimo di prestigio, di elevata qualità, del meglio che il Made in Italy sia oggi in grado di realizzare. 

L'export - Dobbiamo ammettere che la situazione rosea del settore orafo non è dettata dal mercato interno, 
bensì dalle esportazioni. Sono ormai un po' di anni che la situazione è questa, che sono le esportazioni a 
rendere il settore orafo attivo e vivo. Pensate che le esportazioni orafe infatti hanno visto una crescita pari al 
20,3%, esportazioni che a quanto pare sono destinate a crescere in modo sempre più intenso visto che è 
proprio ai mercati esteri che le medie imprese stanno cercando di portare la loro attenzione. 

Top e flop - Tra le realtà di grande successo ovviamente non c'è solo il settore aretino, dobbiamo ricordare 
infatti anche la Lombardia. Durante il primo trimestre del 2014 il settore orafo in Lombardia è riuscito a 
mantenersi piuttosto stabile e gli articoli di gioielleria hanno visto un incremento importante, soprattutto 
anche in questo caso per quanto riguarda l'export. Diametralmente opposta invece la situazione di Napoli, 
settore orafo che sta vivendo un vero e proprio flop. A quanto pare infatti il commercio napoletano sta 
riscontrando una perdita del 40-50%, perdita che ovviamente riguarda anche le gioiellerie. 

 


