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86,0

14,0

gli acquisti per i regali di Natale | la percentuale dei consumatori che acquisterà 
regali in occasione delle festività natalizie 2016 è dell’86%

Ha intenzione di effettuare un qualche genere di acquisto in occasione delle prossime 

festività natalizie del 2016?

INDAGINE NATALE 2016

Effettueranno 
regali

NON effettueranno 
regali

10,8%

Quali tra i seguenti articoli pensa di acquistare per 
il prossimo Natale 2016 per fare i regali…? 

Gioielli / Bijoux

9,5%
Orologi

Base campione: 1.146 casi. I dati sono riportati all’universo. Base campione: 986 casi. Solo chi ha dichiarato effettuare un qualche genere di

acquisto in occasione delle festività del 2016. I dati sono riportati all’universo.
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gli acquisti per i regali di Natale | nel 2016 la percentuale dei consumatori che 
regalerà gioielli/bijoux a Natale risulta essere leggermente superiore rispetto al 
2015

Quali tra i seguenti articoli pensa di acquistare per il prossimo Natale 2016 per fare i 

regali…?

INDAGINE NATALE 2016

10,8%
Gioielli / Bijoux

2016 

7,8%
Gioielli / Bijoux

2015 

Base campione: 986 casi. Solo chi ha dichiarato effettuare un qualche genere di acquisto in occasione delle festività del 2016. I dati sono

riportati all’universo.
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luogo di acquisto| la distribuzione «offline»  dovrebbe giocare ancora un ruolo 
principale nell’acquisto dei gioielli anche per il prossimo Natale 2016

Dove le capita di acquistare i gioielli, preziosi, orologi e bijoux? 

Base campione: diverse. La somma delle percentuali è diversa da 100,0 perché erano ammesse risposte multiple. I dati sono riportati 
all’universo.  

I «TOP 3» luoghi per 
acquistare i gioielli preziosi, 
orologi e bijoux per il 
prossimo Natale 2016 
risultano essere: 

1) Gioielleria tradizionale in 
un centro commerciale 

2) Gioielleria tradizionale su 
strada

3) Negozi online di un 
marchio noto

INDAGINE NATALE 2016

PREVISIONI NATALE 2016OSSERVATORIO SULLE GIOIELLERIE 2016
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le motivazioni dell’ACQUISTO ONLINE| il prezzo più vantaggioso è la principale 
motivazione che spinge ad acquistare online anche i regali di Natale…

Base campione «osservatorio sulle gioiellerie»: 289 casi. Base campione «natale 2015»: 25 casi. Coloro che acquistano gioielli online. La somma delle 
percentuali è diversa da 100,0 perché erano ammesse risposte multiple. I dati sono riportati all’universo.

*cioè il rimborso di una parte della cifra spesa per ogni 
acquisto online sottoforma di buoni e coupon.

OSSERVATORIO SULLE GIOIELLERIE 2016

OSSERVATORIO SULLE GIOIELLERIE 2016 PREVISIONI NATALE 2016

I «TOP 3» motivi  principali 
per acquistare i gioielli 
preziosi, orologi e bijoux 
online per il prossimo 
Natale 2016 risultano 
essere: 

1) Il prezzo vantaggioso

2) La facilità nel trovare il 
prodotto desiderato

3) Orari sempre disponibili 
24 h/sette giorni su sette

Quali sono le ragioni principali per cui ha scelto di acquistare 
gioielli, preziosi, orologi e bijoux su internet anziché recarsi ad 
acquistarli presso una gioielleria tradizionale? 

Motivo principale…

68,0%

Altri motivi…

46,2% 31,0%

24,8% 13,1%

6,5% 5,8%

POSSIBILITÀ DI CERCARE 
RECENSIONI O I COMMENTI

PER IL CASHBACK*

ORARI SEMPRE DISPONIBILI
LA COMODITÀ RISPETTO AL 

NEGOZIO TRADIZIONALEIL PREZZO VANTAGGIOSO

LA FACILITÀ NEL TROVARE IL 
PRODOTTO DESIDERATO 

L’AMPIEZZA DELL’OFFERTA
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gioielli acquistati | i consumatori hanno intenzione di regalare principalmente 
bracciali, orecchini e ciondoli

In particolare, cosa ha intenzione di acquistare?

INDAGINE NATALE 2016

58,2%

Bracciali

54,0%

Orecchini

43,7%

Ciondoli

31,1%

Collane/Collier

13,1%

Altri anelli

9,4%

Spille

8,4%

Gemelli/Fermacravatte

7,3%

Anelli di fidanzamento

Base campione: 105 casi. Solo coloro che hanno intenzione di acquistare un gioiello/bijoux per Natale. La somma delle percentuali è diversa da 100,0 
perché erano ammesse risposte multiple. I dati sono riportati all’universo.
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per chi acquistano i gioielli | i famigliari stretti sono i principali destinatari dei 
regali di Natale 

Per chi acquista gioielli, preziosi, orologi e bijoux? 

INDAGINE NATALE 2016

Base campione: 105 casi. Solo coloro che hanno intenzione di acquistare un gioiello/bijoux per Natale. 

Famigliari

52,6%

Altri parenti

14,6%

Per sé

16,0%

Amici

12,9%
Conoscenti

2,2%

Destinatari principali
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presentazione del lavoro |

COMMITTENTE
FEDERPREZIOSI - Federazione Nazionale delle Imprese Orafe Gioielliere Argentiere Orologiaie.

AUTORE
Format Research Srl (www.formatresearch.com).

OBIETTIVI DEL LAVORO
Indagine di opinione sui consumi degli italiani in occasione delle prossime festività natalizie 2016.

DISEGNO DEL CAMPIONE
Campione rappresentativo della popolazione italiana in età superiore ai 18 anni. Domini di studio del campione: sesso (maschi, femmine), età (18-
24, 25-34, 35-44, 45-54, 55-64, >64), area geografica (nord ovest, nord est, centro, sud/isole).

NUMEROSITA’ CAMPIONARIA
Numerosità campionaria complessiva: 968 casi (986 interviste a buon fine). Solo chi ha dichiarato effettuare un qualche genere di acquisto in
occasione delle festività del 2016. Intervallo di confidenza 95% (Errore +3,0%). Fonte delle anagrafiche: elenchi telefonici.

METODO DI CONTATTO
Interviste telefoniche somministrate con il Sistema Cati (Computer assisted telephone interview) e Cawi (Computer assisted web interview).

TECNICA DI RILEVAZIONE
Questionario strutturato.

PERIODO DI EFFETTUAZIONE DELLE INTERVISTE
Novembre 2016.

CODICE DEONTOLOGICO
La rilevazione è stata realizzata nel rispetto del Codice deontologico dei ricercatori europei Esomar, del Codice deontologico Assirm (Associazione
istituti di ricerca e sondaggi di opinione italiani), e della“Legge sulla Privacy” (D.lgs n. 196/03).

DIRETTORI DELLA RICERCA
Dott. Pierluigi Ascani
Dott.ssa Evelina Patamsyte
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format research s.r.l. 
via ugo balzani 77, 00162 roma, italia
tel +39.06.86.32.86.81, fax +39.06.86.38.49.96
info@formatresearch.com
cf, p. iva e reg. imp. roma 04268451004
rea roma 747042, cap. soc. € 10.340,00 i.v.

unità operativa - via sebastiano caboto 22/a 
33170 pordenone, italia - rea 99634/pn

www.formatresearch.com

Membro: Assirm, Confcommercio, Esomar, SIS

Questo documento è la base per una presentazione orale, senza la
quale ha limitata significatività e può dare luogo a fraintendimenti.

Sono proibite riproduzioni, anche parziali, del contenuto di questo 
documento, senza la previa autorizzazione scritta di Format 
Research.
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