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premessa |
L’OSSERVATORIO SULLE GIOIELLERIE
Questo rapporto presenta i risultati dell’Osservatorio sulle Gioiellerie realizzato da Format
Research per conto di Federpreziosi Confcommercio.
L’Osservatorio studia i comportamenti degli italiani che a titolo diverso si recano o comunque
frequentano le gioiellerie italiane e/o che per l’acquisto di un gioiello o di un bijoux si sono
rivolti al canale on line.
Nell’ambito del campione di indagine, svolta con il metodo delle interviste, il segmento degli
italiani di interesse è stato identificato isolando i consumatori con un’età superiore ai 24 anni,
che nel corso degli ultimi 18 mesi si sono recati in gioielleria per effettuare personalmente un
acquisto per sé o per altri (indipendentemente dal fatto che lo abbiano compiuto o meno), per
una riparazione, per una pulizia, per una modifica di un gioiello, ecc. e/o che nel corso degli
ultimi 18 mesi hanno acquistato un gioiello/bijoux on-line.

GLI ACQUISTI PER LE FESTIVITA’ NATALIZIE 2017
Il Rapporto contiene inoltre una sezione sulle previsioni di acquisto da parte della popolazione
italiana per le festività natalizie 2017. I consumatori hanno acquistato gioielli, orologi e bijoux
per le festività natalizie 2016? Acquisteranno in vista delle festività natalizie 2017? Cosa
acquisteranno? Dove? Acquisteranno in gioielleria o presso altri canali?
L’approfondimento sul tema del «Natale» è stato effettuato presso un campione ridotto e
specifico di consumatori che hanno acquistato e/o acquisteranno per tale festività.
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gioielleria| tre consumatori su quattro hanno visitato una gioielleria negli ultimi 18
mesi…
Si è recato, almeno una volta nel corso degli ultimi 18 mesi, in una gioielleria, orologeria
per effettuare un acquisto o una riparazione di un gioiello?

75,6
24,4

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

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

Base campione: 1.008 casi. I dati sono riportati all’universo.
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gioielleria| … e l’86,9% lo ha fatto per effettuare un acquisto per sé stesso o per altri,
il 32,2% per riparare un gioiello
In particolare, si è recato in una gioielleria, orologeria per …?

Per effettuare un
86,9 acquisto per sé o per altri
Per memoria…

75,6%
Si sono recati in una gioielleria,
orologeria negli ultimi 18 mesi

… negli ultimi 18 mesi, si è recato anche per…?

60,7
32,2

Per valutare l’acquisto di un gioiello

33,3

Per scegliere prima di acquistare online

29,0

Per valutare un investimento

Per riparare un gioiello

Base campione: 659 casi. Solo per coloro che si sono recati in una
gioielleria negli ultimi 18 mesi. I dati sono riportati all’universo.
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luogo di acquisto| nonostante le diverse possibilità offerte dall’e-commerce e
nonostante esse comincino a farsi strada, il canale tradizionale, ovvero quello offline continua ad essere ampliamente preferito per gli acquisti di preziosi
Negli ultimi 18 mesi dove le è capitato di acquistare i gioielli preziosi, orologi e bijoux?
(Solo coloro che hanno acquistato in gioielleria e/o sul web)
Gioielleria tradizionale su strada

75,8

Gioielleria tradizionale in un centro
commerciale

44,9

Siti di E-commerce

Negozi online di un marchio noto

Sito web di una gioielleria tradizionale

31,1

17,8

13,6
Base campione: 700 casi. Solo coloro che hanno acquistato in
gioielleria e/o sul web. I dati sono riportati all’universo.
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le occasioni di acquisto| le occasioni che più di altre hanno portano all’acquisto di
preziosi, orologi, bijoux negli ultimi 18 mesi sono le celebrazioni di compleanni, di
altri eventi come lauree o nascite, e gli anniversari
Negli ultimi 18 mesi, quali delle
seguenti occasioni l’hanno portata
all’acquisto di gioielli preziosi,
orologi o bijoux?
(Solo coloro che hanno acquistato in gioielleria
e/o sul web)

46,5

Compleanni

37,6

Eventi del ciclo della vita (nascite, lauree, ecc)

27,8

Anniversari

22,3

Matrimoni

17,5

Natale/Capodanno 2016

15,1

San Valentino

8,7

Fidanzamento

8,1

Festa della mamma

6,4

Altri eventi

4,7

Vacanze
Base campione: 700 casi. La somma delle percentuali è diversa da 100,0
perché erano ammesse risposte multiple. I dati sono riportati
all’universo.
arezzo, ottobre 2017
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mission del gioielliere | poco meno di tre intervistati su quattro riconoscono al
gioielliere, in diversa misura, una mission importante, quella di accompagnarli nei
momenti più belli regalando emozioni racchiuse in un dono prezioso
Quanto è d’accordo con la seguente affermazione «la mission del gioielliere è quella di
accompagnare la propria clientela nei momenti più belli della loro vita regalando emozioni
racchiuse in un dono prezioso»
Dato accentuato…

73,6
«ABBASTANZA»+ «MOLTO»

59,6
Età compresa tra i
45 ed i 54 anni

20,2

13,9

6,2
Per nulla

Poco

Abbastanza

Molto

Base campione: 700 casi. I dati sono riportati all’universo.
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immagine della gioielleria | la gioielleria nell’immaginario dei consumatori: un
posto speciale, raffinato, dove trovare competenza e professionalità
La gioielleria è…

ASSOCIAZIONI
CONNESSE ALLA
GIOIELLERIA

Molto + Abbastanza…

88,3

... un posto per occasioni speciali

87,8

... un posto raffinato/elegante

85,7

... un luogo dove trovare competenza e professionalità

85,5

... un posto bello/piacevole

75,7

... un ambiente accogliente e in cui mi sento a mio agio

52,2

... un posto dove mi sento speciale/importante

46,6

... un posto dove potrei stare per ore a «curiosare»

36,8

... un negozio qualsiasi/come gli altri

25,7

... un posto pieno di cose già viste

22,7

... un posto che mi fa sentire a disagio

14,3

... un posto che sa di vecchio
Base campione: 700 casi. I dati sono riportati all’universo.
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gioielleria di fiducia | … il 57,3% degli intervistati dichiara di avere una gioielleria di
fiducia, che rappresenta un posto dove poter chiedere consigli , che garantisce la
qualità del prodotto e dove sentirsi a proprio agio
Lei ha la sua gioielleria di fiducia, ovvero si
reca sempre o quasi sempre nella stessa
gioielleria?
(Coloro che si sono recati in gioielleria almeno una
volta negli ultimi 18 mesi)

Si, ho una gioielleria
di fiducia

Che cosa rappresenta» per Lei la sua
«gioielleria di fiducia»?
(Solo coloro che hanno dichiarato di possedere una
gioielleria di fiducia)

La gioielleria di fiducia è un posto…
… mi aggiorna sulle
tendenze
... garantisce il miglior
prezzo

17,6

31,1

57,3
… dove trovo il mio
gioielliere di fiducia

42,7
No, non ho una

46,1

... dove mi conoscono e
mi sento a mio agio

50,0

… garantisce la qualità
del prodotto

50,7

gioielleria di fiducia
... dove posso chiedere
consigli
Base campione: 659 casi. I dati sono riportati all’universo.

58,6

Base campione: 379 casi.
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gioielliere di fiducia | il gioielliere di fiducia è considerato un professionista, ma
anche affidabile, esperto e discreto
«Chi è» e «che cosa rappresenta» per Lei il «gioielliere di fiducia»?
(Solo coloro che hanno dichiarato che la gioielleria è «un posto dove trovo il mio gioielliere di fiducia)

46,1
la percentuale di coloro che
dichiarano che la gioielleria è
«un posto dove trovo il mio
gioielliere di fiducia»

Privilegiato
Amico
Artista

35,5
41,8
43,3

Talentuoso

57,5

Artigiano

58,5

Discreto
Esperto

70,7
77,4

Affidabile

83,5

Professionista

83,8

Base campione: 176 casi. I dati sono riportati all’universo.
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fedeltà alla gioielleria | tra coloro che si recano presso una gioielleria di fiducia,
il 50,8% non sarebbe disposto a sperimentare un nuovo punto vendita
Quanto sarebbe disposto a sperimentare un nuovo punto vendita?
(Solo coloro che si recano presso una gioielleria di fiducia)

50,8

49,2

La percentuale di coloro che NON
sarebbero disposti a sperimentare un
nuovo punto vendita

La percentuale di coloro che
sarebbero disposti a sperimentare un
nuovo punto vendita

40,4
30,9
19,9

8,8

Per nulla

Poco

Abbastanza

Molto

Base campione: 379 casi. Solo coloro che si recano presso una gioielleria di fiducia. I dati sono riportati all’universo.
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PREVISIONI NATALE
2016 2017
Regali in generale

86,0

84,8

Gioielli preziosi, orologi, bijoux

10,8

11,2

Orologi

9,5

9,0
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quali oggetti | cosa acquisteranno gli italiani
Cosa acquisterà in particolare per le festività natalizie…?
(Solo coloro che hanno dichiarato che acquisteranno gioielli o orologi o bijoux per Natale)

Previsioni 2017

Bracciali

50,1

Orecchini

43,4

Ciondoli

39,0

Orologi

9,0

Collane/Collier

36,2

Altri anelli

26,9

Spille

12,5

Gemelli/Fermacravatte

11,1

Anelli di fidanzamento

13,0

Base campione: 123 casi. La somma delle percentuali è diversa da
100,0 perché erano ammesse risposte multiple. I dati sono
riportati all’universo.
arezzo, ottobre 2017
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dove hanno acquistato | confronto tra quanto registrato nel 2016 e le previsioni del
2017
Dove ha acquistato gioielli preziosi, orologi e bijoux per fare i regali per le festività natalizie
del 2016?

2016

2017

Gioielleria tradizionale in un
centro commerciale

48,8

Gioielleria tradizionale su
strada

51,7

Siti di E-commerce

Negozi online di un marchio
noto

Sito web di una gioielleria
tradizionale

24,6

12,7

14,8

Gioielleria tradizionale in un
centro commerciale

52,5

Gioielleria tradizionale su
strada

48,7

Siti di E-commerce

Negozi online di un marchio
noto

Sito web di una gioielleria
tradizionale

27,0

20,2

13,3

Base campione: diverse. 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 acquisteranno gioielli preziosi, orologi | i consumatori acquisteranno
principalmente per i famigliari stretti gioielli preziosi e orologi come regali per le
festività natalizie 2017
Per chi acquisterà GIOIELLI PREZIOSI, OROLOGI durante le festività natalizie del 2017?
(Solo coloro che hanno intenzione di acquistare un gioiello per Natale 2017)

Destinatari principali…

Famigliari
Per sé

81,9

29,0

Amici
Altri parenti

17,7

13,8
Conoscenti

1,6

Base campione: 412 casi. Solo coloro che hanno intenzione di
acquistare un gioiello per Natale. I dati sono riportati
all’universo.
arezzo, ottobre 2017
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per chi acquisteranno bijoux | i consumatori acquisteranno principalmente per i
famigliari stretti bijoux come regali per le festività natalizie 2017
Per chi acquisterà BIJOUX durante le festività natalizie del 2017?
(Solo coloro che hanno intenzione di acquistare un bijoux per Natale 2017)

Destinatari principali…

Famigliari
Per sé

72,9

25,8

Altri parenti

Amici

23,5

22,7
Conoscenti

5,0

Base campione: 412 casi. Solo coloro che hanno intenzione di
acquistare un bijoux per Natale. I dati sono riportati
all’universo
arezzo, ottobre 2017
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in quale materiale saranno i preziosi che acquisteranno per natale 2017|

Cosa ha intenzione di acquistare per Natale 2017?
(Solo coloro che hanno acquistato o si sono recati in una gioielleria/oreficeria/orologeria per acquistare)

ORO

PLATINO

22,7 certamente

4,3 certamente

35,9 probabilmente

16,8 probabilmente

ARGENTO

14,1 certamente
51,1 probabilmente

BIGIOTTERIA/BIJOUX

17,7 certamente
53,2 probabilmente

Base campione: 611 casi. La somma delle percentuali è diversa da
100,0 perché erano ammesse risposte multiple. I dati sono riportati
all’universo.
arezzo, ottobre 2017
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orologi | gli orologi di fascia economica, ovvero con prezzo non superiore a 500
euro saranno scelti dal 73,6% di coloro che acquisteranno orologi per le festività
natalizie 2017
FASCIA ECONOMICA

Quale tipologia di orologi acquisterà?
(Solo coloro che hanno indicato che acquisteranno orologi)

(fino a 500 €)

%
73,6

Acquisteranno orologi
per Natale 2017

55-64 anni

FASCIA MEDIA
(da 500 € a 3.000 €)

%
19,6

9,0

I dati accentuati…

I dati accentuati…
35-54 anni

ALTA GAMMA
(da 3.000 € a 8.000 €)

%
5,2

I dati accentuati…
35-44 anni

ALTISSIMA GAMMA
(oltre 8.000 €)
I dati accentuati…
%

1,6

25-34 anni

Base campione: 308 casi. Solo coloro che hanno indicato che
acquisteranno orologi. I dati sono riportati all’universo.
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marche specifiche | circa sei individui su 10 dichiarano, in diversa misura, che
acquisteranno preziosi, orologi o bijoux di qualche marca in particolare per le
festività natalizie 2017
Pensa che per Natale 2017 acquisterà gioielli preziosi, orologi e bijoux di qualche marca in
particolare?
(Solo coloro che acquisteranno per le festività natalizie 2017)

59,1

Acquisteranno preziosi/bijoux
in una marca in particolare

48,1
40,9

10,9

Certamente sì

Probabilmente sì

Certamente no

Base campione: 611 casi. Solo coloro che acquisteranno per le
festività natalizie 2017. I dati sono riportati all’universo.
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marche specifiche |

In particolare, quali marche di gioielli preziosi, orologi e bijoux in particolare acquisterà?
(Solo coloro che certamente o probabilmente acquisteranno preziosi/bijoux di qualche marca in particolare)

29,9| Marche diverse

4,6 | Tiffany

23,4 | Pandora

4,4 | Damiani

22,2 | Non ho ancora deciso

4,2 | Rolex

14,1 | Morellato

2,6 | Bulgari

7,7 |

2,4 | Guess

7,3 |

2,1 |

5,1 |

2,0 | Sector
Base campione: 365 casi. Solo coloro che certamente o probabilmente
acquisteranno preziosi/bijoux di qualche marca in particolare. I dati
sono riportati all’universo.
arezzo, ottobre 2017
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natale 2017 | la qualità del prodotto è la principale motivazione che porterà i
consumatori ad acquistare regali presso una marca in particolare per le festività
natalizie 2017
Quali sono le principali motivazioni per cui acquisterà un regalo presso una di queste
marche?
(Solo coloro che certamente o probabilmente acquisteranno preziosi/bijoux di qualche marca in particolare)
Motivazione principale…
QUALITA’ DEL PRODOTTO

35,3

ORIGINALITA’
sono originali e si differenziano

28,8
GRADIMENTO AGLI ALTRI
piacciono a tutti

20,4
Altre motivazioni…
Base campione: 365 casi. Solo coloro che certamente o probabilmente
acquisteranno preziosi/bijoux di qualche marca in particolare. I dati sono
riportati all’universo.

EMOZIONE
regalano emozioni

17,0

E’ ALLA MODA
sono di tendenza

22,6
CONOSCENZA DELLA MARCA
faccio bella figura

18,1
CONVENIENZA
Non costano eccessivamente

13,4
arezzo, ottobre 2017 |
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natale 2017 | il budget di spesa che gli intervistati allocheranno per l’acquisto di
gioielli preziosi, orologi e bijoux è lo stesso del 2016 per circa tre individui su quattro
Rispetto al Natale 2016, per acquistare gioielli preziosi, orologi e bijoux Lei ritiene che
per il Natale 2017 spenderà …
(Solo chi ha dichiarato effettuare un qualche genere di acquisto in occasione delle festività del 2016)

Di più

(la spesa aumenterà)

17,4

La stessa cifra
(la spesa sarà invariata)

74,0

Di meno

(la spesa diminuirà)

8,7

Base campione: 114 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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metodo e back-up | scheda tecnica della ricerca
COMMITTENTE
FEDERPREZIOSI - Federazione Nazionale delle Imprese Orafe Gioielliere Argentiere Orologiaie.
AUTORE
Format Research Srl (www.formatresearch.com)
OBIETTIVI DEL LAVORO
L’obiettivo dell’indagine è quello di rilevare, descrivere ed analizzare il sentiment ed i comportamenti di acquisto dei consumatori
italiani di preziosi e gioielli con riferimento ai diversi canali distributivi: la gioielleria classica, l’acquisto on line, e con un
approfondimento specifico sul tema del Natale.
DISEGNO DEL CAMPIONE
Campione rappresentativo della popolazione italiana di età superiore ai 24 anni che nel corso degli ultimi 18 mesi si è recato in
gioielleria per effettuare personalmente un acquisto per sé o per altri (indipendentemente dal fatto che lo abbia compiuto o meno),
per una riparazione, per una pulizia, per una modifica di un gioiello e/o ha acquistato un gioiello/bijoux on-line. Domini di studio del
campione: sesso (maschi, femmine), età (25-34, 35-44, 45-54, 55-64, >64), area geografica (nord ovest, nord est, centro, sud/isole).
NUMEROSITA’ CAMPIONARIA
Numerosità campionaria: totale 827 casi. Anagrafiche “non reperibili”: 211 (30,1%);“Rifiuti”: 235 (33,6%); “Sostituzioni”: 446
(63,7%). Intervallo di confidenza 95% (Errore +3,8%). Fonte delle anagrafiche: elenchi telefonici.
METODO DI CONTATTO
Interviste telefoniche somministrate con il Sistema Cati (Computer assisted telephone interview)/Cawi (Computer assisted web
interview).
TECNICA DI RILEVAZIONE
Questionario strutturato.
PERIODO DI EFFETTUAZIONE DELLE INTERVISTE
14-20 settembre 2017.
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
Pierluigi Ascani
Barbara Di Cosimo
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metodo e back-up | universo rappresentato e struttura del campione

Universo della popolazione residente per area, sesso e classe di età
Nord ovest
Maschi

Nord est

Femmine

Maschi

Centro

Femmine

Maschi

Sud e isole
Femmine

Maschi

Femmine

Totale

25-34

868.885

850.555

619.361

616.910

672.756

665.700

1.312.889

1.287.252

6.894.308

35-44

1.228.835

1.205.476

893.811

882.447

911.075

934.689

1.500.860

1.528.400

9.085.593

45-54

1.300.184

1.302.437

947.924

944.571

945.343

991.635

1.548.890

1.636.662

9.617.646

55-64

991.091

1.047.200

713.698

752.637

729.317

794.875

1.264.991

1.355.488

7.649.297

>64

1.580.211

2.137.395

1.125.290

1.502.651

1.170.942

1.564.734

1.800.591

2.337.260

13.219.074

Totale

5.969.206

6.543.063

4.300.084

4.699.216

4.429.433

4.951.633

7.428.221

8.145.062

46.465.918

Fonte: I.stat, 2016.

Campione della popolazione residente per area, sesso e classe di età
Nord ovest

Nord est

Maschi

Femmine

25-34

14

15

35-44

23

19

45-54

24

22

55-64

15

20

>64
Totale

Maschi

Centro

Sud e isole

Femmine

Maschi

Femmine

Maschi

Femmine

Totale

9

9

12

11

28

29

127

14

13

19

16

29

32

165

13

14

18

19

29

34

173

13

10

10

15

24

24

131

27

35

22

25

20

26

31

45

231

103

111

71

71

79

87

141

164

827
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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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