USA 2018

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.

Il mercato dei gioielli è stato nel 2016 la categoria di accessori personali più performante con vendite pari a 316 miliardi di
dollari (256 miliardi di euro), e anche il segmento in più rapida crescita (3% tra il 2015 e il 2016). I gioielli hanno registrato
una crescita del 15% annuo delle vendite al dettaglio su Internet, raggiungendo i 19 miliardi di dollari nel 2016 (15.4 miliardi
di euro), rispetto ai 9 miliardi di dollari nel 2011 (7.2 miliardi di euro). Per quanto riguarda le importazioni complessive di
gioielli negli Stati Uniti a fine 2016 si evidenzia un’ulteriore ripresa, con un incremento dell’11% rispetto allo stesso periodo
dell’anno precedente. Il dato conferma il trend di crescita iniziato nel periodo 2012/2014 e interrotto solo dalla lieve flessione
negativa dell’ 8.6% nel 2015.
Dopo la crisi 2008/11 ed i primi timidi segnali di ripresa nel 2012/13, il recupero si è avuto nel 2014 quando, sfruttando il
dollaro ai massimi e l’oro ai minimi, i buyers americani hanno orientato le loro ricerche su prodotti di qualità e non solo su
vantaggi di prezzo.
L’import totale negli USA a fine 2016 ha raggiunto un valore pari a 66.2 miliardi di dollari (53 miliardi di euro), registrando
una crescita del 12% da fine 2015. La quota italiana rappresenta l’1,80 %; il dato colloca l’Italia in 13esima posizione tra i
fornitori USA, leggermente in calo rispetto all’anno precedente. Secondo i dati disponibili a marzo, nel primo trime stre del
2017 le esportazioni italiane negli Stati Uniti hanno registrato un promettente incremento del 25%, rispetto allo stesso
periodo del 2016; il trend è stato mantenuto nel secondo trimestre, con un +19%, a luglio, rispetto allo stesso periodo del
2016. Questi dati sono particolarmente positivi se si pensa che le importazioni complessive di gioielleria negli Stati Uniti
sono in ribasso del 13% rispetto ai primi 7 mesi del 2016.

Figura 1. Statistiche di importazione in USA nel periodo Gennaio – Giugno 2017
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Le tendenze del mercato USA mostrano la maggior crescita nel segmento alto, dove viene venduta la gioielleria di alta
qualità, dove i prodotti Made in Italy possono puntare sulla qualità e l’appeal del prodotto, molto caro ai consumatori
americani.
Un’altra importante influenza sul mercato è la presenza online del prodotto e del brand: è ormai assodato che la ricerca
online è il primo passaggio di scrematura per acquisti importanti, in particolare da parte dei consumatori più giovani e meno
esperti del settore. Quindi diventa per il consumatore molto importante la ricerca delle specifiche tecniche e dei prezzi via
web.
Per quanto riguarda il consumatore Americano:
•

circa il 70% degli acquisti di gioielleria è fatto dalle donne.

•

la propensione più alta all’acquisto di gioielleria si ha a 50 anni: i consumatori nel gruppo di età tra 45 e 54 anni

sono la quota più elevata in termini di spesa nel settore della gioielleria. Sono il gruppo con il maggior potere di acquisto.
•

i consumatori nella fascia di età 25-34 (Millenials) acquistano in gran parte solo per eventi speciali (matrimoni e

lauree).
Quest’ultima categoria di clienti va analizzata in maniera molto particolare: i millenials infatti sono più interessati a prodotti
personali e unici, come anelli con pietre colorate dallo stile esotico e un prezzo medio decisamente più contenuto,
sicuramente molto lontani dal classico anello di fidanzamento. La ricerca dell’unicità e dell’esperienza sono gli elementi
che maggiormente influiscono sull’acquisto finale.
Infine negli USA in particolare ci sono tre eventi annuali che inducono all’acquisto di gioielleria:
• Natale
• Festa della Mamma
• San Valentino
Questi tre eventi generano il 50% circa delle vendite annuali di gioielleria, con il picco massimo nel periodo di Dicembre.
Come dimostrano i dati emersi dalla periodica indagine “SpendingPulse” di Mastercard, le vendite dei gioielli, nel periodo
natalizio sono in continuo aumento (+6% rispetto al 2016).
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USA
International Fashion Jewellery & Accessory
Las Vegas
10-13 Febbraio 2018

MJSA Expo
New York
11-13 Marzo 2018

International Gem & Jewelry Show
Chicago
4-6 Maggio 2018

Jewelers International Showcase
Miami
8-11 Ottobre 2018

Il mercato USA, una volta considerato al riparo dalle fluttuazioni dei gusti e degli andamenti economici, è ancora fortemente
considerato “il” mercato di primaria importanza per ogni forma di commercializzazione dei nostri prodotti e lo dimostra la
presenza di più di 600 aziende ai principali eventi espositivi.
L’economia del Paese è ormai in ripresa ed i consumi destinati a prodotti ad alto prezzo e valore aggiunto sono in una fase
di crescita, segnale positivo per l’Italia dopo alcuni anni difficili: questo è un momento di fondamentale importanza per il
mantenimento della presenza sul mercato.
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Gli USA costituiscono il più grande mercato di esportazione per la gioielleria italiana, prevalentemente destin ata all’estero
(ben il 75% dei prodotti).
Il mercato della gioielleria degli Stati Uniti rappresenta all’incirca la metà del consumo mondiale in termini di valore.
Nonostante il calo delle esportazioni nell’anno 2016, il 2017 è stato sicuramente un anno di crescita registrando nel primo
trimestre un +25% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Inoltre, il calo del valore dell’Euro rispetto al Dollaro, in
concomitanza col calo del prezzo dell’oro, crea un contesto economico molto favorevole per l’esporta zione dell’oreficeria
italiana.
Una grande opportunità è sicuramente l’e-commerce, I gioiellieri che cercano di entrare nel mercato online devono offrire
qualcosa di unico che altri non fanno. Più il mercato è saturo, più aumentano le aspettative de l consumatore, che non ricerca
più solo un pezzo eccellente, ma diventa cliente dei marchi che offrono la migliore esperienza di acquisto.
Inoltre il mobile sta diventando molto importante da considerare per chi entra nello spazio online. A partire dal 2015, il 30 %
di tutti gli acquisti online avviene ora tramite dispositivi mobili e possiamo aspettarci che il numero continui a salire. Anche
quando effettuano un acquisto in negozio, l'82% degli acquirenti afferma di consultare i propri telefoni prima di effettuare un
acquisto. I rivenditori di gioielli si rivolgono sempre più a questi utenti mobili con App e siti Web ottimizzati ed in continuo
aggiornamento.
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 USA e Canada, 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 Austin, Texas.
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 missione
commerciale ad hoc.
Per maggiori informazioni non esitate a contattarci
HEADQUARTER GRUPPOBPC IRELAND
Marina House, Adelphi Quay
Waterford, Ireland

T +353 51 879 120
F +353 51 879 140

GRUPPOBPC ITALY

GRUPPOBPC USA

Via De Amicis, 40
20123 Milan - Italy

1212 Guadalupe Street
Suite 1003
Austin Texas, 78701

info@gruppobpc.com
gruppobpc

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
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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 global presence in the
international markets.
For more information about our services check out our services’ page at www.gruppobpc.com
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