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Ambito di  
specializzazione 
di riferimento 
per il progetto 

 Smart Agrifood 
 Sustainable living 
 Smart Manufacturing 
 X Creative industries 

Macro 
categoria 
d’intervento 
 

 Studi e ricerche di mercato 
 X Promozione dei prodotti/servizi attraverso la partecipazione a fiere 
 X  Attività volte alla creazione di canali d’incontro tra domanda e offerta 
 Introduzione/rafforzamento dell’e‐commerce 
 X Acquisizione di figure specialistiche per l’orientamento e la promozione 

nei mercati (es. Temporary “export” Manager). 
 

È possibile barrare più caselle in caso di intervento progettuale “strutturato” su più 
categorie 

Motivazioni e 
presupposti 
all’attuazione 
del progetto 
con 
identificazione 
della 
problematica o 
opportunità da 
sviluppare 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il mercato nordamericano dell’oreficeria, gioielleria ed argenteria è profondamente 
mutato in seguito alla crisi del 2008. 
Molti players importanti sono scomparsi e le PMI del Distretto hanno difficoltà a 
trovare delle nuove controparti affidabili. Da questo nasce la richiesta delle 
aziende del distretto di dialogare in modo diverso con la distribuzione americana, 
cercando operatori diversi, anche di dimensioni minori, per poter dialogare a 
condizioni migliori. 
Per tutto ciò è necessario un programma organico, che non trascuri l’analisi 
preliminare della distribuzione nel mercato USA post crisi, una ricerca partner, ed 
una valutazione sull’uso degli strumenti anche del commercio elettronico. 
L’incontro diretto con i clienti, dopo un adeguato lavoro di preparazione favorito da 
un temporary manager, avverrà in occasione degli eventi fieristici di Las Vegas 
2019 (fine maggio/inizio giugno). 
L’azione del progetto ha un importante presupposto insito nelle dinamiche del 
Distretto Orafo Vicentino, come di seguito indicato. 
Un fatturato di circa 3.000 milioni di euro, quasi la metà dei quali realizzati con 
l'export, poco più di 800 aziende e quasi 10.000 addetti, più di 2.000 brevetti e 
diverse aziende leader di settore. Le aziende vicentine del comparto orafo 
lavorano circa il 40% dell'oro importato nel nostro paese con un volume d'affari 
che deriva per quasi il 50% dalle esportazioni. L'attività orafa, pur avendo il suo 
centro principale a Vicenza, è diffusa anche nelle zone di Bassano del Grappa e 
Trissino: tutte aree caratterizzate da un numero limitato di aziende di medie 
dimensioni e da tante piccole imprese, spesso a carattere artigianale, che 
presentano un'elevata specializzazione. Fino a pochi anni fa, i prodotti di oreficeria 



tipici di Vicenza erano le catene, le medaglie e i cinturini. Oggi la gamma 
produttiva risulta molto più ampia e diversificata: sono state abbandonate le 
produzioni più pesanti e sono stati realizzati articoli più leggeri, meglio rifiniti e a 
più elevato valore aggiunto. Il vantaggio competitivo di queste aziende è stato per 
molto tempo legato all’elevato livello di qualità della produzione, alla flessibilità 
produttiva, al know how e alle competenze diffuse. Tuttavia il mercato mondiale 
sta vivendo una grande trasformazione: accanto alla gioielleria classica, gruppi 
della gioielleria ”entry price” in argento o in altri metalli non preziosi, hanno 
raggiunto dimensioni rilevanti e continuano a crescere, puntando su una forte 
azione di branding; rileva inoltre Federorafi che negli scenari di breve termine gli 
unici significativi spunti di domanda continueranno a provenire dai mercati esteri 
e, pur se il settore è già fra i più export-oriented nel panorama manifatturiero, 
anche per l’oreficeria si pone la necessità di spingere ulteriormente sulla leva 
dell’internazionalizzazione: sia per andare “ancora più lontano” (i mercati più 
dinamici sono ora a circa 6000 km di distanza), che per presidiare meglio i mercati 
già serviti. In questo contesto, le motivazioni che hanno spinto le aziende ad 
aggregarsi in chiave distrettuale sono: 1. la fascia di mercato cui si rivolgono è 
quella medio - alta, che per essere aggredita efficacemente, soprattutto in un 
mercato complesso come quello cinese, necessita di azioni di promozione e 
marketing altamente targettizzate oltreché che di un accesso a network relazionali 
non sempre gestibili singolarmente da aziende di piccola dimensione; 2. 
L’esistenza di relazioni tra le imprese improntate alla fiducia reciproca; 3. l'offerta 
di prodotti e servizi complementari e di conseguenza in grado di intercettare in 
maniera sinergica la domanda di "oreficeria e gioielleria di qualità e non branded" 
proveniente dal mondo cinese (ed orientale in termini più generali) della 
distribuzione e del retail.  
In questo quadro di riferimento gli obiettivi “di sistema” sono la ricerca di un nuovo canale distributivo 
nel mercato americano, l’individuazione dei nuovi players, tra i quali spiccano i siti per la vendita on 
linee la ricerca di un contatto con questi ultimi. Evidentemente la condivisione dei risultati 
dell’indagine oggetto del progetto non può che dare delle opportunità di sviluppo e di crescita alle 
numerose aziende del distretto che intendono approcciare il mercato nordamericano.  
 

 

Obiettivi 
previsti con la 
realizzazione 
del progetto 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’obiettivo del progetto è quello di attivare nuove relazioni con partner dei paesi 
target. Evidentemente il fatto di trovare nuovi compratori porterà all’aumento 
dell’export delle aziende aderenti al progetto, ma successivamente anche delle 
aziende più piccole che non hanno le risorse per affrontare autonomamente dei 
mercati così costosi e vasti.  
Il progetto ha come obiettivo la ricerca di un nuovo canale distributivo nel mercato americano, 
l’individuazione dei nuovi players e la ricerca di stabilizzazione e ottimizzazione di detti rapporti. 
Ciò non potrà che favorire una dinamica positiva fra le aziende stesse che parteciperanno al progetto, 
che si proporrà come una buona prativa per tutte le altre.  

 
 

Descrizione 
operativa del 
progetto 
 
 

Attività previste:  
il TEM contatterà le aziende, studierà la loro potenzialità, i punti di forza e di 
debolezza e farà uno studio approfondito della distribuzione nel settore orafo nel 
mercato nordamericano, con un focus particolare sulle piattaforme per la vendita 
on line e con l’acquisizione di una banca dati di potenziali clienti da trasferire alle 
imprese. Una volta in possesso di informazioni utili il TEM dovrà riferire alle 
aziende e cercare di implementare nelle aziende un nuovo approccio al mercato di 
riferimento. Il risultato atteso: nuovi contatti nel mercato nordamericano per le 



aziende partecipanti, preparazione a tipologia di vendita diversa come la vendita a 
retailers e vendita on line. e del gruppo anche con incontri periodici. 
La prima attività del progetto è svolta dal TEM, avvalendosi di altri collaboratori 
italiani ed esteri ed è in concreto lo studio per l’individuazione di un nuovo canale 
distributivo nel mercato nordamericano, la ricerca di nuovi players e la ricerca di 
un contatto con questi ultimi anche solo via mail o telefonico a distanza, 
preliminare all’incontro in fiera. Particolare importanza riveste l’indagine sul 
mercato e-commerce del gioiello in questa area e la predisposizione di un output 
per accompagnare le aziende all’approccio con i players delle vendite on line.  
La valutazione della prima azione avverrà con un questionario sottoposto alle 
aziende partecipanti sulla loro percezione del raggiungimento degli obiettivi 
prefissati.  
L’iniziativa sarà stata utile se almeno il 50% delle aziende partecipanti nei 
questionari darà una valutazione positiva.  
Importante anche la trasmissione delle informazioni alle aziende, la condivisione e la divulgazione di 
quanto emerso alle aziende del distretto nonché il recepimento nelle aziende dei nuovo modelli di 
vendita in azienda.  

  
Ci sono ulteriori soggetti ai quali tutte le aziende partecipanti fanno riferimento per 
la realizzazione del progetto:  
- Gold & Silver Italian Group, www.goldsilvergroup.i t il maggiore consorzio 
italiano per l’internazionalizzazione dedicato al comparto del gioiello – 
www.goldsilvergroup.it la cui mission è accompagnare le consorziate alla scoperta 
di nuovi mercati o a presidiare quelli classici.  
- Area Mercati Esteri di Confindustria Vicenza, una delle maggiori e più strutturate 
Associazioni provinciali, che fornisce consulenza legata al commercio estero con 
grande professionalità su tutte le tematiche legate al commercio estero: dai 
pagamenti alla contrattualistica, dalle regole di import export alle regole di origine 
delle merci.  
A titolo non esaustivo, saranno perfezionati rapporti di collaborazione con l’ ICE – Agenzia per la 
promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane, in particolare con l’ufficio ICE di 
Houston che negli USA ha la competenza per il comparto orafo, ICE Toronto e ICE Città del Messico; 
con professionisti del mercato americano, Per quanto riguarda le fiere ci si avvarrà della collaborazione 
con Italian Exhbition Group, uno dei maggiori poli fieristici italiani che ha l’esclusiva per le aziende 
italiane partecipanti a JCK Las Vegas, con Reed Exhibition, un colosso nelle fiere internazionali, e che 
affitta gli spazi nelle altre aree tematiche del JCK e nel Luxury e con Emerald Expostion per The 
Couture.  

.  
 

Eventuali 
criticità 
ostative alla 
realizzazione 
del progetto 

Una possibile criticità è rappresentata dalla difficoltà a far coincidere le tempistiche 
(legate all’evento fieristico di Las Vegas) con il possibile sostegno derivante dalla 
partecipazioni a bandi regionali. 

[Nel caso di 
partecipazione 
a 
manifestazione 
fieristica] 
Identificazione 
della 
fiera/evento 

La seconda attività del progetto è la partecipazione all’evento fieristico di Las 
Vegas (fine maggio/giugno 2019). La partecipazione alla fiera diventa il test sul 
lavoro svolto al TEM e la successiva applicazione alle modalità operative di 
ciascuna ditta. 
La valutazione della seconda fase avverrà con un questionario sugli esiti della fiera, nel quale la 
domanda più importante mira a conoscere il numero di contatti. 
Da questa azione l’intero distretto beneficerà grazie alla promozione fatta durante le manifestazioni, 
infatti in ogni stand delle aziende partecipanti, verrà affisso in luogo be visibile all’interno dello stand, il 
logo del distretto DOAV. 

Va sottolineato come le manifestazioni di Las Vegas siano le più importanti per il 
loro specifico segmento nel mercato americano, hanno un grade valore 



internazionale essendo frequentate da espositori provenienti da tutto il mondo e 
visitate da operatori provenienti da tutto il continente americano. Gli 
appuntamenti di Las Vegas sono un momento importante anche per i compratori 
provenienti da Canada, Messico, Isole Caraibiche nonché tutto il Sud e Centro 
America.  
 

Definizione 
della 
partnership 
partecipante  
 
 
 
 
 

Individuazione del n. di imprese attuatrici del progetto: 12 
Il coordinamento delle aziende avverrà tramite il Consozio Gold & Silver Italian 
Group che funge da promotore dell’iniziativa e da trait d’union tra le 12 aziende 
partecipanti. Molti aspetti del lavoro dal TEM saranno condivisi per la totalità delle 
imprese partecipanti, sia grazie a degli output inviati periodicamente, sia in 
occasione di seminari, tavole rotonde e altri momenti di incontro più informali, 
organizzarti per la condivisione di esperienze e lo scambio di richieste da parte 
delle imprese partecipanti. La tempistica dei tali incontri sarà definita con la base 
delle necessità contingenti.  
 
 

 

Durata 
complessiva del 
progetto 
 
 

Mesi totali 8 

Fasi del 
progetto 
(articolazione) 

1‐  Gennaio 2019 Consolidamento relazioni fra le aziende partecipanti    
 
2‐ Realizzazione    attività TEM (febbraio/aprile 2019) 
 
3‐ Realizzazione partecipazione evento fieristico a Las Vegas (fine maggio/inizio 
giugno 2019) 
4: Consolidamento e ricadute (lugio/agozto 2019).  
 

Piano di spesa 
previsionale  
 

Quota imprese  Quota pubblica  Importo totale 

 150.000  150.000  300.000 

Ripartizione percentuale tra voci di costo 

Voce di costo 1  
Temporary Export Manager  
15%  
      

Voce di costo 2  
Partecipazione a fiere  e 
attività connesse 85% 

Voce di costo 3 
 

 


