
 
 

ORO - Crisi alle spalle, il settore è un “gioiello”  
Peretto (Confartigianato Veneto): “c’è bisogno di forze giovani. Il nostro 
impegno ha concretizzato una filiera formativa completa, che permette ai 
ragazzi concrete opportunità di lavoro nel settore” 
 
Venezia 16 gennaio 2020 – Oggi, in Veneto, è realtà una filiera formativa davvero completa per il 
settore orafo che permette, ai giovani, di iniziare un percorso di crescita professionale e offre 
concrete opportunità di lavoro, in un settore che rappresenta il meglio del Made in Italy e che vede 
nel distretto vicentino, un punto di riferimento riconosciuto a livello internazionale. Una offerta frutto 
di una fitta collaborazione che Confartigianato del Veneto assieme ad enti, istituzioni e associazioni, 
ha saputo tessere, raggiungendo l’importante obiettivo di un ricco “catalogo” che consta di sei 
percorsi formativi d’eccellenza, che garantiscono di acquisire diverse competenze e titoli di studio e 
permette l’inserimento nel mondo del lavoro: CORSO TRIENNALE PER L’OREFICERIA PER 
MINORENNI IN OBBLIGO FORMATIVO; QUARTO ANNO DIPLOMA TECNICO DELLE 
LAVORAZIONI ARTISTICHE; QUINTO ANNO CORSO IFTS PER TECNICI DIGITALI DI 
PRODOTTI DEL MADE IN ITALY; CORSO FSE ANNUALE PER ADULTI: OPERATORE DELLE 
LAVORAZIONI ARTISTICHE IN METALLO; GOLD MANUFACTURING NUOVE TECNOLOGIE E 
PROCESSI DEL GIOIELLO e, dulcis in fundo il CORSO ITS ACADEMY FASHION JEWELLERY 
COORDINATOR PER DIPLOMATI. Un’offerta formativa d’eccellenza, finalizzata ad enfatizzare la 
vocazione meccanica del distretto orafo veneto, necessaria per poter operare nei vari ambiti della 
filiera. 
“Un lavoro importante -afferma Guglielmina Peretto, Presidente regionale del comparto orafo 
di Confartigianato e Consigliere di Indirizzo e Membro di Giunta Esecutiva della Fondazione 
COSMO- destinato ad avvicinare due mondi – scuola e impresa del gioiello – ancora troppo lontani. 
Il settore è in ripresa. Secondo le ultime analisi del nostro ufficio studi tengono le imprese artigiane, 
1.214 a fine settembre 2019, praticamente le stesse del 2018, crescono gli addetti, arrivati a 3.264, 
e soprattutto ha ripreso l’export veneto (+5,9%) nei primi 9 mesi del 2019 rispetto lo stesso periodo 
del 2018, toccando quota 1 miliardo 219 milioni di euro, il 79% dei quali verso paesi extra UE. Una 
crescita trainata in UE da Romania, Francia e Germania e, nel mondo, dalla ripresa degli USA, 
Emirati Arabi Uniti, Canada e del Sudafrica”. 
“Oggi, operare in questo settore, -afferma Guglielmina Peretto- significa non solo coltivare una 
tradizione del territorio, ma contribuire a sviluppare le sue caratteristiche peculiari in un processo di 
evoluzione costante, significa fare ricerca, significa saper valorizzare sapienze manuali attraverso 
l’utilizzo delle tecnologie più innovative. Significa relazionarsi orgogliosamente a livello 
internazionale, sapendo che il nostro know how ci viene invidiato dal resto del mondo. Abbiamo 
constatato che gli studenti (arrivano da tutta Italia), che hanno intrapreso i percorsi ITS, si sono 
davvero appassionati al settore; del resto come dare loro torto, poiché hanno potuto sperimentarsi 
anche direttamente in azienda, esprimendo così al meglio le loro vocazioni e impegnandosi ad 
approfondirle. Oggi -prosegue- la maggioranza dei diplomati ITS, è inserita nel mondo del lavoro. 
Le aziende sono costantemente interessate a coinvolgere i giovani e a valorizzare i loro talenti e 
necessitano di tecnici dalle competenze trasversali”.  
“Le imprese orafe che aderiscono a questi progetti formativi -sottolinea Peretto- sono sempre più 
numerose, quelle artigiane in prima linea, e le ringrazio perché, oltre ad accogliere gli studenti in 
fase di stage, sono impegnate nella formazione degli studenti sia in aula che nelle loro sedi e 
partecipano attivamente alla progettazione dei piani didattici, affinché questi siano coerenti con le 
realtà e le necessità produttive contemporanee. L’aver saputo completare un’intera filiera formativa 
specifica per il settore orafo, credo sia motivo di orgoglio per tutti coloro che si sono spesi perché 



 
questo avvenisse. La Fondazione Its Cosmo, gli Enti di formazione, le Associazioni di categoria e le 
Imprese, con il fondamentale supporto della Regione Veneto, hanno saputo tessere un fitto e 
proficuo dialogo, permettendo così di offrire alle nuove generazioni opportunità formative e 
prospettive concrete nel mondo del lavoro. Questo è un ottimo esempio di come la collaborazione 
fra imprese, enti ed istituzioni, possa essere di riferimento anche per altri settori. In occasione della 
attenzione che VicenzaOro attira in questo periodo -conclude- approfitto per lanciare un invito ai 
giovani che sono in procinto di scegliere la scuola superiore da frequentare: il settore orafo offre 
preziose opportunità, indagatele”. 
 
 

 
 

 

2015 2016 2017 2018 30 giugno 2019

Belluno 28 27 26 26 26

Padova 237 248 249 238 236

Rovigo 28 24 22 20 19

Treviso 147 147 140 137 137

Venezia 240 233 225 216 211

Verona 131 124 126 122 123

Vicenza 502 489 471 460 462

Veneto 1.313 1.292 1.259 1.219 1.214

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Imprese Veneto su dati Unioncamere - Infocamere

Le imprese artigiane del settore orafo in Veneto

2015 - 30 giugno 2019. Imprese artigiane registrate. Valori assoluti

Addetti

Belluno 46

Padova 460

Rovigo 26

Treviso 249

Venezia 348

Verona 197

Vicenza 1.938

Veneto 3.264

Gli addetti nelle imprese artigiane del settore orafo in Veneto

30 giugno 2019. Valori assoluti

Elaborazione Ufficio Studi Confartigianato Imprese Veneto su dati Unioncamere - Infocamere



 

 

Paesi
Primi nove mesi 

2017

Primi nove mesi 

2018

Primi nove mesi 

2019
%

var. ass. 

rispetto 

medesimo 

periodo 

2018

var. % rispetto 

medesimo 

periodo 2018

Stati Uniti 209.418.611 209.025.161 214.180.718 17,6 5.155.557 2,5

Hong Kong 228.532.207 190.804.397 177.557.595 14,6 -13.246.802 -6,9

Emirati Arabi Uniti 154.995.651 125.289.485 146.792.999 12,0 21.503.514 17,2

Sud Africa 46.962.364 51.802.350 64.120.323 5,3 12.317.973 23,8

Romania 46.241.448 35.956.044 49.526.200 4,1 13.570.156 37,7

Francia 30.950.513 33.610.730 37.400.873 3,1 3.790.143 11,3

Repubblica 

dominicana 12.278 94.231 36.391.052
3,0 36.296.821 38519,0

Turchia 46.583.748 40.762.305 36.131.065 3,0 -4.631.240 -11,4

Svizzera 27.785.813 33.504.661 35.861.255 2,9 2.356.594 7,0

Germania 32.309.848 31.153.744 34.334.349 2,8 3.180.605 10,2

Regno Unito 30.469.436 30.464.468 33.198.777 2,7 2.734.309 9,0

Messico 27.924.919 31.732.794 32.629.489 2,7 896.695 2,8

Canada 13.053.246 25.028.475 30.171.378 2,5 5.142.903 20,5

Polonia 32.893.577 23.784.419 24.745.600 2,0 961.181 4,0

Israele 22.063.047 18.909.639 17.931.403 1,5 -978.236 -5,2

Panama 12.330.873 16.769.755 17.475.623 1,4 705.868 4,2

Thailandia 15.958.276 20.725.900 16.627.687 1,4 -4.098.213 -19,8

Malaysia 8.913.765 14.476.493 14.284.308 1,2 -192.185 -1,3

Giordania 61.217.505 41.600.084 13.684.358 1,1 -27.915.726 -67,1

Australia 11.130.427 12.063.250 13.196.453 1,1 1.133.203 9,4

Totale primi 20 Paesi 1.059.747.552 987.558.385 1.046.241.505 85,8 58.683.120 5,9

Altri Paesi 155.369.120 163.345.399 172.661.152 14,2 9.315.753 5,7

Totale MONDO 1.215.116.672 1.150.903.784 1.218.902.657 100 67.998.873 5,9

Export di prodotti orafi made in Veneto nei primi 20 Paesi di sbocco

Gen. - Sett. 2019. Valori in euro. Var. ass. e var. % su medesimo periodo anno prec. Ateco 32.1

Elaborazione Ufficio Studi Confartgianato Imprese Veneto su dati Istat


