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L'industria dei gioielli è pronta per un futuro brillante. Dopo un 2016 di grandi risultati, 148 miliardi di vendite totali, gli esperti 

del settore hanno previsto che questi dati cresceranno con un sano ritmo dal 5 al 6% ogni anno, per un totale di 250 miliardi 

di euro entro il 2020.  

I consumatori nei mercati emergenti continuano a guidare la crescita del mercato di lusso. In Cina, Russia e negli Emirati 

Arabi Uniti, la percentuale di consumatori che affermano di aver aumentato le proprie spese si è attestata al 70%, rispetto 

al 53% nei mercati più maturi (UE, USA e Giappone). 

Una delle maggiori opportunità è rappresentata dal settore del viaggio/turismo. Quasi la metà degli acquisti di lusso sono 

effettuati da consumatori che viaggiano, sia in un mercato estero (31%) che quando sono all'aeroporto (16%). Questa 

percentuale sale al 60% tra i consumatori dei mercati emergenti, che in genere non hanno accesso alla stessa gamma di 

prodotti e marchi che possono essere trovati in mercati più maturi, a prezzi anche più contenuti. 

Attualmente Cina, Francia, Germania, Italia, Spagna, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti rappresentano l’88% delle prime 

100 aziende di beni di lusso ed il 94% delle vendite mondiali. 

La Francia è stata la nazione con le migliori performance, con una crescita del 14,9% nelle vendite di beni di lusso, mentre 

l'Italia è stata ancora il primo paese di beni di lusso in termini di numero di aziende, con 26 aziende nella Top 100. In termini 

di crescita, la Francia è stata seguita dalla Spagna e dall'Italia con una crescita delle vendite di poco superiore al 9%. Gli  

altri paesi europei (Germania, Svizzera e Regno Unito) sono tutti cresciuti a un ritmo inferiore rispetto alla media composta  

dai Top 100. 

                                

L’andamento del settore orafo-gioielliero sembra confermare la ripresa della manifattura italiana in atto. Nei primi sei mesi 

del 2017, secondo l’annuale rapporto congiunto Club degli Orafi e Intesa Sanpaolo, le esportazioni sono aumentate del 

12%, arrivando a 3,4 miliardi (+23% in quantità, 2.600 tonnellate), con un aumento considerevole in Francia (+68,8%), negli 

Stati Uniti (+26,3%), a Hong Kong (+14,2%) e in Russia (+11,9%). La produzione media (primi sette mesi) ha registrato un 

+9%, con un exploit a maggio e a giugno del 20%. Nel 2016 il giro d’affari è stato pari a 7,8 miliardi ma già nei primi cinque 

mesi del 2017 si è registrata una crescita dell’1,6%. 

La produzione orafa italiana, altamente concentrata in alcune aree come Arezzo, Vicenza, Valenza Po, Napoli, Roma e 

Milano, è leader nel mondo grazie alla qualità dei gioielli, al design esclusivo, all'innovazione di prodotto e di processo. 

Con circa 10.000 imprese e 40.000 addetti il settore contribuisce in modo significativo a supportare l'economia italiana. 

Sicuramente in questi anni il settore sta attraversando molte difficoltà per mantenere incontrastata la leadership sui principali 

mercati internazionali. 

I fattori sono sicuramente la presenza di una struttura produttiva molto frammentata, la concorrenza agguerrita di produttori  

stranieri che lavorano a basso costo e che negli ultimi anni hanno notevolmente migliorato la qualità dell'articolo, la 

svalutazione del dollaro nei confronti dell'euro, il costo delle materie prime. 
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Innovazione, aggiornamento tecnologico e continuo sviluppo dei segmenti di produzione a più alto valore aggiunto e con un  

forte contenuto creativo e di moda, sono le vie da seguire che contribuiscono a determinare l'identità del progetto/prodotto 

"Made in Italy", da sempre tratto distintivo del nostro export. 

Ma l'elemento cruciale resta, tanto nelle strategie aziendali, quanto e soprattutto nelle scelte del sistema di sostegno 

pubblico, la diversificazione dei mercati di sbocco, soprattutto nei mercati emergenti. 

 

   

In uno studio condotto da NeoAnalytics il mercato legale della gioielleria in Russia occupa circa lo 0,8% del fatturato total e 

del commercio al dettaglio. Nel settore della gioielleria ci sono circa 1.300 imprese e oltre 3.100 imprenditori, con oltre 

22.000 negozi specializzati di gioielli, per un totale di circa 150.000 occupati. 

Dal 2000 e prima della crisi del 2009 si è verificato un intenso sviluppo del mercato della gioielleria, la crescita annuale del 

volume di mercato è stata del 25-50%. Ciò è principalmente dovuto a prezzi più elevati per i metalli preziosi, nonché a un 

aumento dei redditi reali della popolazione. Nel 2010-2013, i tassi di crescita del mercato hanno iniziato a diminuire 

gradualmente rispetto al periodo precedente ammontando al 12-28%. Nel 2014, il mercato è cresciuto di circa il 10%. Il calo 

ha toccato il suo punto più basso nel 2015 (-25/30%) a causa del crollo della crescita economica e le fluttuazioni dei prezzi 

globali delle materie prime. In termini di valore, il mercato nel 2015 ammontava a 3.1 miliardi di euro. 

Nel 2016 la situazione è andata a migliorare (2-3%), grazie all’aumento dei prezzi (+50%) e alla fine della crisi economica. 

Si stima che nel 2018, il volume del mercato potrebbe raggiungere i 3.5 miliardi di euro. 

Anche la produzione interna sembra sperimentare dinamiche positive. Secondo stime di esperti, diamanti e metalli preziosi 

rappresentano l'1% del giacimento di minerali e materie prime in Russia.  

La Russia è uno dei maggiori produttori al mondo di metalli preziosi e pietre preziose. Nel 2016 ha conquistato il terzo posto 

nel mondo per la produzione di oro (252 tonnellate), quarto per l'argento (1571 tonnellate) e al primo posto in diamanti 

(41,9 mln cts). 

Per quanto riguardagli scambi commerciali, oggi la Russia è un paese che importa gioielli e pietre preziose che arrivano 

dalla Cina, dalla Bielorussia, dalla Tailandia, dall’Italia, dall’Armenia e dal Kazakistan.  

Le importazioni del periodo gennaio-agosto 2017 (dati disponibili a novembre 2017, secondo le Dogane Russe), in confronto 

allo stesso periodo del 2016, confermano una dinamica positiva del settore bigiotteria e gioielleria (+18,9% rispetto allo 

stesso periodo del 2016), i primi 4 paesi leader dimostrano un incremento delle esportazioni di gioielleria verso la Russia. Il 

paese leader ritorna ad essere la Cina, con 53,9 milioni di euro ed il 19,1% del mercato (+50,2%), la seconda è l’Armenia 

con 31,9 milioni di euro e l’11,3% del mercato (+75,2%), il  terzo posto è occupato dalla Tailandia con 31,4 milioni di euro e 

l’11,1% del mercato (+29,7%). L’Italia si è posizionata al quarto posto con 29,8 milioni di euro ed il 10,5% del mercato 

(+24,8% rispetto allo stesso periodo del 2016). 
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Figura 1. Statistiche di importazione in Russia nel periodo Gennaio 2016 – Agosto 2017 Prodotti 71 

 

Secondo la Alto Consulting Group, il 15-20% degli articoli di gioielleria venduti appartengono ad un target di lusso. Negli 

ultimi anni la maggiore spesa pro capite per gli articoli di gioielleria è stata registrata nel Distretto Federale Centrale di 

Mosca, distanziando di poco il distretto dell'Estremo Oriente di Vladivostok, mentre il distretto federale Nordoccidentale di 

San Pietroburgo si è aggiudicato il terzo posto. L’utilizzo quotidiano di anelli, orecchini, braccialetti e collane soprattut to nella 

capitale e nelle grandi città, è ormai visto come una forma di accessorio alla propria immagine, non necessariamente 

abbinato a indumenti di lusso o in occasione di eventi speciali.  

Gli articoli preferiti dalle donne russe sono anelli, catenine e orecchini; gli uomini preferiscono catenine e braccialetti, 

mentre spille e collier vengono acquistati da una minoranza della popolazione femminile e i gioielli tipicamente maschili 

come gemelli e spille per cravatte sono poco richiesti. 

Gli acquirenti nella fascia d’età compresa tra i 40 e i 50 anni (un terzo dei clienti) sono quelli più propensi ad una maggiore 

spesa nell’acquisto. 

 La struttura del mercato russo della gioielleria è composta dai seguenti segmenti di prezzo: 

– Basso (in argento fino a 25 euro, in oro (senza brillanti/diamanti) fino a 100 euro)  

– Medio (in argento fino a 50 euro, in oro (senza brillanti/diamanti) fino a 300 euro)  

– Alto (in argento fino a 150, in oro (senza brillanti/diamanti) fino a 700 euro) 

– Lusso (> 1000 euro) 
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Nel complesso, il compratore russo è orientato sulla gioielleria di livello medio e negli ultimi due anni questa tendenza 

continua a rafforzarsi. La spesa media presso un salone di gioielleria non supera 18-20 mila rubli (circa 300-350 euro). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diamond show  Sibjewelry 

Mosca           Novosibirsk  

16-18 Febbraio 2018     22-25 Febbraio 2018    

 

 

Fashion Jewellery Spring                                                       Jewellery Salon 

Mosca                                                                                      Krasnodar 

12-14 Marzo 14-20 Maggio 

                                                               

Interweller Expo   

Sochi             

18-22 Luglio 2018 
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L’economia russa, dopo la recessione degli ultimi anni, è tornata a crescere e nel 2018 è prevista un’ulteriore crescita (2,1% 

rispetto al 2017) e, secondo il Ministro delle Finanze russo, questo comporterà sicuramente un aumento sensibile della 

domanda interna dei consumi. Le importazioni, che tanto hanno sofferto la crisi, sono in crescita. 

Nello specifico gli articoli in argento, oro, platino; articoli placcati di metalli preziosi, gioielli con perle, pietre preziose e semi-

preziose, bigiotteria hanno dimostrato nei primi 6 mesi del 2017 una crescita importante nel mercato russo (+38,7% rispetto 

allo stesso periodo del 2016 (180,5 milioni di euro contro 130,2 milioni di euro). L’Italia si è posizionata al terzo posto, 

aumentando le esportazioni verso la Russia del 22,2% rispetto ai primi otto mesi del 2016: 27,8 milioni di euro ed il 15,38% 

del mercato contro 22,7 milioni di euro ed il 17,5%. 

 

 

 

Figura 2. Statistiche di importazione in Russia nel periodo Gennaio 2016 – Agosto 2017 Prodotti 7113, 7114, 7115, 7116, 7117 

 

Da notare anche che in Russia gli acquirenti non hanno ancora sviluppato il concetto di fedeltà verso un m archio di 

produzione, il che potrebbe aprire grandi possibilità per i prodotti del “made in Italy”, da sempre molto riconosciuto in Russia 

e nel mondo per la sua qualità e tradizione. Infatti:  

• Il 90% degli acquirenti compra articoli orafi da produttori diversi; 

• Il 10% mostra fedeltà verso un determinato brand.  
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Se in passato il consumatore russo guardava più agli oggetti d'oro come ad una forma di investimento, ora invece, 

aumentano gli acquisti per i regali di cerimonie e ricorrenze speciali.  

GruppoBPC International è il partner ideale per assistere la tua azienda nel delicato approccio al mercato della Russia e 

dei paesi del CSI, grazie al team locale che presidia direttamente il mercato. Attraverso una consolidata struttura 

organizzativa, una efficace metodologia di lavoro e una provata efficienza, siamo in grado di creare opportunità per lo 

sviluppo di relazioni commerciali di successo.  

Vi offriamo: 

EXPORT - supporto completo per l’ingresso nel mercato russo e dei paesi CSI, che prevede l’intera gestione delle attività 

di accompagnamento all’export, mediante la ricerca, selezione, negoziazione e definizione di contratti di vendita, grazie alla 

sede di Mosca. 

EXHIBITION - supporto completo per la partecipazione a fiere di settore e per conoscere i principali attori del mercato. 

SALES MISSION – ricerca e selezione di potenziali partner distributivi, attraverso un’attività preliminare di ricerca e di 

introduzione del Cliente a controparti qualificate e la successiva organizzazione di incontri diretti per il tramite di una m issione 

commerciale ad hoc. 

Per maggiori informazioni non esitate a contattarci 

   HEADQUARTER GRUPPOBPC IRELAND  

   Marina House, Adelphi Quay                  T +353 51 879 120                        info@gruppobpc.com 

   Waterford, Ireland                                       F +353 51 879 140                        gruppobpc                                                            

 
 

  GRUPPOBPC ITALY 
  Via De Amicis, 40 
  20123 Milan - Italy   
  Skype: gruppobpc.it         

 

 Il Sole 24 

 ICE 

 Mckinsey 

 Restec Junwex 

 Federpreziosi 

 

 

GruppoBPC International is an international consulting Group with offices in Ireland, Italy, Russia, USA and Singapore, 

assisting companies in developing their business in the international markets, supporting trade and investment.  

With its own international direct network, GruppoBPC International is able to provide top ranking corporate assistance with 

value added international services, specifically market entry strategy, international communication campaigns and ongoing 

management assistance, addressed to establish bridges between countries and to develop a globa l presence in the 

international markets. 

For more information about our services check out our services’ page at www.gruppobpc.com 

GRUPPOBPC RUSSIA 
Tokmakov Pereulok, 20/31, building 1  
105066 - Moscow – Russia 

Skype: gruppobpc.ru 

Antonio Borello 
Email: antonio.borello@gruppobpc.com 
Tel. +39 393.933.17.17 
 
Luca Mazzetta 
Email: luca.mazzetta@gruppobpc.com 
Tel. +39 347.63.56.463 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/antonio.borello/Desktop/www.gruppobpc.com
https://www.dp.ru/a/2016/04/26/Kraftovaja_jevoljucija
http://www.cronachedibirra.it/opinioni-e-tendenze/15940/negli-usa-la-bolla-della-birra-craft-e-ancora-lontana-e-in-italia/
http://gruppobpc.com/en/services

