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Nelle settimane dal 25 Gennaio al 5 Febbraio 2016 ci siamo dedicati alla 
prima fase del progetto di Alternanza Scuola-Lavoro, finalizzata a conoscere e 
descrivere la realtà produttiva ed imprenditoriale del distretto orafo di 
Valenza.
La comprensione del contesto sociale ed economico rappresenta  il punto di 
partenza per poter inserire la costituzione dell’impresa formativa simulata.

Siamo partiti approfondendo gli aspetti relativi alla nascita e alla storia delle 
aziende orafe dalla metà dell‘ ‘800 fino ai giorni nostri. Curioso scoprire come 
l'iniziativa e lo spirito avventuroso abbiano portato i primi orafi a inserirsi in 
mondi nuovi (europei ed extra-europei) per imparare tecniche e metodologie 
innovative dell'arte orafa, che poi hanno trasferito nelle loro imprese.

Successivamente abbiamo analizzato le fasi alterne di sviluppo e recessione, 
verificatesi nel settore, dagli anni del boom a quelli della crisi, soprattutto 
nell’ ultimo periodo. 
Le conseguenze negative della crisi hanno determinato la necessità per le 
imprese di reinventarsi un ruolo, un' organizzazione e una mission nuovi al 
fine di resistere ed espandersi sui mercati.

INTRODUZIONE



Studiando le fasi di produzione e lavorazione abbiamo 
dettagliatamente descritto:
• i vari passaggi necessari per la realizzazione di un gioiello 

(dal design al    prodotto finito); 
• le materie prime impiegate ( oro, pietre preziose e semi 

preziose);
• i tipi di lavorazione in ordine sequenziale;
• le aziende, dal punto di vista giuridico e dimensionale;
• gli organigrammi;
• le fiere e i mercati nazionali ed internazionali;
• le prospettive del settore;
• i brand principali.

Infine abbiamo fatto un'indagine sull'azienda madrina 
approfondendone l'aspetto storico, produttivo e le relative 
peculiarità: gioielli realizzati su misura del cliente.

Sono stati organizzati anche incontri di formazione con alcuni 
esperti ed imprenditori orafi.



La produzione orafa

• L'arte orafa italiana rappresenta una delle eccellenze del 
made in italy. Perfetta fusione tra passato e modernità, 
sintetizza l'amore del bello con il sapere artigiano che hanno 
dato all'Italia la leadership mondiale della produzione di 
gioielleria e oreficeria.

• In Italia esiste una fiorente industria del lusso, di fama 
internazionale, rappresentata dai distretti dell’oro: 

• VALENZA

• AREZZO

• VICENZA



• NOTO A LIVELLO INTERNAZIONALE PER LA GIOIELLERIA

• OGGETTI DAL DESIGN UNICO, PRODOTTI ARTIGIANALMENTE  E 
IMPREZIOSITI DA GEMME DI ELEVATA QUALITÁ

DISTRETTO DI VALENZA



DISTRETTO DI AREZZO

• Arezzo fa parte del polo produttivo toscano dell’oro che 
comprende 12 comuni tra i quali Castiglion Fiorentino, Cortona 
e Pergine Valdarno. 

• Il brand OROAREZZO è sinonimo nel mondo di oggetti di 
oreficeria Made in Italy e di un distretto orafo forte di circa 
1.200 aziende rappresentative di tutta la filiera di produzione 
ed integrate a vari livelli, soprattutto piccole e medie imprese, 
che hanno saputo abilmente coniugare innovazione, ricerca e 
design con una tradizione di lavorazione dei metalli che risale 
agli Etruschi.



DISTRETTO DI AREZZO

• Oro Arezzo è la Mostra Internazionale di gioielleria, Argenteria e 
Oreficeria del territorio aretino. Tale fiera si svolge con 
appuntamento annuale, in primavera, e accoglie al suo interno i 
grossisti e gli importatori del gioiello, sia a livello nazionale che 
internazionale. La mostra è dedicata solo agli operatori del settore.



DISTRETTO DI VICENZA

• Il distretto orafo di Vicenza, denominato distretto  Orafo 
Argentiero, si colloca nell’area del Veneto che  va da Vicenza a 
Bassano del Grappa e a Trissino.

• All’interno del distretto  esistono molte piccole e medie 
imprese, specializzate nella produzione, che svolgono il ruolo di 
terziste per grandi imprese, altamente  meccanizzate, trainanti 
il distretto e i cui prodotti  lo rendono famoso in tutto il mondo. 



DISTRETTO DI VICENZA

• La gamma della produzione orafa vicentina è molto variegata E 
comprende oreficeria fine senza pietre, oreficeria e argenteria a 
maglia catena e stampata, gioielli d'argento di tendenza, 
minigioielleria in oro e in argento, semilavorati, montature per 
gioielli, chiusure, porta orologi, vasellame d'argento, servizi da 
tavola e complementi d'arredo.

• Il distretto vicentino è rappresentato da poco più di 600 aziende 
attive di grandi e piccole dimensioni che forniscono lavoro a circa 
5.000 persone. Il distretto di Vicenza è sempre stato il più 
produttivo e di dimensione maggiore rispetto gli altri distretti orafi 
nazionali.

• Il distretto è sede DI UNA delle più rilevanti manifestazioni 
fieristiche del settore: Vicenzaoro

• DATI: Osservatorio Nazionale Distretti Italiani



DIStRETTO ORAFO DI VALENZA
Analisi socio-demografica E 

OCCUPAZIONALE 
1991-2011

• riduzione della popolazione in termini assoluti

• Aumento dell’età media e del numero degli anziani

• Decremento delle nascite

• Aumento del livello di istruzione giovanile

• Contrazione dell’offerta lavorativa soprattutto in ambito 
giovanile

• Mobilità dei giovani



Nel ventennio 1991-2011 la popolazione è passata da 21.402 a 
19.671 unitÁ.

 la densità demografica ossia il rapporto tra popolazione residente 
e LA superficie territoriale si è ridotta.

POPOLAZIONE | Dinamica demografica e territorio

INDICATORI AI CONFINI DEL 2011
Indicatore 1991 2001 2011

Popolazione residente
21.40

2 
20.33

9 
19.67

1 
Variazione intercensuaria annua -0,5 -0,5 -0,3 
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 
anni

- -0,9 0,3 

Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed 
oltre

- -0,5 -0,4 

Incidenza superficie centri e nuclei abitati
           

         
6,0 

          
          

6,4 

          
          

7,8 

Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case 
sparse 

           
         

8,9 

          
          

8,8 

          
          

  -   

Densità demografica
           

      
441,3 

          
       

419,4 

          
       

405,6 





la popolazione residente anziana si è incrementata
con un forte aumento dell’indice di vecchiaia.

aumento incidenza delle famiglie separate o divorziate; 
aumento indice dipendenza dei giovani dal 16 % al 18% 

(dato confermato dall’aumento del tasso di disoccupazione 
giovanile).

POPOLAZIONE | Struttura della 
popolazione

INDICATORI AI CONFINI DEL 2011
Indicatore 1991 2001 2011
Rapporto di mascolinità 91,1 91,5 90,4
Incidenza popolazione residente con 
meno di 6 anni

4,0 4,6 4,3

Incidenza  popolazione residente di 75 
anni e più

8,3 9,1 12,7

Indice di dipendenza anziani 24,4 31,4 41,2
Indice di dipendenza giovani 16,1 16,2 18,7
Indice di vecchiaia 151,5 193,2 220,8
Incidenza dei separati legalmente e dei  
divorziati

3,5 5,8 8,5





Conseguenze :

• Aumento del grado di invecchiamento (rapporto tra gli ultra 
65enni e i giovani fino a 14 anni) 233 nel 2015 su una 
popolazione di circa 19.300 residenti.

• Riduzione dell’indice di ricambio della popolazione attiva 
(tra la fascia di popolazione 55-65 anni e quella 15-24 anni): la 
popolazione in età lavorativa è molto anziana. Dato 
confermato dall’aumento dell’indice di invecchiamento della 
popolazione in età lavorativa.



incremento del livello di istruzione nei vari gradi scolastici 
compreso quello universitario.

 l’ incidenza degli adulti con diploma o laurea raddoppia.
l’incidenza dei giovani con istruzione universitaria più 

che raddoppia nel ventennio considerato.
Migliora anche il livello di istruzione dei giovani dai 15 ai 19 

anni.

INDICATORI AI CONFINI DEL 2011
Indicatore 1991 2001 2011
Incidenza di adulti con diploma o laurea 23,9 37,1 49,7
Incidenza di giovani con istruzione 
universitaria

7,4 10,6 17,7

Livello di istruzione dei giovani 15-19 
anni

94,2 97,4 98,4

Incidenza di adulti con la licenza media 35,1 40,6 40,1





La partecipazione al mercato del lavoro femminile aumenta di 
10 punti.

 L’incidenza dei giovani 15-29 anni che non studiano e 
non lavorano aumenta nell’ultimo decennio.

Il rapporto tra i giovani attivi e non attivi si riduce di due 
terzi.

INDICATORI AI CONFINI DEL 2011

Indicatore 1991 2001
201
1

Partecipazione al mercato del lavoro  maschile 68,2 64,7 60,6
Partecipazione al mercato del lavoro  femminile 35,6 40,7 43,3
Partecipazione al mercato del lavoro 51,0 52,0 51,4
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non 
lavorano 24,3 17,2 19,8

Rapporto giovani attivi e non attivi
151,

8
122,

0 52,1



disoccupazione: situazione in cui si trovano quanti sono 
senza un lavoro e lo cercano attivamente. 
tasso di disoccupazione: rapporto tra il numero di 
disoccupati  e le forze lavoro.

FORZE LAVORO: SOMMA DEGLI OCCUPATI E DELLE PERSONE 
IN CERCA DI OCCUPAZIONE. 

LA DISOCCUPAZIONE



La disoccupazione maschile raddoppia nelL’ ULTIMO DECENNIO.
il tasso di disoccupazione femminile aumenta lievemente. 

Nel ventennio raddoppia il tasso di disoccupazione giovanile.

INDICATORI AI CONFINI DEL 2011

Indicatore
199

1
200

1
201

1
Tasso di disoccupazione  maschile 9,8 5,7 10,2
Tasso di disoccupazione femminile 12,8 8,9 13,2
Tasso di disoccupazione  10,9 7,0 11,5
Tasso di disoccupazione giovanile 17,3 20,2 33,1



IL tasso di occupazione, dopo un aumento nel 2001, è ritornato nel 
2011 al livello del 1991. È lievemente diminuito il tasso di occupazione 

maschile;
 È aumentato INVECE quello femminile. È DIMINUITA Incidenza 

dell’occupazione nel settore industriale e in quello delle professioni 
artigiane e operaie.

 

INDICATORI AI CONFINI DEL 2011
Indicatore 1991 2001 2011
Tasso di occupazione  maschile 61,5 61,0 54,5
Tasso di occupazione  femminile 31,1 37,1 37,6
Tasso di occupazione  45,5 48,4 45,5
Indice di ricambio occupazionale 107,3 140,7 360,8
Tasso di occupazione 15-29 anni 54,1 59,4 41,1
Incidenza dell'occupazione nel settore 
agricolo

1,8 1,5 2,6

Incidenza dell'occupazione nel settore 
industriale

59,1 56,3 46,1

Incidenza dell'occupazione nel settore 
terziario extra commercio

20,2 23,0 31,2

Incidenza dell'occupazione nel settore 
commercio 

18,9 19,2 20,2

Incidenza dell'occupazione in professioni 
ad alta-media specializzazione

20,0 33,8 25,6

Incidenza dell'occupazione in professioni 
artigiane, operaie o agricole

54,6 33,9 30,8

Incidenza dell'occupazione in professioni 
a basso livello di competenza

4,6 13,6 13,0

Rapporto occupati indipendenti 
maschi/femmine 

178,9 196,8 192,2



La mobilità giornaliera per studio o lavoro aumenta.
raddoppia la mobilità fuori comune.

più che raddoppia quella occupazionale e avviene 
utilizzando mezzi privati: dato in linea con la riduzione del 

tasso di occupazione in loco; la mobilità lunga  richiede l’uso 
del mezzo proprio.  

FONTE: 8 MILA CENSUS ISTAT

INDICATORI AI CONFINI DEL 2011

Indicatore
199
1

200
1

201
1

Mobilità giornaliera per studio o lavoro 61,0 64,4
65,

1

Mobilità fuori comune per studio o lavoro 7,1 8,5
13,

9

Mobilità occupazionale 11,1 15,1
28,

6

Mobilità studentesca 19,1 16,0
23,

3

Mobilità privata (uso mezzo privato) 45,9 54,4
56,

2
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) 5,6 3,6 5,5

Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) 44,0 39,3
34,

9

Mobilità breve 94,7 93,5
88,

4
Mobilità lunga 1,8 2,0 3,5



Consistenza del tessuto 
produttivo orafo valenzano

Indagine economica al 30 giugno 2014
Dati forniti da un report della cciaa di alessandria



Le imprese orafe sono 795, pari al 32% del totale 
imprese che sono 2503.

A Valenza, le imprese artigiane sono 609, pari 
al 77% delle imprese orafe e pari al 24% del 

totale imprese.
Le imprese orafe sono quindi in prevalenza 

artigiane.
1 IMPRESA SU 3 È UN IMPRESA ORAFA 

32%

68%

VALENZA: PESO% DELLE IMPRESE ORAFE 
SUL TOTALE IMPRESE, AL 30 GIUGNO 2014

imprese orafe altre imprese



Le imprese valenzane sono soprattutto individuali: 
1199 su 2503 totali, pari al 48% del totale.

Seguono società di capitale e società di persone.

48%

26%

25%

1%

Valenza, imprese per classe di natura giuridica, 
al 30 giugno 2014

Imprese individuali Società di  capitale Società di  persone altre forme

società di 
capitale 640
società di 
persone 628
imprese 
individuali 1199
altre forme 36
totale 2503



La maggior parte delle imprese artigiane manifatturiere 
(609Su 685, pari all’89%)

sono imprese artigiane orafe. Questo significa che il 24% del 
totale delle imprese di valenza (609 su 2503) è 

composto da imprese artigiane orafe (1 impresa su 4).

60%

40%

VALENZA: PESO IMPRESE ARTIGIANE SU 
TOTALE IMPRESE,AL 30 GIUGNO 2014

altre imprese imprese artigiane



La formula imprenditoriale
• impresa 

artigiana
• Realizza un 

semilavorato o 
un prodotto finito

• Che offre ad altre 
imprese 
all’interno del 
distretto

• Terziste 
qualificate

• Sono comprese 
anche quelle che 
svolgono  
particolari fasi del 
processo 
produttivo

• Impresa 
“brand”

• Produce e 
commercializza 
con un proprio 
marchio oggetti  
anche acquistati 
dalle artigiane

• Elevati 
investimenti in 
comunicazione e 
marketing

• IMPRESA 
INTEGRATA

• Produce e 
commercializza 
un prodotto 
all’esterno 
dell’area o 
direttamente o 
attraverso 
grossisti  e/o 
dettaglianti



4%
13%

53%

4%

6%

20%

PROVINCIA DI AL, EXPORT DI GIOIELLERIA 
PER PRINCIPALI PAESI, 2° TRIMESTRE 2014

stati uniti francia svizzera regno unito hong kong altri paesi



EXPORT GIOIELLERIA



• Svizzera e Francia, 
insieme, accolgono i ¾ 
dell’export provinciale di 
gioielleria.

• Nel Regno Unito e a Hong 
Kong si esporta 
prevalentemente 
gioielleria.

• In Germania le 
esportazioni di gioielli si 
collocano al 4° posto dopo 
siderurgia, prodotti chimici di 
base e bevande.

• In Spagna le esportazioni 
di gioielli si collocano al 4° 
posto dopo siderurgia, 
articoli in materie plastiche e 
metalli di base



Fare clic sull'icona per inserire 
un'immagine

CONFRONTI DATI EXPORT 
2°TRIMESTRE 2014

Fare clic sull'icona per inserire 
un'immagine



• L’export di gioielleria (557 milioni di euro) rappresenta più di 
1/3 dell’intero export manifatturiero provinciale.  

• crescita al 30 giugno 2015 del 78% rispetto al secondo 
trimestre 2014: 245 milioni in più.

• Vocazione internazionale e presenza sui mercati esteri da 
parte delle imprese orafe valenzane.  



CRESCITA TERZO TRIMESTRE 
2015



• Nel terzo trimestre del 2015 l’export dei distretti del 
Piemonte è cresciuto del 6% tendenziale, evidenziando 
un'evoluzione migliore rispetto alla media italiana (3,6%). 
L’EXPORT VALENZANO  è CRESCIUTO DEL 26%. Oltre a 
Svizzera e Francia le vendite del distretto valenzano dell'oro 
hanno mostrato segnali di accelerazione negli Stati Uniti e 
sono tornate a crescere a tassi sostenuti verso Hong Kong, 
Cina e Germania.

• FONTE: MONITOR DISTRETTI INTESA SAN PAOLO ISTAT



Impresa orafa valenzana



OREFICERIA O GIOIELLERIA?

• OREFICERIA:
• PREVALENZA UTILIZZO 

ORO RISPETTO ALLE 
PIETRE

• GIOIELLERIA:

• PREVALENZA UTILIZZO 
PIETRE RISPETTO ALL’ORO



La nascita

• 1825  Francesco Caramora prima bottega orafa. Produzione 
manuale

• 1840  VINCENZO MOROSETTI INIZIA L’INDUSTRIA ORAFA CON 
BIGATTI E ZACCHETTI

•  1861 bigatti: fabbrica organizzata su base industriale 24 
dipendenti

• 1870  vincenzo melchiorre apre il suo laboratorio e realizza 
gioielli destinati al mercato italiano 

• 1887 19 aziende con 304 operai

• DOPO LA CRISI DEL PRIMO CONFLITTO MONDIALE,  I 
LABORATORI ASSUMONO UNA STRUTTURA PRODUTTIVA 
ARTIGIANALE, CON ELEVATA SPECIALIZZAZIONE E DIVISIONE 
DEL LAVORO, CHE SUSSISTE  TUTT’OGGI.



L’espansione 

300



La distribuzione delle 
imprese orafe nel distretto di 

valenza

Fonte : Registro dei marchi preziosi - 
Cerved



Fonte : Registro dei marchi preziosi - 
Cerved



ASSOCIAZIONE ORAFA 
VALENZANA

• SI COSTITUISCE NEL 1945 SU INIZIATIVA DI ALCUNI ORAFI PER 
COLLABORARE E PROMUOVERE L’IMMAGINE DEL GIOIELLO 
VALENZANO IN Italia e nel mondo

• Organizza la creazione di una mostra  permanente

• Crea l’export orafi , commissionaria di esportazione e casa di 
spedizione internazionale

• Supporta l’attività degli associati a vari livelli



I punti forti dell’ Impresa Orafa 
Valenzana

• Vasto patrimonio di know-how  tecnico e professionale

• Presenza di lavoratori qualificati

• Elevata specializzazione produttiva

• Rapporti di rete fra le imprese 

• Esperienze e cultura imprenditoriale FORTEMENTE RADICATE 
NEL TERRITORIO 

• Rapidità di adeguamento al mutare delle richieste di mercato

• Elevata propensione all’imprenditorialità e alla flessibilità IN 
TERMINI DI FATTORI IMPIEGATI E QUANTITÁ PRODOTTA

• Supporto di Confindustria a cui è confluita l’ Associazione 
Orafa Valenzana



I punti deboli dell’ Impresa Orafa 
Valenzana

CON RIFERIMENTO ALLA 
PICCOLA IMPRESA

• Criticità della funzione di commercializzazione

• LIMITATI INVESTIMENTI NEL MARKETING 

• DIFFICOLTà AD ACCEDERE AI MERCATI INTERNAZIONALI

• DIFFICOLTà NEL PASSAGGIO GENERAZIONALE, a causa del 
disinteresse dei giovani verso il settore

• SCARSA PROPENSIONE ALL’INNOVAZIONE

• Basso POTERE CONTRATTUALE NEI RAPPORTI CON LE AZIENDE 
COMMITTENTI E CON I DISTRIBUTORI SIA ALL’INTERNO CHE 
ALL’ESTERNO DELL’AREA

• Eccessiva dipendenza dalle grandi firme internazionali della 
gioielleria



La Crisi

Negli anni 2008-2009 si verifica una grave recessione nel settore

Cause:

contrazione della domanda internazionale di preziosi (tra il 2007 
e il 2009 l’export valenzano perde 275 milioni di euro)

Crisi del mercato italiano, per riduzione del reddito pro capite

incremento dei costi delle materie prime. Tra il 2007 e il 2010, il 
prezzo di oro e diamanti segnano un approssimativo +175%

Aumento della concorrenza dei paesi asiatici

Cambiamento dei gusti e deLLE PRIORITÁ di acquisto dei 
consumatori



Conseguenze della crisi

• Inizia periodo dominato da grande incertezza e dal 
peggioramento delle aspettative degli imprenditori

• Attuate politiche di contenimento di costi

• Ridefinizione dei contratti di lavoro, accompagnati da cassa 
integrazione, mobilità e licenziamenti

• Rafforzamento delle imprese con diretto accesso al mercato e 
tracollo delle imprese conto terziste ( si perdono circa il 40% 
delle aziende dal 2008 ad oggi)



Il c
icl

o pro
dutti

vo



La 
Produzione

• Si parte innanzitutto dalla materia prima che è l'oro. E’ 
solito ammirarlo nelle vetrine sotto forma di anelli , 
bracciali o catenine; allo stato puro si tratta in lingotti 
destinati alla vendita.

• L'industria orafa , con un procedimento di fusione, lo " 
lega " ad altri metalli, per attribuire caratteristiche di 
duttilità e malleabilità, necessarie alla lavorazione.



Mercato 
dell’oro

• Il prezzo dell'oro viene fissato 
giornalmente nelle principali piazze 
finanziarie a guidare l’andamento 
del mercato  è il cosiddetto fixing di 
Londra, dove ha luogo la maggior 
parte delle transazioni. 

• La quotazione viene stabilita in base 
agli ordini di acquisto e di vendita 
raccolti in tutto il mondo.



Approvvigionamento di oro

•L’importazi
one dell’oro 
è 
disciplinata 
dalla legge 
17 Gennaio 
2000 n.7 
che 
abolisce il 
monopolio 
dell’oro 
dell’Ufficio 
Italiano dei 
cambi, 
permettend
o ai 
residenti in 
Italia di 
comprare 
oro greggio 
per 
investiment
i.
•Fino al 2000 
era 
consentito 
l’acquisto 
dell’oro 
puro sotto 
forma di 
lingotti solo 
per la 
produzione. 
I



Approvvigionamento di oro

• Abolizione monopolio di Stato: liberalizzato 
approvvigionamento di oro all’estero.

• Soggetti  istituzionali  importatori acquistano l’oro  in base alle 
quotazioni internazionali. 

• Tali soggetti vendono ai banchi metalli che frazionano i lingotti 
e li forniscono alle aziende orafe  nei quantitativi desiderati.



Come si procurano l’oro le 
imprese orafe?

• attraverso i banchi metalli

• Vantaggi: 

• riducono il rischio oscillazione prezzi

• limitano l’impegno finanziario, acquistando la quantità 
desiderata



• Il conto lavorazione

• Prevede l’anticipazione della materia prima da parte di altre 
imprese della produzione o della distribuzione, Che torneranno 
in possesso del metallo , sotto forma di prodotti finiti o 
semilavorati.

• Si evitano gli oneri di approvvigionamento diretto del metallo.



• Attraverso il prestito d’uso: contratto con cui un’impresa 
orafa riceve in prestito da una banca una quantità concordata 
di oro.

• Alla scadenza l’impresa  pagherà gli interessi, rimborserà il 
prestito con la stessa quantità di oro o con il controvalore in 
euro.

• Prestiti d’uso a breve termine o a lungo termine, rinnovati ogni 
tre mesi.



Principali 
paesi 

produttori

• in Italia non esistono giacimenti 
minerari in grado di fornire la 
quantità del prezioso metallo 
necessaria alla soddisfazione della 
domanda.

• attualmente vengono estratte nel 
mondo circa 2.200 tonnellate d'oro 
all'anno:

• Sudafrica oltre 700 tonnellate

• Stati Uniti 300 tonnellate

• Australia 248 tonnellate 

•  Russia 230 tonnellate

• In tutta Europa si estraggono circa 
28 tonnellate d'oro

• in Italia vengono estratti circa 5 kg 
D’ORO



L’e
st

ra
zio

n

e
•L'oro è estratto 

•dai depositi alluvionali per    
dilavamento 

•dai minerali rocciosi (filoni) per 
metallurgia estrattiva. 

• Spesso la raffinazione del 
metallo si accompagna alla 
clorurazione o all'elettrolisi. 

•L'oro in Italia si trova in piccole 
quantità nei fiumi, come il Po e 
il Ticino. 

•Nelle viscere del Monte Rosa si 
trova un giacimento.



l’oro e le su
e 

leghe
• L'oro  impiegato in gioielleria è 

quello legato a uno o più metalli 
per aumentarne la rigidità e ha 
colorazione gialla,  rossa O 
BIANCA a seconda del tipo di 
lega. Conosciamo:

• •L'oro giallo  o verde si lega con 
l’argento

• •L'oro rosa si lega con rame e 
argento

• •L'oro rosso è composto al 75% 
d'oro e si lega con ARGENTO E 
rame

• •L'oro bianco  si lega con argento 
O PALLADIO e nichel



DETTAGLIO LEGHE

• lega d’oro giallo Au 750 (18kt): è composta da 750 parti di oro, 
160 parti di argento e 90 parti di rame. È caratterizzata da una 
buona lavorabilità e una resistenza abbastanza alta da 
garantire la tenuta del gioiello nel suo uso;

• lega d’oro bianco Au 750: può essere composta da 750 parti di 
oro e 250 di palladio (metallo dal costo elevato) oppure da 750 
parti di oro, 190 di nichel e 90 di zinco, lega più economica che 
grazie all’aggiunta di zinco riesce a mitigare la durezza della 
lega e la sua tendenza a screpolarsi;

• lega d’oro rosso Au 750: formata da 750 parti di oro, 45 di 
argento e 205 di rame. Variando la percentuale di argento e 
rame si può creare l’oro rosa (Au750, Ag 65-50, Cu 185-200 ). 
L’oro rosso è una lega dura, resistente all’abrasione e 
facilmente lucidabile. 



Le gemme

Con il termine gemme si intende un 
insieme di materiali di diversa 
origine, che assumono un elevato 
valore economico.
La preziosità di queste pietre è 
determinata dalla loro purezza,  
dall'intensità del loro colore , dal 
taglio  oltre che dalla loro rarità.



Pietre 
preziose

• Diamante

• Rubino

• Smeraldo

• Zaffiro



diamanti

• Anversa rappresenta la principale piazza mondiale per la 
lavorazione dei diamanti da oltre 500 anni.

• la prima borsa del diamante di Anversa è stata inaugurata 
nel 1893. 

• Attualmente esistono 28 borse del diamante nel mondo, di 
cui 4 sono situate ad Anversa.

• A livello mondiale, circa l’80% dei diamanti grezzi viene 
lavorato ad Anversa.

•  circa il 60% dei diamanti lavorati transitano nella città.



CARATTERISTICHE DEI DIAMANTI

• IL diamante viene classificato attraverso quattro fattori le 4C: 
taglio (cut), colore (colour), purezza (clarity) e peso (carat).

• Taglio : indica sia la forma data alla gemma che le proporzioni del taglio. 

• Esistono numerosi tipi di tagli  



I tagli delle pietre

• Taglio a brillante, è il taglio che viene usato più spesso, 
formato da 57 faccette che partono da una base centrale 
ottagonale,  il taglio a brillante è il taglio classico del 
diamante. 

• Taglio huit-huit, viene usato per i diamanti più piccoli, ha in 
totale 16 faccette, 8 sulla corona e 8 sul padiglione.

• Taglio a rosa, solo con faccette senza tavola e padiglione. 

• Taglio a gradini, a faccette con spigoli paralleli e discendenti.

• Taglio Ceylon, ha molte  faccette ma non regolari.

• Taglio a smeraldo, taglio a gradini a forma ottagonale.   

• Taglio a tavola, particolare taglio con tavola grande e corona 
sottile.



Pietre 
semiprezios

e

• Alessandrite • Acquamarina

• Granato • Morganite

• Tanzanite • Tormalina

• Spinello

• Opale





design
La prima fase della  creazione di un 
gioiello nasce dall’idea e dalla sua 
visualizzazione attraverso il disegno 
manuale o tramite CAD .
La progettazione CAD risulta oggi 
estremamente utile a orafi e modellisti  
offendo possibilità fino a poco tempo fa 
impensabili per la realizzazione dei gioielli.



Tipi di 
Lavorazione

• EseguitA interamente a 
mano da filo o lastra

• realizzazione per 
microfusione a cera 
persa

• lavorazione di lastra e 
stampatA

• lavorazione di canna 
vuota

• coniatura

• catename REALIZZATO a 
macchina



Come avviene l’incastonatura
L’incastonatura o incassatura 
AVVIENE mediante l’inserimento, 
tra la pietra e il castone, di 
supporti metallici di piccolissime 
dimensioni, che l’artigiano 
provvede a saldare a seconda 
delle dimensioni della pietra. 

in passato, l’incastonatura 
avveniva ad occhio nudo e con 
strumenti poco precisi. 

Oggi, grazie alle innovazioni 
tecnologiche, questa operazione 
VIENE REALIZZATA CON 
L’UTILIZZO DI utensili più 
Sofisticati E del microscopio. 



Pulitura e Rodiatura

• Gli oggetti vengono insaponati all’interno 
di un lavatrice ad ultrasuoni con una 
miscela apposita;

• Sciacquati con acqua distillata;

• Asciugati a vapore ( in passato si utilizzava 
la segatura);

• Sgrassati con procedura elettrolitica;

• Risciacquati con acqua distillata;

• Bagnati nel rodio (Rh 45, presente nei 
minerali del platino), La rodiatura è un 
proceDIMENTO utilizzato per dare maggior 
brillantezza all'oro bianco. 



Quali aziende?
• 1.Aziende “brand” (Damiani). 

L’impresa di questo tipo si caratterizza 
per un prodotto di elevata qualità e 
per le politiche di marketing adottate 
per creare e diffondere l’immagine del 
prodotto e la mission aziendale.

• 2.Aziende terziste qualificate (in 
“partnership operativa” con le imprese 
“brand”).

• 3.Aziende micro artigianali.

• 4.Imprese “autonome”, di piccole 
medie dimensioni, con ottime 
conoscenze, esperienza e capacità di 
realizzazione del prodotto e con 
possibilità di mantenere una 
sufficiente quota sul mercato scelto. 



Modello distributivo

• La maggior parte delle imprese  valenzane ha sempre 
riscontrato difficoltà nell’ immissione diretta del proprio 
prodotto sul mercato. 
in base alle dimensioni e all’organizzazione l’impresa sceglie di 
svolgere direttamente l’attività di vendita con agenti e 
rappresentanti  e/o di commissionare a figure esterne la 
funzione di commercializzazione.



Modello distributivo

Raccoglitore

Il raccoglitore è un 
intermediario che opera a 
livello locale,  acquisendo la 
produzione delle piccole 
imprese, anticipando le 
materie prime. partecipa alle 
manifestazioni fieristiche.

grossista

Il grossista acquista prodotti  
dalle imprese orafe per 
rivenderli ai dettaglianti sui 
vari mercati interni ed esteri. 
spesso ne indirizza la 
produzione.



Le fiere del gioiello

• Si è voluto dare a questa manifestazione un‘impronta a 
carattere dimostrativo e non strettamente commerciale: offrire 
ai produttori valenzani ed alla loro clientela l’opportunità di un 
cordiale proficuo incontro. A tale scopo era nata la fiera di 
Valenza che ha portato, grazie al suo successo internazionale 
negli anni del boom economico, alla costruzione di un ente fiera 
di dimensioni notevoli e architettura all’avanguardia. Oggi 
purtroppo è pressoché in disuso in attesa di una destinazione 
definitiva. la mostra orafa di Valenza non ha più una location 
prestabilita e  ha un‘ importanza relativa.



Le fiere principali nel mondo 
sono

• Basilea

• Las Vegas

• Hong Kong

• Vicenza



• VICENZAORO JANUARY

• VICENZAORO January è la prima 
manifestazione del calendario fieristico 
internazionale, collocata in un momento 
privilegiato per presentare tutte le 
nuove collezioni. Un laboratorio d’idee 
per gli operatori di ogni parte del 
mondo, una piattaforma per stringere 
contatti e una fonte di informazione e 
ispirazione per la ricerca nel design.

La fiera orafa che si tiene a 
Vicenza è un evento 

internazionale senza rivali 
per il settore della 

gioielleria che presenta 
tutte le novità e le tendenze 

dedicate ai gioielli.

VICENZA



• È la fiera più 
prestigiosa del 
mondo,  il più 
importante salone 
di tendenza 
dell'industria 
mondiale della 
gioielleria, l'unico 
in grado di 
raggruppare tutti i 
maggiori player del 
settore, gioiellieri e 
commercianti di 
diamanti, perle e 
pietre preziose.

BASILEA



Hong kong

• Hong Kong è la 
capitale fieristica 
dell’intera Asia ed il 
luogo prediletto per i 
compratori ed 
espositori provenienti 
da tutto il mondo 
come opportunità 
d’inserimento sui 
mercati asiatici.



Las vegas

• È la più grande e 
prestigiosa fiera di 
gioielleria all'interno 
del continente 
americano chiave 
del successo per la 
penetrazione nei 
mercati interni. 



I mercati extra europei

• Mercato americano

•Gli Stati Uniti ritornano 
ad essere uno dei più 
importanti mercati del 
panorama mondiale 
dell’economia, oltre che 
uno dei più grandi.

• Mercato asiatico

•fattore di primaria 
importanza e fenomeno in 
piena evoluzione: 
ragguardevole incremento 
dei consumi di beni di gran 
lusso, soprattutto fra le 
categorie di consumatori 
benestanti.



Mercato hong kong

La domanda è orientata ai gioielli 
contemporanei spesso abbinati con 
diamanti, pietre colorate, semi preziose e 
perle, con un forte contenuto di design.

I prodotti italiani più ricercati sul 
mercato di Hong Kong sono anche le 
catene d’oro, di buona qualità e a prezzo 
conveniente. 
Orientamento più generale verso il 
metallo bianco, con i consumatori più 
giovani interessati al platino e 
all’argento.

 



Hong kong

• gioiellerie moderne in centri commerciali o vetrine 
dedicate all'interno di grandi magazzini. 

• numero crescente di negozi di abbigliamento internazionali che 
offrono gioielli di moda ai loro clienti. Case di moda rinomate 
come Emporio Armani, Gucci, Prada, Chanel, Louis Vuitton 
offrono una gamma completa di gioielli e accessori che si 
abbinano con le tendenze e lo stile dell'abbigliamento che 
propongono. 

• Vendite via internet poco utilizzate.



Hong kong

• Il collegamento tra il 
mondo della moda e la 
gioielleria si riflette anche 
nel design degli articoli.

• le donne esprimono il 
loro stile personale 
considerando il gioiello 
come accessorio 
dell’abbigliamento.

•  I gioielli classici, che 
esaltano il romanticismo 
e la femminilita’, 
continuano ad essere 
apprezzati nel segmento 
del lusso.

• Il pubblico giovane e 
femminile manifesta la 
tendenza ad indossare 
gioielli, abbinandoli 
all’abbigliamento, anche 
casual, come i jeans.

• anche gli uomini 
acquistano gioielli con 
piu’ naturalezza di un 
tempo,  li considerano 
essenziali per definire ed 
arricchire il proprio 
abbigliamento e lo stile 
personale. 

• Gli articoli piu’ acquistati 
dal pubblico maschile 
sono anelli, braccialetti e 
collane, ma anche 
fermacravatte e gemelli 
come elementi base per 
un look elegante.

• Fonte: HONG KONG il mercato della 
gioielLerIA ITALIA ICE 2013



Mercato giapponese

•ragguardevole incremento dei 
consumi di beni di gran lusso 
da parte delle classi 
benestanti. 

•Aumento della domanda per 
i gioielli di valore elevato, di 
alta qualità e design 
innovativo.

•la vendita avviene nei reparti 
esterni dei grandi magazzini 
(gaisho) e particolarmente in 
occasione delle vendite speciali 
(saiji) che vengono organizzate 
appositamente dai grandi 
brand della gioielleria. Il 
mercato dei matrimoni, la così 
detta bridal jewelLEry, è 
caratterizzato da una domanda 
 molto stabile.

•FONTE: IL MERCATO DELLA GIOIELLERIA IN 
GIAPPONe

• Ice italian trade agency2014



MERCATO CINESE

• si sta diffondendo sempre di più l’abitudine occidentale di 
regalare gioielli in occasione di avvenimenti importanti 
come compleanni e fidanzamenti.

• L’80% delle vendite attuali riguarda gioielli regalati per 
occasioni speciali.

• ILgioiello tradizionale a 24 carati viene donato ai figli in 
occasione delle nozze e rappresenta la benedizione eterna 
di entrambe le famiglie alla nuova coppia, inoltre anche la 
maggior parte dei monili in platino e diamanti viene venduta 
in questa occasione.



• Nei mercati in via di sviluppo, il consumatore è ancora molto 
tradizionale e continua a comprare gioielli con diamanti che 
hanno le migliori caratteristiche di colore e purezza. È meno 
attratto dalla moda e dalle tendenze e predilige il design 
classico, per esempio del solitario. Nei mercati più sviluppati 
invece i consumatori si orientano prevalentemente verso i 
diamanti con forme particolari e di tendenza (taglio a cuore 
e taglio principessa), le pietre di grandi dimensioni fino al 
carato e i diamanti colorati (in particolare quelli gialli).



DISTRIBUZIONE CINESE

• I due canali di vendita che stanno riscuotendo maggior 
successo sono le catene specializzate su base regionale e 
gli spazi attrezzati all’interno dei grandi magazzini,

• al loro interno sono sempre presenti ALmeno cinque gioiellerie 
rappresentanti i maggiori brand. La reputazione dei grandi 
magazzini aiuta ad attrarre i consumatori, mentre le catene 
costruiscono la loro credibilità sulla base della reputazione dei 
marchi che offrono in assortimento.

• FONTI: CONSORZIO CAMERALE PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE SCHEDA PAESE CINA 2013

• L'oreficeria italiana e il mercato cinese, TESI DI LAUREA ABBIATI, GATTI 2013/2014



Mercati arabi

• La domanda di gioielli NEGLI Emirati Arabi Uniti è fortemente 
influenzata dal background culturale ed etnico sia dei residenti 
del Paese, sia dei turisti in transito. 

• Per le vecchie generazioni l’oro è tradizionalmente un 
dono di nozze. L'acquisto in genere si indirizza verso prodotti 
senza marchio, di alto valore intrinseco, nel famoso Souk 
(mercato) dell'oro a Dubai. Questi consumatori sono più 
interessati al valore reale dell'oro rispetto a design, marchi o 
tendenze della moda. 



• Le generazioni più giovani, di tutte le nazionalitÁ, sono 
molto attente alle tendenze moda e alla ricerca di oggetti 
particolari, al passo con i trend e da poter indossare per un uso 
quotidiano.



• Dubai è la principale piazza di ingresso e di offerta dei gioielli 
nel Medio Oriente. 

• Per quanto concerne la struttura distributiva emiratina, il 
mercato della vendita all'ingrosso è ben strutturato 
mentre quello al dettaglio risulta alquanto frammentato. 
può essere più fruttuoso rivolgersi ad un grossista, che conosce 
meglio le tendenze del mercato e che procede con volumi di 
acquisto più consistenti.



• Tra i prodotti più richiesti, le ultime tendenze hanno denotato 
una prevalenza dell’oro 21-22k, venduto attraverso gli 
operatori locali ubicati nei mercati tradizionali. il prezzo 
dipende generalmente dal peso e dalla lavorazione. L'oro 18k 
è commercializzato prevalentemente presso i negozi di 
lusso e quelli situati all’interno dei grandi alberghi, con i 
prezzi che variano in funzione del brand e del design esclusivo.



Mercato indiano

•  la gioielleria in oro è una 
riserva di valore, un simbolo 
di ricchezza e di status e una 
parte fondamentale di molti 
rituali. Negli ultimi dieci anni, il 
75 per cento della domanda di 
oro in India ha preso la forma di 
gioielli. Più di due terzi della 
domanda proviene dalla 
popolazione rurale.

• L’oro è centrale anche per gli 
eventi personali di ciascuno. I 
regali in oro sono una parte 
profondamente radicata nei 
rituali di matrimonio. Fin dai 
primi anni ‘90, le donne indiane 
hanno adottato un design 
contemporaneo per l’uso 
quotidiano.                                  
                               I 
consumatori più giovani e 
ricchi                                        
                         vogliono pezzi 
moderni, ma che                      
                                                  
               riflettono il loro 
patrimonio e la                         
                                                  
            cultura; il Made in Italy 
è                                                  
                                     molto 
apprezzato e ricercato,                
                                                    
                riguardando 
particolarmente                           
                                                    
       il ceto medio-alto.



Mercato Americano

• Gli Stati Uniti ritornano ad essere uno dei più importanti 
mercati del panorama mondiale dell’economia.   L’economia 
statunitense ha ricominciato a crescere,  import ed export sono 
in ripresa in modo trasversale NEI diversi settori economici. Le 
imprese orafe italiane sono di nuovo rivolte a questo mercato 
dalle grandi potenzialità E La domanda riguarda 
principalmente il Made in Italy di brand importanti e di alta 
qualità.
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• ALBERTI S.R.L. è una raffinata società di gioielleria italiana 
fondata nel  1974;  una delle poche aziende A VOCAZIONE 
INTERNAZIONALE, VOLTA a sviluppare un ciclo produttivo 
completo, a partire da un design unico. utilizza procedure di 
ALTA VALENZA ARTISTICA E ABILITÁ CREATIVE PER realizzaRE 
l’oggetto finito.

• LA SUA MISSION è ILgioiello, PROGETTATO E COSTRUITO IN 
BASE ALLE ESIGENZE SPECIFICHE DEL SINGOLO CLIENTE.



Le prospettive del settore

•Si prospetta una ripresa del settore nei prossimi anni graduale e 
senza picchi di rilievo ma costante e spalmata su mercati 
differenziati in ambito mondiale.

•Per raggiungere tale obiettivo è fondamentale impostare nuove 
strategie di marketing basate sulla creatività e sull’originalità 
innovative, nonché su nuove tecniche di produzione e 
realizzazione del prodotto, tali da consentire economie di scala e 
margini di profitto soddisfacenti.

•Il futuro è incerto e imprevedibile e solo l’abilità degli operatori 
di mercato in ambito previsionale e strategico potrà influenzare 
e adeguare l’offerta alla domanda prospettica.



Prospettive di mercato 
nell’ambito della gioielleria

ESPORTARE LA DOLCE VITA
  FONTE: report di confindustria



LA GIOIELLERIA BELLA E BEN 
FATTA

• Richiesta di prodotto

• La gioielleria bella e ben fatta 
(BBF) costituita dai beni di 
fascia medio-alta 
dell’oreficeria-gioielleria che 
si contraddistinguono per il 
design, la cura, la qualità  dei 
materiali e delle lavorazioni.

• Potenziali clienti

•  I potenziali  consumatori 
esteri di  BBF italiano  sono 
costituiti dalla classe 
benestante che ha un  
reddito annuo pro-capite di 
almeno  35mila dollari.

•    Nel  2020  saranno  655 
milioni  nei paesi emergenti, 
174 milioni in più  rispetto al 
2014. 

•    La  metà di essi abiterà nei  
principali centri urbani  di  
Cina, India e Indonesia . 



Previsioni al 2020 di Crescita del 
mercato 

• Oltre  il 60%  della domanda aggiuntiva verrà dagli  Emirati , 
che haNNO un ruolo centrale per la riesportazione in  Nord 
Africa  e IN India.

Una maggiore richiesta di gioielli può provenire anche da un 
allargamento delle vendite sul mercato interno italiano, creando 
adeguate sinergie tra le politiche di promozione e 
commercializzazione del prodotto e i flussi turistici in Italia. 
Valenza potrebbe essere inserita negli itinerari  turistici esistenti 
che comprendono già soste in centri commerciali ormai famosi in 
tutto il mondo.
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