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Il mercato domes co
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da Istat, Club degli Oraﬁ, Servizio
Studi e Ricerche di Intesa San Paolo, nel 2015 la media dell’indice di
fa urato del se ore orafo italiano
è aumentata del 4,4% rispe o al
2014 (anno in cui aveva raggiunto
i 6,86 miliardi di euro). Nonostante il calo globale della domanda,
nei primi nove mesi del 2015 il
valore nominale delle esportazioni
italiane riferite ai gioielli in oro,
argento e altri metalli preziosi è
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Secondo le s me fornite da Euromonitor Interna onal per Moda24, in Italia nel 2015 gli acquis
di gioielli e orologi d'alta gamma
sono cresciu del 3%, mentre lo
shopping della gioielleria in generale si è fermato al -1%, contro il 2% registrato fra 2013 e 2014. È in
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ma le catene monobrand si stanno lentamente consolidando. I
marchi italiani stanno costruendo
una presenza internazionale, ma
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Pandora.

Inoltre, nel panorama retail si
stanno aﬀacciando anche i luxury
department store, che puntano
sopra u o ai turis .
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Il “caso” Pandora
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Milano e a Pechino nell’aprile del
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fashion jewels

Kuala Lumpur ha aggiunto altre

Bros Manifa ure, polo orafo marchigiano guidato da Lanfranco

insegne a Forte dei Marmi, Milano e Roma. I gioielli ﬁrma Piane-
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