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considerazioni generali di sintesi |

Federpreziosi Confcommercio, in collaborazione con Fiera di Vicenza, dopo

l’analisi della consistenza del dettaglio orafo e dopo l’indagine sulla percezione

da parte degli operatori sui motivi della crisi nelle vendite ha voluto

approfondire quali sono gli atteggiamenti dei consumatori nei confronti della

professione del gioielliere.

L’indagine è stata condotta con il metodo delle interviste telefoniche (Sistema

Cati) presso un campione statisticamente rappresentativo della popolazione

italiana di età superiore ai 24 anni e che nel corso degli ultimi 18 mesi si è

recato in gioielleria per effettuare personalmente un acquisto per sé o per altri o

per una riparazione.

Complessivamente sono state effettuate 401 interviste (a buon fine). L’indagine

è stata realizzata nel periodo dal 16 giugno al 24 giugno 2015.
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MERCATO

La gioielleria si conferma un fattore determinante nel vissuto degli italiani: sono quasi

l’80% dei consumatori coloro che la frequentano. E’ il ceto medio che si reca in

gioielleria. Ci si reca in gioielleria per acquistare per sé o per altri (100% circa del

campione), o per la riparazione di un gioiello (28,7%). Si acquista per i famigliari più

stretti (75,6%) o per occasioni speciali come nascite ed altri eventi del ciclo della vita, i

compleanni, i matrimoni. Quasi l’80% dei consumatori acquista gioielli in oro. Il 50% circa

dei consumatori acquista i gioielli pagandoli prevalentemente in contanti.

IL CANALE DI VENDITA DELLA GIOIELLERIA

I gioielli vengono acquistati principalmente in una gioielleria tradizionale posta su strada

che propone diverse marche (77% circa), oppure nelle gioiellerie tradizionali ubicate nei

centri commerciali (31,9%). Poco meno del 7,4% del pubblico ha avuto modo di

acquistare sul web (negozi on line o siti di e-commerce come Amazon). Il tasso di

penetrazione del commercio elettronico per quanto concerne l’acquisto dei gioielli

sembrerebbe essere quindi più contenuto rispetto a quello che si rileva in altri settori del

commercio. Le ragioni principali per cui si acquista su Internet sono il prezzo

vantaggioso, gli orari (sul web si può acquistare quando si vuole, ossia in qualsiasi

orario), l’ampiezza dell’offerta.
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IMMAGINE DELLA GIOIELLERIA

La gioielleria rappresenta un posto per occasioni speciali per il 90% circa del pubblico, un

posto raffinato ed elegante (90% circa), un luogo dove trovare competenze e

professionalità (85% circa), un luogo bello e piacevole (85% circa) e dove ci si sente a

proprio agio. Le vetrine delle gioiellerie comunicano bellezza, lusso e senso di ricchezza,

ma solo per meno del 50% del pubblico. A volte le vetrine sono giudicate “vecchie”, in

qualche caso (pochi fortunatamente) “sporche”. Non sempre i prezzi sono esposti in

vetrina, mentre il 90% del campione desidererebbe che i prezzi venissero sempre

esposti. Oltre il 50% degli intervistati ha una gioielleria di fiducia. La gioielleria di fiducia è

un posto dove trovare il proprio gioielliere di fiducia, al quale chiedere i consigli dei quali

si ha bisogno, e che ci garantisce la qualità del prodotto al di là delle marche o della

pubblicità. Tra coloro che hanno una gioielleria di fiducia, solo il 30% circa sarebbe

disposto a sperimentare un nuovo punto di vendita e solo il 6% sarebbe disposto a

sperimentare un negozio on-line.

IMMAGINE DEL GIOIELLIERE

Il 42,2% degli intervistati ritiene che il gioielliere abbia un livello di “professionalità”

superiore rispetto agli altri commercianti, l’82,9% è d’accordo con l’idea secondo la quale

quello del gioielliere sia un mestiere dell’artigianato artistico, il 91,4% ritiene che sia un

lavoro esposto ai rischi della criminalità predatoria, il 75% circa ritiene che occorra avere

un qualche genere di requisito per esercitare questo mestiere.
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Le tre caratteristiche più importanti del lavoro del gioielliere sono, secondo i consumatori:

conoscere bene il prodotto offerto (49,8%), avere passione e le competenze che servono

(47,4%), avere buon gusto ed essere in grado di consigliare il pubblico (43,7%).

L’immagine del gioielliere così come delineata dal pubblico è positiva: il gioiellerie è un

professionista (68,5%), è un esperto (66,2%), è affidabile (57,2%).

IL RUOLO DEL GIOIELLIERE NELLA GUIDA ALL’ACQUISTO

Il ruolo del gioielliere è estremamente importante. Il gioiellerie partecipa attivamente alla

scelta del gioiello che si desidera acquistare secondo l’83% circa dei consumatori. Le

risposte degli intervistati in questo senso: “nella scelta di un gioiello di solito scelgo il

gioiello che il gioiellerie mi mostra/propone (33,8%)”; “di solito acquisto un gioiello scelto

da me con il consiglio di un consulente/gioielliere (49,6%)”; “di solito prima scelgo un

gioiello e poi cerco la gioielleria che lo vende oppure un negozio on-line/e-commerce

(16,6%)”. Il gioiello da acquistare quindi si sceglie insieme al gioielliere e se si sceglie

una gioielleria di fiducia è perché in quella gioielleria “c’è il proprio gioiellerie di fiducia”.
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79,9

20,1

gioielleria | la gioielleria si conferma come un presidio 

fondamentale del vivere civile nell’esperienza degli italiani: sono 

quasi l’80% dei consumatori coloro che la frequentano

Base campione: 502 casi.

Si è recato, almeno una volta nel corso degli ultimi 18 mesi,  in una gioielleria, oreficeria, 

orologeria  per effettuare un acquisto o una riparazione di un gioiello?

FREQUENTAZIONE DELLE GIOIELLERIE: QUANTI SONO

51,0% 49,0%

Si, mi sono recato in una 
gioielleria negli ultimi 18 mesi  

No, non mi sono recato in una 
gioielleria negli ultimi 18 mesi 18,1%

24,1%

21,5%

36,1%

19,0
22,5

20,2
17,3

21,1

25-34 anni 35-44 anni 45-54 anni 55-64 anni Oltre 64
anni

Totale 

Nord 

42,2% 
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3,3

14,1

49,9

32,7

Nessuno/elementari Medie inferiori Medie superiori Laurea/Post laurea

14,6

55,0

9,7

2,4

18,4

Coniugati e
famiglie di fatto

senza figli

Coniugati e
famiglie di fatto

con figli

Non coniugati
che vivono con

la famiglia di
origine

Non coniugati
(che vivono da
soli) con figli

Non coniugati
(che vivono da
soli) senza figli

gioielleria | …è il ceto medio che più frequentemente si reca in 

gioielleria, ..il dato è più accentuato presso coloro che hanno meno 

difficoltà economiche o che hanno un titolo di studio più elevato

Base campione: 401 casi.

FREQUENTAZIONE: CHI SONO COLORO CHE SI RECANO IN GIOIELLERIA

Carattere socio professionale 

38,4

21,1

11,3
8,4

6,8 6,6
4,6

2,9

Impiegato Pensionata/o Casalinga Imprenditore,
libero

professionista,
possidente,

dirigente

Operaio,
salariato
agricolo

Non
occupata/o o in
cerca di prima
occupazione

Artigiano,
commerciante,
professionista

Studente

9,7

47,0

35,5

6,3

1,5

Molto facilmente Abbastanza
facilmente

Con qualche
difficoltà

Con molte
difficoltà

Non lo so

Situazione finanziaria:  come arriva a fine mese il suo nucleo 

familiare?

Titolo di studio
Stato civile
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gioielleria | …oltre l’acquisto per sé o per altri ci si reca in 

gioielleria per la riparazione di un gioiello …

Base campione: 403 casi. Solo coloro che si sono recati in una gioielleria negli ultimi 18 mesi . La somma delle percentuali è differente da 100,0% perché erano

ammesse risposte multiple.

Per quali motivi si reca in una gioielleria? 

99,6

28,7

8,0

5,6

2,2

per effettuare personalmente un acquisto
per sé o per altri

per una riparazione di un gioiello

per immaginare o valutare l'acquisto di
un gioiello senza necessariamente

doverlo comprare

per guardare e scegliere un gioiello “dal 
vivo” e successivamente cercarlo on-

line/e-commerce

per investimento come riserva di valore

I MOTIVI PER CUI CI SI RECA IN GIOIELLERIA

Tra coloro che si recano in 

gioielleria per effettuare 

una riparazione 

prevalgono le donne, 

coloro che risiedono nelle 

regioni del Centro e del 

Sud Italia 
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gioielleria | …si acquista per i famigliari più stretti, per occasioni 

speciali come nascite ed altri eventi del ciclo della vita, i 

compleanni, i matrimoni

Base campione: 401 casi. La somma delle percentuali è differente da 100,0% perché erano ammesse risposte multiple.

…per chi effettua acquisti in una gioielleria? …Quali delle seguenti occasioni La portano 

all’acquisto? 

PER CHI SI ACQUISTA OCCASIONI D’ACQUISTO

per i famigliari più 
stretti (marito, moglie, 
figli, genitori, fratelli)

per amici, fidanzati, 
colleghi

75,6

36,8

per sé 26,4

per altri famigliari 
(cugini, zia/zio, nipoti) 22,3

Nascite ed altri eventi del 
ciclo della vita come laurea e 
comunione

64,0

Compleanni
46,5

Anniversari 24,3

Matrimoni 24,0

Natale/Capodanno

Vacanze,  Festa della mamma,  
San Valentino e altri eventi 

Nessuna occasione in particolare

Fidanzamento

10,7

10,2

6,8

5,3



vicenza, 6 settembre 2015 | 12

gioielleria | ..la gioielleria oggi rappresenta in prevalenza: un posto per 

occasioni speciali, raffinato/elegante, un luogo dove trovare competenze 

e professionalità, un luogo bello/piacevole e dove mi sento a mio agio 

Base campione: 401 casi. La somma delle percentuali è differente da 100,0% perché erano ammesse risposte multiple.

Pensando in generale alle gioiellerie quanto è d’accordo con le seguenti 

affermazioni “La gioielleria è ….” 

IMMAGINE DELLA GIOIELLERIA 

89,9

88,2

84,9

84,8

71,9

43,9

35,7

34,8

28,4

9,6

9,4

Un posto per occasioni speciali

Un posto raffinato/elegante

Un luogo dove trovare competenza e professionalità

Un posto bello/piacevole

Un ambiente accogliente e nel quale mi sento a mio agio

Un negozio qualsiasi/come gli altri

Un posto dove potrei stare per ore a “curiosare”

Un posto dove mi sento speciale/importante

Un posto pieno di cose già viste

Un posto che sa di vecchio

Un posto che mi fa sentire a disagio (per via della
sicurezza, doppie porte)

“Molto”+”abbastanza”

Media: 52,8
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gioielleria | i gioielli vengono acquistati principalmente in una 

gioielleria tradizionale che vende diverse marche su strada 

Dove le capita di acquistare i gioielli? 

DOVE SI ACQUISTANO I GIOIELLI

77,4

31,9

7,9

5,9

3,4

0,3

 Gioiellerie tradizionali ovvero che
vendono diverse marche su strada

 Gioiellerie tradizionali ovvero che
vendono diverse marche in un centro

commerciale

 Gioiellerie mono-marca (Ad es.
Tiffany, Bulgari)

 Siti di E-commerce (Ad es. eBay,
Amazon )

 Negozi online (Ad esempio online
shop di Tiffany, Bulgari)

Televendita

Base campione: 401 casi. La somma delle percentuali è differente da 100,0% perché erano ammesse risposte multiple.

Media: 21,1
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gioielleria | e-commerce/negozi online si scelgono per il prezzo vantaggioso 

…il canale di acquisto dei gioielli è ancora poco sviluppato …globalmente 

infatti gli italiani che acquistano sul web sono il 55% circa.

Base campione: 401 casi. I dati sono stati ricalcolati facendo uguale a 100 il totale dei luoghi di acquisto dei

gioielli.

…Quali sono le ragioni principali per cui si sceglie 

l’e-commerce vs la gioielleria tradizionale? 

DOVE SI ACQUISTANO I GIOIELLI

PERCHE’ E-COMMERCE / NEGOZIO ONLINE

Base campione: 28 casi. Solo coloro che hanno dichiarato di acquistare i gioielli e/o su negozi on-line

o su e-commerce. La somma delle percentuali è differente da 100,0% perché erano ammesse risposte

multiple.

E-commerce / negozi online 7,4

92,6

44,4

6,7

19,0

29,9

Negli ultimi 12 mesi ha effettuato acquisti online?

I consumer che non hanno mai 

effettuato acquisti on line

I consumer che hanno effettuato 

acquisti online prima di 12 mesi o solo 

di beni immateriali (es. biglietti)

I consumer che hanno effettuato 

almeno 2-4 acquisti nel corso 

dell’ultimo anno

I consumer che hanno effettuato 

almeno cinque o più acquisti nel 

corso dell’ultimo anno

Shopper tradizionali

E-shoppers potenziali

Light e-shoppers

Heavy e-shoppers

Format 2014: “il negozio nell’era di Internet” 
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gioielleria | oltre il 15% degli intervistati utilizzano il sito internet di 

una gioielleria. I principali motivi d’utilizzo sono: visione e scelta 

dei prodotti e aggiornamenti su promozioni/sconti in corso  

Base campione: 401 casi.

Le capita di utilizzare il sito internet di una 

gioielleria? 

SITO INTERNET DI UNA GIOIELLERIA 

Si, mi capita di utilizzare il sito 
internet di una gioielleria

Per quali motivi utilizza il sito internet della 

gioielleria?

Media: 21,0

Base campione: 59 casi. Solo coloro che hanno dichiarato di utilizzare il sito internet di una

gioielleria. La somma delle percentuali è differente da 100,0% perché erano ammesse risposte

multiple.

15,2

84,8
No, non mi capita di utilizzare il 
sito internet di una gioielleria

APPROFONDIMENTO SUI CONSUMATORI CHE UTILIZZANO I 

SITI WEB DELLE GIOIELLERIE. Prevalgono i consumatori di sesso 

femminile, coloro che hanno un’età compresa tra i 25 ed i 44 anni, 

coloro che per stili di vita e comportamenti di consumo rivelano 

maggiori capacità di spesa, i liberi professionisti ed in generale i 

lavoratori autonomi, coloro che hanno un titolo di studio medio/alto, 

alto.
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gioielleria | le vetrine comunicano la bellezza, il lusso e la 

ricchezza….ma a poco meno del 50% del pubblico, ….forte 

interessamento del cliente all’esposizione dei prezzi (oltre il 90%). 

Base campione: 401 casi. La somma delle percentuali è differente da 100,0% perché erano ammesse risposte multiple.

…Cosa le comunicano le vetrine di una gioielleria? …Quanto è importante per lei che i prezzi dei 

prodotti siano ben esposti nella vetrina di una 

gioielleria? 

Bellezza 48,2 

Sogno 13,6 

6,9 

VETRINE DI UNA GIOIELLERIA

Lusso

29,1 Ricchezza 

Favola  

42,4 

ESPOSIZIONE DEI PREZZI NELLA VETRINA

6,3Altro  

4,5 Antichità  

90,5%
ha dichiarato che e’ 

“molto” o “abbastanza” 
importante che i prezzi 
siano ben esposti nella 

vetrina di una gioielleria 

Modernità  9,2 
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54,1

52,4

50,3

34,6

31,3

7,4

Un posto dove trovo il mio gioielliere di
fiducia

Un posto dove posso chiedere consigli

Un posto che garantisce la qualità del
prodotto

Un posto che garantisce il miglior
prezzo (prezzo giusto)

Un posto dove mi conoscono e mi
sento a mio agio

Un posto che mi aggiorna sulle
tendenze

gioielleria | oltre il 50% degli intervistati ha una gioielleria di fiducia, 

che rappresenta: un posto dove trovare il suo gioielliere di fiducia, 

dove chiedere consigli e che garantisca la qualità del prodotto

Base campione: 401 casi.

Lei ha la sua gioielleria di fiducia, ovvero si reca 

sempre o quasi sempre nella stessa gioielleria? 

“Che cosa rappresenta” per Lei la sua “gioielleria di 

fiducia”?

IMMAGINE DELLA GIOIELLERIA DI FIDUCIA

Si, ho la mia gioielleria di fiducia

Non ho la mia gioielleria di 
fiducia

GIOIELLERIA DI FIDUCIA

3 aggettivi che rappresentino meglio il gioielliere di fiducia  
(somma 8+9+10) sono: 

Professionista, Affidabile, Esperto  

Base campione: 215 casi. Solo coloro che hanno la gioielleria di fiducia. La somma

delle percentuali è differente da 100,0% perché erano ammesse risposte multiple.

51,3

48,7
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gioielleria | il 70% circa degli intervistati che hanno un gioielleria di 

fiducia sarebbe poco o per nulla disposto a sperimentare un nuovo 

punto di vendita tradizionale

Base campione: 215 casi. Solo coloro che hanno la gioielleria di fiducia.

Quanto sarebbe disposto a sperimentare un nuovo punto di vendita? 

FIDELITY: GIOIELLERIA DI FIDUCIA VS ALTRA GIOIELLERIA

32,7
36,2

27,1

4,1

Per nulla Poco Abbastanza Molto

68,9%

Coloro che più degli 

altri sarebbero 

disposti a 

sperimentare una 

nuova gioielleria 

sono risultati in 

prevalenza i giovani, 

i consumatori a più 

elevata capacità di 

spesa, coloro che 

risiedono nelle 

regioni del Nord 

Italia.
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gioielleria | il 94% circa degli intervistati che hanno un gioielleria di 

fiducia sarebbe poco o per nulla disposto a sperimentare un negozio 

on-line

Base campione: 215 casi. Solo coloro che hanno la gioielleria di fiducia.

Quanto sarebbe disposto a sperimentare un negozio on-line per sostituire la “gioielleria di 

fiducia”? 

FIDELITY: GIOIELLERIA DI FIDUCIA VS NEGOZIO ON-LINE

93,7%

73,1

20,6

4,7 1,5

Per nulla Poco Abbastanza Molto
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immagine del gioielliere | il 42,2% degli intervistati ritiene che il 

gioielliere abbia un livello di “professionalità” superiore rispetto 

agli altri commercianti  

Base campione: 401 casi.

Rispetto agli altri commercianti, il gioielliere ha un livello di “professionalità”: 

COME CI VEDE IL PUBBLICO? - LIVELLO DI “PROFESSIONALITÀ”

,7

57,1

42,2

Inferiore Uguale agli altri
commercianti

Superiore
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immagine del gioielliere | l’82,9% degli intervistati è «molto» e 

«abbastanza» d’accordo con l’idea che il gioielliere sia un mestiere 

dell’artigianato artistico 

Base campione: 401 casi.

Quanto è d’accordo con la seguenti affermazione “Un gioielliere è un mestiere 

dell’artigianato artistico …” 

COME CI VEDE IL PUBBLICO? IL GIOIELLIERE:  UN MESTIERE DELL’ARTIGIANATO ARTISTICO

3,6
13,5

57,5

25,4

Per nulla Poco Abbastanza Molto

82,9%
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2,8 5,8

37,3

54,0

Per nulla Poco Abbastanza Molto

91,4%

immagine del gioielliere | secondo il 91,4% degli intervistati quello 

del gioielliere, più di altri è un lavoro esposto ai rischi …della 

criminalità predatoria

Base campione: 401 casi.

Quanto è d’accordo con la seguente affermazione “Un gioielliere, operando con 

beni dall’elevato valore, è esposto a più rischi ….” 

COME CI VEDE IL PUBBLICO? IL GIOIELLIERE, UN MESTIERE ESPOSTO A PIÙ RISCHI

Il dato potrebbe essere influenzato 

dal recente accaduto: un gioielliere 

romano ucciso durante una rapina
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17,6
27,8

47,0

7,7

Per nulla Poco Abbastanza Molto

45,4%

immagine del gioielliere | circa metà degli intervistati sono «poco» 

o «per nulla» d’accordo nel considerare il gioielliere come un 

commerciante «come tutti gli altri»

Base campione: 401 casi.

Quanto è d’accordo con la seguente affermazione in merito al gioielliere: ”Il 

gioielliere è un commerciante come un altro”? 

COME CI VEDE IL PUBBLICO? IL GIOIELLIERE: UN COMMERCIANTE COME UN ALTRO?
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immagine del gioielliere | circa il 75% dei consumatori ritiene che 

occorra avere un qualche genere di requisito per fare il gioielliere

Base campione: 401 casi. La somma delle percentuali è differente da 100,0% perché erano ammesse risposte multiple.

Che Lei sappia, cosa bisogna fare per diventare gioielliere? 

COME CI VEDE IL PUBBLICO? - DIVENTARE GIOIELLIERE

39,8

34,5

15,2

5,1

4,5

24,9

 Fare un corso

 Richiedere una licenza

 Avere un certificato

 Si può solo ereditando la
licenza

 Bisogna avere un titolo di
studio elevato (laurea)

 Non occorre nessun requisito
particolare

Media: 20,7
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49,8

47,4

43,7

38,0

32,6

25,1

 Conoscere bene il prodotto offerto

Avere passione – competenze

 Avere un buon gusto ed essere in
grado di consigliare

 Avere esperienza nella
lavorazione/manutenzione dei gioielli

 Avere talento/creatività

 Trasmettere passione per i gioielli

Media: 39,4

immagine del gioielliere | le tre caratteristiche più importanti per il 

gioielliere sono: conoscere bene il prodotto offerto, avere passione–

competenze, avere un buon gusto ed essere in grado di consigliare 

Base campione: 401 casi. La somma delle percentuali è differente da 100,0% perché erano ammesse risposte multiple.

Quali delle seguenti competenze/caratteristiche, Secondo Lei, dovrebbe avere 

un gioielliere …? 

COME CI VEDE IL PUBBLICO? COMPETENZE/CARATTERISTICHE DI UN MESTIERE ANTICO
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immagine del gioielliere | l’immagine del gioielliere così come 

delineata dagli intervistati è del tutto positiva 

Base campione: 401 casi. Scala da 0=per nulla d’accordo a 10=completamente d’accordo. La somma delle percentuali è differente da 100,0% perché erano

ammesse risposte multiple.

Pensi ora all’immagine della professione del gioielliere. Quanto è d’accordo con 

le seguenti affermazioni? Ovvero, quanto è d’accordo nel definire il gioielliere… 

COME CI VEDE IL PUBBLICO? DEFINIZIONE DEL GIOIELLIERE

Somma di 8+9+10

68,5

66,2

57,2

52,2

51,0

49,9

48,5

27,5

20,5

11,8

Professionista

Esperto

Affidabile

Talentuoso

Artigiano

Artista

Discreto

Privilegiato

Amico

Mi è indifferente
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agenda
considerazioni generali di sintesi

gioielleria

immagine del gioielliere

gioiello

metodo
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gioiello | negli ultimi 18 mesi i prodotti maggiormente acquistati 

dagli intervistati sono stati: orecchini, bracciali, collier, orologi e 

altri anelli.  Oltre il 60% li ha acquistati senza pietre. 

Base campione: 401 casi. La somma delle percentuali è differente da 100,0% perché

erano ammesse risposte multiple.

Quali dei seguenti prodotti ha acquistato in una 

gioielleria/oreficeria nel corso degli ultimi 18 

mesi? 

Con quali pietre …?

PRODOTTI ACQUISTATI IN UNA GIOIELLERIA PIETREOCCASIONI D’ACQUISTO

Orecchini 38,2

Bracciali/Braccialetti

Collane/Collier

Orologi

Altri anelli

Pendenti

Nessuno

Fedi/Anelli di fidanzamento

Spille

Gemelli

Altro

34,1

28,3

25,2

16,1

9,4

7,3

3,4

3,1

1,7

5,5

Diamanti 12,5

Perle

Acquamarina

Altro (ametista, brillanti, giada, 
topazio, zirconi)

Zaffìro

Corallo

Nessuna

Rubino

Smeraldo

11,0

7,9

4,3

4,1

3,2

2,7

2,2

60,4

Base campione: 379 casi. Solo coloro che hanno acquistato i prodotti in una

gioielleria negli ultimi 18 mesi. La somma delle percentuali è differente da 100,0%

perché erano ammesse risposte multiple.
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gioiello | gli italiani comprano i gioielli in oro 

Base campione: 401 casi. La somma delle percentuali è differente da 100,0% perché erano ammesse risposte multiple.

Si reca in una gioielleria/oreficeria per acquistare….? 

METALLI E PRODOTTI ACQUISTATI

78,4

33,2

29,0

4,2

Gioielli in oro

Gioielli in argento

Bigiotteria/Bijoux

Gioielli in platino

Media: 36,2
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gioiello | circa l’80% degli intervistati non ha un periodo preferito 

per acquistare i gioielli: li acquista indistintamente tutto l’anno

Base campione: 401 casi.

Quali sono i momenti dell’anno in cui acquista i gioielli? 

I MOMENTI DEGLI ACQUISTI NEL CORSO DELL’ANNO

79,4

11,1

7,1

5,7

1,3

Indistintamente tutto l’anno

Inverno

Primavera

Estate

Autunno
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gioiello | circa metà degli intervistati acquista i gioielli pagandoli 

prevalentemente in contanti

Base campione: 401 casi.

Come acquista i gioielli? 

MODALITA’ DI PAGAMENTO DEGLI ACQUISTI IN GIOIELLERIA

48,8
33,0

17,5
0,7

Prevalentemente in
contanti

Prevalentemente con
la carta di

credito/bancomat

In contanti/con la carta
di credito o bancomat

allo stesso livello

Con finanziamento/a
rate

IN SINTESI ACQUISTANO IN 
CONTANTI QUASI IL 67% DEI 

CONSUMATORI (DUE OGNI TRE)
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gioiello | gli elementi che più descrivono il gioiello secondo gli 

intervistati sono: l’eleganza, la rappresentanza del lusso, 

l’espressione della creatività di un gioielliere e un modo di esprimere 

se stessi

Base campione: 401 casi. La somma delle percentuali è differente da 100,0% perché erano ammesse risposte multiple.

Quanto è d’accordo con le seguenti affermazioni “Un gioiello è ….”

IMMAGINE DI UN GIOIELLO

“Molto”+”abbastanza”

Media: 59,8

87,4

73,6

71,9

68,8

57,4

54,8

53,7

47,6

23,1

Eleganza

Rappresentanza di lusso

Espressione della creatività di un
gioielliere

Un modo di esprimere se stessi

Un modo di esprimere il proprio status
sociale

Espressione di un brand commerciale

Espressione culturale

Un mero accessorio

Un modo di divertirsi
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gioiello | il ruolo del gioielliere è estremamente importante … per 

circa l’83% del pubblico nella scelta di un gioiello partecipa 

attivamente anche il gioielliere

Base campione: 401 casi.

Si sceglie un gioiello e poi si cerca la gioielleria che lo vende (oppure sul e-

commerce), o si sceglie il gioiello che il gioiellerie ci mostra, ci “racconta”, ci 

propone? 

IL PROCESSO DI SCELTA DI UN GIOIELLO

16,6

33,8
49,6

Di solito scelgo il gioiello che il 
gioiellerie mi mostra/propone

Di solito acquisto un 
gioiello scelto da me 
con il consiglio di un 
consulente/gioielliere

Di solito prima scelgo un 
gioiello e poi cerco la gioielleria 
che lo vende oppure negozio 
on-line/e-commerce
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gioiello| i canali della comunicazione classica non sembrano 

incidere in modo significativo sulla scelta/acquisto di un gioiello  

Base campione: 401 casi. La somma delle percentuali è differente da 100,0% perché erano ammesse risposte multiple.

Quanto incidono sulla Sua scelta/acquisto di un gioiello i seguenti canali di 

comunicazione, ovvero pubblicità su …? 

21,3

21,1

20,0

18,4

8,4

0,3

Riviste

Televisione

Giornali

Internet

Cinema

Altro

Solo risposte “Molto”+”abbastanza”

Nessuna percentuale supera il 21,3%, 
che risulta essere nettamente inferiore 
rispetto al ruolo del gioielliere, che è 
pari all’83,4% 

La tabella con «tutte» le risposte
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immagine del gioielliere

gioiello

metodo
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metodo | scheda tecnica della ricerca

COMMITTENTE

Federpreziosi - Federazione Nazionale delle Imprese Orafe Gioielliere Argentiere Orologiaie

AUTORE

Format Srl – ricerche (www.formatresearch.com)

OBIETTIVI DEL LAVORO

L’obiettivo dell’indagine è quello di rilevare, descrivere ed analizzare il sentiment dei consumatori italiani sulle gioiellerie sia in generale sia

con riferimento alla figura del gioielliere.

DISEGNO DEL CAMPIONE

Campione rappresentativo della popolazione italiana. Campione stratificato per area geografica (n. 4 classi: nord ovest, nord est, centro, 

sud e isole), genere (n. 2 classi: maschi, femmine) e classe di età (n. 5 classi: 25 -34 anni; 35-44 anni; 55-64 anni; oltre 64 anni).

NUMEROSITA’ CAMPIONARIA

N. 502 casi. N. 401 casi (401 interviste a buon fine somministrate a consumatori frequentatori delle gioiellerie). Anagrafiche “non reperibili”:

731 (40,3%); “Rifiuti”: 683 (37,6%); “Sostituzioni”: 1.414 (77,9%). Intervallo di confidenza 95% (Errore +5,0%). Fonte delle anagrafiche:

pubblico registro degli abbonati al servizio telefonico.

METODO DI CONTATTO

Interviste telefoniche somministrate con il Sistema Cati (Computer assisted telephone interview).

TECNICA DI RILEVAZIONE

Questionario strutturato.

PERIODO DI EFFETTUAZIONE DELLE INTERVISTE

Dal 16 giugno al 24 giugno 2015

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).

DIRETTORE DELLA RICERCA

Dott. Pierluigi Ascani
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metodo | universo rappresentato e struttura del campione

Universo della popolazione residente in Italia

Campione della popolazione residente in Italia (valori assoluti)

Fonte: Istat 2015

Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine Totale

25-34 957.637 936.129 702.730 688.039 731.814 723.921 1.401.367 1.391.808 7.533.445

35-44 1.362.473 1.311.443 989.439 952.585 957.333 975.291 1.565.852 1.614.152 9.728.568

45-54 1.208.857 1.207.400 881.541 876.258 866.567 904.745 1.447.848 1.534.774 8.927.990

55-64 1.002.400 1.058.340 708.705 744.845 721.122 788.035 1.225.890 1.303.110 7.552.447

>64 1.445.545 2.023.010 1.028.091 1.423.113 1.083.941 1.485.710 1.633.365 2.178.762 12.301.537

Totale 5.976.912 6.536.322 4.310.506 4.684.840 4.360.777 4.877.702 7.274.322 8.022.606 46.043.987

Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole

Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine Maschi Femmine Totale

25-34 9 10 3 5 8 8 15 16 74

35-44 9 6 8 10 10 11 16 21 91

45-54 6 14 8 11 9 15 18 23 104

55-64 11 13 7 11 9 12 14 23 100

>64 12 23 9 15 12 19 19 24 133

Totale 47 66 35 52 48 65 82 107 502

Nord ovest Nord est Centro Sud e Isole
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Questo documento è la base per una presentazione

orale, senza la quale ha limitata significatività e può dare

luogo a fraintendimenti.
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