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Gioielleria da 1.0 a 4.0 | Una rivoluzione possibile e necessaria? 

VICENZAORO – 22 e 23 GENNAIO 2017 

RICERCA FEDERPREZIOSI CONFCOMMERCIO - SINTESI 

Federpreziosi Confcommercio, in collaborazione con Format Research, ha voluto rilevare 
ed analizzare il tema dell’evoluzione digitale della gioielleria nell’era di Internet. La 
trasformazione della “Gioielleria da 1.0 a 4.0” passa per l’utilizzo del canale della 
multicanalità: le gioiellerie stanno comprendendo che la sinergia tra l’utilizzo dei canali 
online e offline non rappresentano più una semplice opzione di scelta per il consumatore 
ma una strategia obbligata di vendita per un consumatore che si aspetta sempre di più di 
poter utilizzare tecnologie differenti (profili social, tablet, mobile) nelle diverse fasi del 
processo di acquisto di un prodotto.  

Il nuovo modello di business sta avendo un impatto anche sulle gioiellerie che stanno 
cercando di adeguare i propri comportamenti di servizio alle nuove logiche di relazione 
con i clienti.  

L’indagine condotta da Format Research fornisce un’analisi puntuale sul cambiamento del 
mercato, sul tema dell’evoluzione del mestiere del gioielliere in un’ottica di evoluzione 
digitale. 

L’indagine è stata realizzata da Format Research e condotta da Federpreziosi 
Confcommercio Imprese per l’Italia. La ricerca è stata effettuata con il metodo delle 
interviste telefoniche e via web (Sistema Cati e Cawi) presso un campione statisticamente 
rappresentativo delle imprese del commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria 
e argenteria. Complessivamente sono state effettuate 426 interviste (a buon fine) presso 
altrettante imprese commerciali. L’indagine è stata realizzata nel periodo dal 5  gennaio 
al 12 gennaio 2017.  

I risultati in sintesi 

La comunicazione online 

 Il 68% delle imprese del commercio al dettaglio di preziosi ed orologi sono presenti online 
o attraverso l’utilizzo del sito e di una pagina sui principali social o anche soltanto sul sito 
o sui social media. Il dato è salito di quasi 2 punti rispetto al 2015, dove le imprese che 
erano online rappresentavano circa il 66%.  

La presenza online delle gioiellerie sta diventando sempre più pervasiva: il 69% delle 
imprese utilizza il sito come vetrina per l’esposizione dei prodotti (anche senza la vendita 
online): nel 2015 erano il 67,7%. In crescita anche l’utilizzo del sito web per il supporto 
alla clientela: 39,1% di supporto alla clientela online contro il 31,2% del 2015. Il 51,6% 
delle imprese utilizza il sito per le vendite online (sia con prodotti diversi da quelli venduti 
nel negozio fisico sia con prodotti venduti anche nel negozio fisico) ed il 36,6% delle 
imprese lo utilizza per scopi relazionali e di comunicazione. 
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Il dato è confermato anche dalle finalità per le quali le imprese sono presenti sui nuovi 
media: non soltanto acquisire visibilità ma anche incentivare le vendite presso la nuova 
clientela e comunicare in modo più diretto con i propri clienti. 

Figura 1 - La Sua impresa utilizza il sito web per…?

 

 

Nel processo di acquisto – secondo l’opinione dei gioiellieri - i consumatori si aspettano 
di poter utilizzare con sempre maggiore frequenza i nuovi media, di definire le 
tempistiche, i luoghi e le modalità con le quali sperimentare la nuova relazione con il 
gioielliere, utilizzando i differenti canali che questo può mettere loro a disposizione.  

 

La tecnologia e l’utilizzo dei nuovi media diventano elementi pervasivi all’interno del 
punto di vendita. I commercianti utilizzano sia il sito web che le pagine social non soltanto 
per fornire informazioni aziendali ma anche per aggiornare il cliente, offrire supporto sui 
prodotti venduti e comunicare con il consumatore. 

 

Per il 32,1% delle imprese che non hanno adottato alcuna strategia per la comunicazione 
online le motivazioni sono state in prevalenza: per il 36,4% la mancanza di fiducia nei 
confronti delle nuove tecnologie, il 31% delle imprese non ha avuto il tempo di 
aggiornarsi, il 27% circa non ha potuto investire in innovazione ed il 6% non ha trovato il 
personale qualificato per attivare la digitalizzazione di una parte della propria attività. 
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Figura 2 - Per quale motivo principale la sua gioielleria non ha una strategia di 
comunicazione online? 

 

 

 

 

Le sinergie offline & online. 

Sei imprese su dieci reputano molto importante che la gioielleria oggi si proponga anche 
online, in prevalenza le imprese che insistono sulle grandi aree metropolitane e dai sei 
addetti ed oltre: le imprese stanno lentamente capendo, seppure con qualche resistenza, 
che il ruolo del punto di vendita fisico, in un’ottica di sinergia tra l’online e l’offline deve 
essere ripensato in modo strutturale.  

Il sentiment delle imprese, che non reputano molto importante essere presenti online è 
orientato verso una visione ancora tradizionale del punto di vendita: sul 35,9% delle 
imprese che non danno importanza alla presenza della gioielleria online, il 70% lo motiva 
come mantenimento di un contatto più efficace con il consumatore, il 62,1% con l’idea 
secondo la quale il business dei gioielli sia un business tradizionale dove la richiesta online 
è molto bassa, il 35,4% ha dichiarato di avere delle difficoltà logistiche (troppo 
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complicato) e il 32,5% teme che la presenza online del punto di vendita fisico possa 
portare più svantaggi che vantaggi per il commerciante. 

 

Sul 64,1% delle imprese che reputano invece che sia importante l’utilizzo di una strategia 
omni-canale, il 78,8% è consapevole del fatto che proporsi online permetta di raggiungere 
un numero maggiore di clienti, il 62,4% sa che i consumatori oggi cercano sul web i 
prodotti e poi si recano anche nel punto vendita (fenomeno del ROPO: research online, 
purchase offline), il 55,8% che la presenza sul web permette di comunicare con i propri 
clienti in modo diretto per capirne al meglio le esigenze, il 52,9% che l’attività online 
potrebbe generare profitti anche alla distribuzione offline ed il 51,6% che la gioielleria 
digitale è il nuovo futuro del business. 

 

Figura 3 - Per quale motivo pensa che sia importante oggi per una gioielleria proporsi 
anche online?  

 

 

 

 

Il consumatore che giudica 

 Il 70% delle imprese intervistate sono d’accordo con l’idea che il passaparola sul web sia 
comunque un’ottima pubblicità per le gioiellerie anche se il 40% teme che i commenti 
negativi dei clienti insoddisfatti possano diffondersi velocemente e danneggiare il 
business dell’impresa. 
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Figura 4 - Quali delle seguenti affermazioni, secondo il suo parere sono vere? 

 

 

 

Il 52,8% delle imprese intervistate sarebbe «molto o abbastanza» interessata all’esistenza 
di un sito di recensioni per le gioiellerie, il dato sembra essere maggiormente diffuso in 
prevalenza presso le imprese meno digitalizzate che insistono nelle regioni del Sud e nelle 
isole. 

 

Figura 5 - Lei, personalmente, quanto vorrebbe che esistesse un “sito di recensioni” di 
gioiellerie? 
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Quali sono le informazioni delle quali le imprese hanno bisogno per essere giudicate dai 
consumatori? 

Il 54,7% delle imprese vorrebbe saper sfruttare i giudizi dei clienti a proprio vantaggio, il 
40,7% vorrebbe essere formato sulle strategie di comunicazione da adottare con un 
utente online insoddisfatto ed il 20,1% vorrebbe saper gestire un cliente insoddisfatto. 

Alta la percentuale delle imprese che sono a conoscenza del fenomeno degli influencer: 
rappresentano l’86,1% degli intervistati. Secondo l’opinione degli imprenditori la loro 
influenza crescerà moltissimo nei prossimi cinque anni. 

 

 

Le nuove professionalità 

Il 62,3% delle imprese intervistate o si è dotata delle professionalità necessarie per 
vendere online o sta pensando di aggiornarsi, solo il 37,7% delle imprese reputano che 
non sia necessario un aggiornamento (e tra queste molte imprese hanno già digitalizzato 
parte della loro attività). 

 

Figura 6 - La sua gioielleria si è dotata delle professionalità necessarie per gestire i nuovi 
mezzi di comunicazione/per vendere online?  

 

 

Tra le imprese che si sono dotate delle nuove professionalità, il 63,3% è rappresentato 
dalle imprese che dispongono sia di un sito sia della pagina sui social, il 63,2% le imprese 

http://www.federpreziosi.it/
mailto:federpreziosi@confcommercio.it


 

 
FEDERPREZIOSI CONFCOMMERCIO 
www.federpreziosi.it 
Direzione – Tel. 06 4404105 - federpreziosi@confcommercio.it 
Ufficio Stampa – Tel. 02 33001100 – 02 39264512 - federpreziosi@studioeffeerre.com 

 

7 

che hanno un sito web e in percentuale inferiore, il 52%, le imprese che hanno soltanto 
una pagina sui social. 

Tra le imprese che si sono dotate di nuove professionalità il 71,4% ha già provveduto a 
formare il personale già presente in negozio, il 25,3% ha affidato l’attività ad una società 
specializzata e solo il 3,2% ha assunto nuovo personale. 

Figura 7 - Per gestire i nuovi mezzi di comunicazione/per vendere online La sua 
gioielleria..? 

 

 

 

Le imprese che dispongono sia di un social che del sito web hanno assunto nuovo 
personale in percentuale superiore (4%) sia alle imprese che hanno solo un sito web 
(0,8%) sia alle imprese che hanno solo una pagina sui social (0,6%). 

Quali sono le aree tematiche per le quali l’impresa ha rilevato un fabbisogno formativo? 
Per il 28,4% hanno bisogno di corsi di marketing, vendite, relazione con il cliente, per il 
22,1% di corsi di lingue straniere e per il 21,2% di formazione in comunicazione online. 

E quali sono tra i seguenti servizi quelli che le imprese riterrebbero utili se fossero offerti 
da Federpreziosi (Confcommercio Imprese per l’Italia)? 

Per il 29,6% le imprese vorrebbero da Federpreziosi corsi di E-commerce ossia come 
proporsi correttamente online, il 29,4% delle imprese vorrebbe corsi di web marketing, il 
23,6% delle imprese desidererebbe apprendere ad utilizzare le nuove piattaforme digitali. 

Le imprese, seppure lentamente stanno intraprendendo il cammino verso la gioielleria 
4.0: sei imprese su dieci sono consapevoli del cambiamento del mercato in atto, verso 
una digitalizzazione sempre più pervasiva, pur riconoscendo che il punto vendita fisico 
resterà (seppure in misura inferiore) comunque il canale che più di ogni altro consentirà 
di far vivere al consumer la brand experience. 

Tra le motivazioni per cui le imprese non hanno ancora attivato un processo di 
digitalizzazione prevale in prevalenza la mancanza di tempo e di personale qualificato. 
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