IEG - LE PERFORMANCE DEI DISTRETTI
ANTICIPANO LA NUOVA EDIZIONE DI OROAREZZO 2019
Crescono le imprese aretine impiegate nel settore orafo – gioielliero e creano un positivo ritorno
sull’indotto anche in termini occupazionali

Arezzo, 2 aprile 2019 – Italian Exhibition Group S.p.A. (IEG) dà il via alla 40a edizione di OROAREZZO, la
manifestazione che valorizza la migliore produzione orafa del Made in Italy negli spazi di Arezzo Fiere
dal 6 al 9 aprile.
L’evento è l’occasione per fare il punto sull’andamento dell‘industria italiana della gioielleria, che si
conferma uno dei comparti di punta del “Bello e Ben Fatto Made in Italy”.
Secondo quanto emerge dai dati dell’Ufficio Studi della Camera di Commercio di Arezzo, sono altalenanti
le performance dei tre principali distretti produttivi italiani – nelle aree di Vicenza, Arezzo e Alessandria.
Vicenza e Arezzo rimangono stabili o moderatamente in flessione mentre le esportazioni della provincia
di Alessandria mostrano un andamento leggermente più dinamico, con il valore di esportazioni nazionale
a +2,2%. Alessandria focalizza i flussi di scambio su Svizzera (come hub di ri-esportazione) mentre
Vicenza e Arezzo rimangono penalizzate da volumi di esportazione rilevanti su mercati al momento con
performance meno positive (come Emirati Arabi Uniti e Hong Kong). Gli Stati Uniti rimangono per tutti i
distretti un mercato di destinazione importante e stabile per l’importazione di prodotti Made in Italy,
dall’oreficeria alla gioielleria.
In particolare, l’andamento dell’export del distretto orafo di Arezzo verso i principali mercati di
destinazione, evidenzia come gli Emirati Arabi Uniti, pur scontando una contrazione di quasi 15 punti
percentuali rispetto al 2017, si confermino al primo posto nel ranking dei principali paesi di sbocco per
il gioiello aretino. In crescita le esportazioni verso Hong Kong (+4,2%) e stabili le performance verso gli
Stati Uniti (-0,1%).
Significativa è la numerosità delle aziende del settore: sono 1.211 (dato 4° trimestre 2018) le aziende
aretine attive nel comparto orafo – gioielliero, prima di Alessandria (749) e Vicenza (545). Arezzo non
solo rappresenta il distretto più grande per numero di imprese ma ha anche saputo incrementarlo negli
ultimi 6 anni (a fine 2013 il numero era 1.185).
Oltre alla numerosità delle imprese aretine coinvolte nel settore, molto interessante è la dinamica di
crescita di addetti per singola azienda, che per Arezzo passa ai 6,43 addetti dai 5,99 di fine 2013. Il
fenomeno risulta molto confortante nell’ottica del potenziamento delle realtà attive nell’export e in
grado di competere meglio sui mercati internazionali.
In termini di occupazione totale, le aziende aretine del comparto occupano 7.788 addetti, quelli
alessandrine 4.855 e quelle vicentine 4.280.
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Lo scenario rimane quello di un settore ricco di realtà piccole e medie e che si caratterizzano per l‘elevata
specializzazione. Grazie comunque a continui processi di innovazione tecnologica, le imprese
evidenziano dinamiche di crescita dimensionale, molto positive per il futuro in termini di volumi di
produzione e di competitività sui mercati globali, coniugando qualità e modernità.

FOCUS ON ITALIAN EXHIBITION GROUP SPA
Italian Exhibition Group (IEG) è leader in Italia nell’organizzazione di eventi fieristici e tra i principali operatori del settore
fieristico e dei congressi a livello europeo, con le strutture di Rimini e Vicenza. Il Gruppo IEG si distingue
nell’organizzazione di eventi in cinque categorie: Food & Beverage; Jewellery & Fashion; Tourism, Hospitality and
Lifestyle; Wellness and Leisure; Green & Technology. Negli ultimi anni, IEG ha avviato un importante percorso di
espansione all’estero, anche attraverso la conclusione di joint ventures con operatori locali (ad esempio negli Stati Uniti,
Emirati Arabi e in Cina). IEG ha chiuso il bilancio 2018 con ricavi totali consolidati di 159,7 mln di euro, un EBITDA di 30,8
mln e un utile netto consolidato di 10,8 mln. Nel 2018, IEG, nel complesso delle sedi espositive e congressuali di Rimini e
Vicenza, ha totalizzato 53 fiere organizzate o ospitate e 181 eventi congressuali. www.iegexpo.it

AREZZO FIERE E CONGRESSI
Arezzo fiere e Congressi Srl, i cui soci sono Regione Toscana, Camera di Commercio di Arezzo, Comune e Provincia di
Arezzo, istituti di credito ed aziende private, è una società con un capitale di oltre 38 milioni di euro. Insieme a IEG, Arezzo
Fiere organizza la 40 edizione della Fiera Internazionale dell’Oreficeria italiana OROAREZZO, con espositori provenienti
dai maggiori distretti produttivi italiani orafo-argentieri. L'importante struttura congressuale, collocata in posizione
strategica nel centro Italia, dispone di un moderno Centro Congressi Auditorium dalla capienza di 950 posti, la cui
realizzazione è firmata dallo studio GMP di Amburgo. Arezzo fiere vanta inoltre un prestigioso curriculum
nell’organizzazione di iniziative culturali e workshop in numerose sedi museali ed istituzionali negli Stati Uniti, Canada,
Cile, Argentina, Cina, Hong Kong, Regno Unito, Spagna, Belgio, Giappone. http://www.arezzofiere.it/
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