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IL NUOVO TRENDBOOK 

Le tendenze del settore orafo e gioielliero a partire dal 2017 
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Trendbook 2017+ riflette lo sviluppo ed il posizionamento a livello globale ottenuto da 
Fiera di Vicenza e vuole essere un vero e proprio Manifesto della strategia aziendale 
nell’ambito del settore orafo e del lusso in generale. Anche la nuova edizione 
presenterà gli scenari di consumo a partire dal 2017 e delineerà i profili di quattro 
“consumatori” tipo, divisi per territori e stili di vita di riferimento.  

E iniziano già a profilarsi le tendenze per le prossime stagioni, corrispondenti ai profili 
dei quattro principali profili di consumatori: “Sophisticore”, “I-History”, “Geo-
Luxury”, “Digital Hypnosis”. Direzioni di stile e di lifestyle che caratterizzano il gusto 
dei consumatori e le loro attitudini d’acquisto nei mercati.  

Sophisticore è il megatrend che rappresenta il consumatore The New Thinker: è il 
nuovo minimalista, che ama la semplicità, una semplicità che però, dopo uno sguardo 
più attento, risulta essere molto sofisticata. Il gioiello che ama il New Thinker è molto 
pragmatico. 

I-History è invece il megatrend che identifica il profilo del consumatore The Digger (o 
The Retronaut): un consumatore che guarda al passato per ricostruire la propria 
identità, che ha voglia di conoscere e di sapere per evolversi. Il suo gusto ricorda lo 
storico, ma con la novità dei tempi presenti. In questo megatrend la magia, 
l’esoterismo, la ricerca dell’artigianalità e i simboli dark sono tematiche molto forti. 

Il megatrend Geo-Luxury, invece, rappresenta il profilo del consumatore denominato 
The Geonaut: un megatrend che si fonda sulla voglia di scoprire il mondo e uscire dagli 
stretti confini spaziali per esplorare luoghi lontani, un nuovo esotismo unito 
all’ostentazione del sapere e della cultura. Questo consumatore ama ricercare i suoi 
gioielli un po’ ovunque, dai mercatini di strada a internet, ma devono essere gioielli che 
raccontano una storia, da quello acquistato al Bazaar, fino alla prestigiosa gioielleria a 
Jaipur. 

Infine, il consumatore The Illusionist, espressione del megatrend Digital Hypnosis, che 
si basa su una forte attenzione al mondo della tecnologia: si tratta di un consumatore 
“intelligente”, alla ricerca di gioielli tecnologici che esprimano la propria personalità, 
dallo stile ultramoderno e futuristico.
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