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I lingotti d’oro come regalo? Sono cresciuti del 18% 

La domanda di oro fisico da parte de-
gli investitori aumenterà ancora. Ital-
preziosi riscontra da anni un incre-

mento importante di domanda di lingottini 
d’oro (da 5gr fino a 1 Kg) e di monete duran-
te il periodo pre-natalizio. «La domanda di 
oro da inizio anno è aumentata del 18% ri-
spetto allo stesso periodo del 2021, tornando 
ai livelli pre-pandemia. Mentre per l’oro fi-
nanziario, a causa delle politiche monetarie 
restrittive e dell’aumento dei tassi di interes-
se, abbiamo assistito a un rapido deflusso 
di liquidità verso asset più redditizi tra cui i 
Treasuries Usa», commenta Ivana Ciabat-
ti, ad di Italpreziosi, osservando da febbra-
io 2022 una vera e propria «corsa all’oro» da 
parte di investitori privati italiani con un 
aumento delle vendite del gruppo del 200%. 
«Il contesto economico che stiamo vivendo è 
profondamente instabile e, nonostante tutta 
la volatilità vista in azioni, bond, criptova-

lute con conseguente erosione di ricchezza, 
l’oro è sceso meno rispetto al mercato genera-
le. Infatti, il prezzo dell’oro in dollari ha re-
gistrato un -8,98% da ini-
zio anno contro un -20% 
dell’indice SP500», indi-
ca la top manager. La mi-
glior seduta da inizio an-
no è stata venerdì 4 no-
vembre con un +2,8% a 
1.677 dollari l’oncia gra-
zie agli ultimi dati sul la-
voro negli Stati Uniti (a 
ottobre  +261.000  posti  
contro un’attesa degli eco-
nomisti di +205.000, ma 
la disoccupazione è salita 
al 3,7%, come ad agosto, 
dopo essere scesa al 3,5% 
a  settembre)  che  hanno  
alimentato le speranze di una Fed meno ag-
gressiva, spento il dollaro e fatto salire il me-
tallo prezioso. «Le quotazioni dell’oro posso-

no subire oscillazioni, alcune volte salutari, 
perché sono un’opportunità di acquisto vi-
sto che il metallo giallo rappresenta un inve-

stimento nel lungo perio-
do e il suo prezzo nel tem-
po è sempre aumentato», 
afferma Ciabatti, antici-
pando che Italpreziosi nel 
2023 continuerà la  pro-
pria azione di innovazio-
ne anche nel digitale e nel 
diversificare i suoi canali 
di vendita. Non solo. «Ab-
biamo completato da po-
co tempo l’acquisizione di 
un’azienda che va a com-
pletare il nostro business 
e per crescere più veloce-
mente”, annuncia Ivana 
Ciabatti, «non sono esclu-

se altre acquisizioni ricche di know-how re-
lativo sempre ai metalli preziosi». (riprodu-
zione riservata)

O
ro sempre più richie-
sto  dai  gioiellieri,  
con Cina e India che 
controllano  il  
60,53% del mercato 

globale. La domanda di metallo 
giallo è alta in diversi settori, ma 
l’uso in gioielleria resta in cima 
alla classifica del terzo trimestre 
a 67,17 milioni di once. Il distac-
co dalle richieste per investimen-
to è rilevante: 30,56 milioni. Subi-
to dietro la domanda di lingotti 
con 30,52 milioni. Mentre l'indu-
stria e l'elettronica occupano ri-
spettivamente il quarto e quinto 
posto con 11,7 e 9,61 milioni. Un 
po’ a sorpresa in coda ci sono le 
banche centrali (9,19 milioni), se-
guite dalle monete (7,07 milioni). 

Nel 2021 ha dominato la Cina 
con 675 tonnellate vendute per la 
gioielleria e una quota di merca-
to del 31,77%, mentre i consuma-
tori  indiani  hanno  acquistato  
611 tonnellate (28,76%). Tutto il 
sudest asiatico (Indonesia, Thai-
landia, Vietnam, Singapore e Ma-
lesia) ha comprato 64 tonnellate. 
Tra gli altri principali consuma-
tori di oro da gioielleria figurano 
Stati Uniti (149 tonnellate), Eu-
ropa (68 tonnellate), Turchia ed 
Emirati Arabi Uniti (68 tonnella-
te), mentre il resto del mondo ha 
acquistato 489 tonnellate (23%). 
La Cina è in testa, spiega Fin-
bold, guidata da una classe me-
dia in crescita e dall'idea che pos-
sedere oro dimostri una buona 
lungimiranza finanziaria. A faci-
litare tutto questo non è solo il ca-
lo dei prezzi del metallo ma an-
che il venir meno dei lockdown 
nelle principali città e di alcune 
politiche favorevoli, come l'aboli-
zione del divieto di possedere oro 
privatamente. A differenza della 
Cina la popolazione rurale india-
na ha invece una profonda affini-
tà con il lingotto per via della sua 
portabilità e della sua capacità di 
fungere da prodotto di  investi-
mento, a maggior ragione ora con 
l'inflazione alle stelle. Tra le 68 
tonnellate  di  gioielli  in  oro  
dell’Europa una fetta è dell’Ita-
lia, che ha visto nell’ultimo bien-
nio un recupero straordinario del 
settore orafo in termini di produ-
zione  (+12,5%  tra  il  2019  e  il  
2021) e fatturato (+17,3%). 

La  congiuntura  favorevole  è  
proseguita  anche  nella  prima  
parte di quest’anno: tra gennaio 
e agosto il fatturato del settore 
gioielleria e bigiotteria è cresciu-
to di un ulteriore 27,1%, segnala 
a Milano Finanza Stefania Tren-
ti, responsabile industry resear-
ch, direzione Studi e Ricerche In-
tesa Sanpaolo. «Questi ottimi ri-
sultati sono il frutto del recupero 
della domanda post-Covid, sia in 
Italia che all’estero, ma soprat-
tutto della capacità delle impre-
se italiane di cogliere le opportu-
nità legate alla crescita del seg-
mento del lusso, nettamente più 
dinamico», sottolinea Trenti. Si 
tratta di una trasformazione im-
portante che ha visto il Made in 
Italy del gioiello affermarsi nel 
mondo come sinonimo di bellezza 
e  qualità  durature,  grazie  alla  
presenza nel Paese di un know 
how  produttivo  straordinario,  
che coniuga artigianalità, tecno-
logia e creatività. Non a caso, ri-
corda l’esperta, negli ultimi anni 
i principali player del lusso, in 
particolare francesi,  hanno  po-
tenziato la loro presenza in Ita-
lia, diventata il  principale hub 
produttivo del lusso, non solo nel-

la gioielleria. 

Ma ora si prevede un rallenta-
mento. La domanda per consumi 
è vista soffrire perché l’inflazione 

condizionerà  l’evoluzione  degli  
acquisti di molte famiglie, secon-
do Trenti. Che precisa che il peso 
diretto  di  Russia  e  Ucraina  
sull’export italiano di gioielli in 
oro è molto limitato: nel 2021 le 
esportazioni  dirette  pesavano  
per lo 0,4% e lo 0,2% rispettiva-
mente, ossia poco più di 36 milio-

ni di euro (a fronte di 6,6 miliardi 
totali). «Bisogna però sottolinea-
re che il mercato mondiale dei gio-
ielli è scaratterizzato da flussi in-
diretti e triangolazioni legate al 

significativo peso dei dazi tariffa-
ri. Non si può pertanto escludere 
che i consumatori di questi Pae-
si, in particolare i russi, abbiano 
acquistato gioielli Made in Italy 
veicolati attraverso altri Stati, co-
me Svizzera o Emirati, tradizio-
nali hub per i prodotti del setto-
re, o più recentemente Irlanda e 

Turchia.  Un  ruolo  importante  
poi era giocato dai flussi di turisti 
in arrivo in Italia», aggiunge. La 
domanda mondiale di gioielli po-
trebbe  comunque  beneficiare  
dell’ulteriore  possibile  rilassa-
mento delle restrizioni relative 
al Covid, come si è visto durante i 
mesi estivi sia sul mercato cinese 
sia su quello indiano. Al contem-
po il posizionamento del gioiello 
Made in Italy sulla fascia più al-
ta della gamma potrà in parte 
mettere  al  riparo  dal  rallenta-
mento dei consumi. 

Difficile  replicare  il  2021,  
quando «il settore orafo italiano 
ha registrato il miglior risultato 
degli ultimi 10 anni, con un fattu-
rato di 11 miliardi, di cui l’80% 
verso l’estero», evidenzia a Mila-
no Finanza  Augusto Ungarelli,  
past president del Club degli Ora-
fi. «Ci aspettiamo nel 2023 un as-
sestamento fisiologico, anche per-
ché l’economia cinese è ancora li-
mitata dalle  restrizioni.  Le tre 
più importanti fiere di settore di 
Hong Kong non sono ancora tor-
nate del tutto operative e anche 
questo ha un impatto sugli scam-
bi. È presumibile un ritorno a va-
lori di mercato normali al termi-
ne delle attuali pressioni inflazio-
nistiche e geo-politiche». Anche il 
fattore dimensionale è rilevante: 
i grandi brand del comparto han-
no sviluppato piani a lungo termi-
ne che, prevedendo l’ingresso in 
nuovi mercati, garantiscono una 
maggior flessibilità in risposta al-
le dinamiche economiche.  «Du-
rante la crisi i brand sono stati in 
grado  di  superare  il  momento  
complesso anche grazie alla di-
sponibilità  di  catene  logistiche  
proprietarie e all’uso pervasivo 
dell’e-commerce; maggiori diffi-
coltà riscontrano le aziende più 
piccole», spiega Ungarelli, ram-
mentando che a Valenza Bulgari 
amplierà il suo stabilimento pro-
duttivo, mentre Cartier ne sta co-
struendo uno a Torino. Pur a fron-
te di alcune criticità, come i prez-
zi delle materie prime instabili e 
il fattore cambio che avvantag-
gia alcuni mercati, per i grandi 
brand il vero problema è però la 
manodopera.  «Servono compe-
tenze  professionali»,  segnala  
Ungarelli. «Passi avanti a livel-
lo tecnologico sono già stati com-
piuti con l’inserimento nei pro-
cessi produttivi di nuovi mac-
chinari e tecnologie. Questi an-
dranno a integrare l’artigiana-
lità della manodopera specia-
lizzata, cuore del Made in Italy 
del  gioiello.  L’attrattività  del  
settore e la formazione profes-
sionale  sono essenziali  per lo 
sviluppo. Iniziative come quel-
la della Fondazione Mani Intel-
ligenti, costituita a Valenza da 
una molteplicità di importanti 
aziende, contribuiscono al man-
tenimento del valore del com-
parto orafo», conclude Ungarel-
li,  dando  appuntamento  al  
20-24 gennaio alla Fiera di Vi-
cenza, la più importante in Eu-
ropa. (riproduzione riservata)
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di Francesca Gerosa

Gioielli contro la crisi 

PREZIOSI Nel mondo la domanda di oro cresce e fa diventare l’Italia
il principale hub produttivo orafo d’Europa. Tanto che Bulgari
si allarga e Valenza e Cartier costruisce uno stabilimento a Torino 

Ivana Ciabatti
Italpreziosi
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