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scelta e di acquisto dei consumatori

Rapporto di ricerca 
Vicenza,  23/01/2023 (2022-164n7/04)



Vicenza, 23 gennaio 2023 | 2

Agenda
Premessa

Il tessuto delle gioiellerie

Scelte di consumo

Attrattività del gioiello 

Focus social network

Metodo



Vicenza, 23 gennaio 2023 | 3

Premessa| Presentazione dell’indagine 

 Questo documento presenta i risultati dell’Osservatorio Federpreziosi 2022-2023
realizzato per Federpreziosi in collaborazione con Format Research.

 Lo studio è stato rivolto ai consumatori italiani di età superiore ai 24 anni con l’obiettivo
di rilevare, descrivere ed analizzare le abitudini ed i comportamenti dei consumatori
italiani con riferimento ai preziosi ed ai gioielli.

 L’indagine è stata svolta su un campione statisticamente rappresentativo della
popolazione italiana ed i risultati campionari sono stati riportati all’universo per restituire
le dimensioni reali della popolazione.

 Le interviste (700 casi) sono state effettuate tramite Sistema CATI (Computer Aided
Telephone Interview) nel periodo compreso tra il 15 e il 30 ottobre 2022.

 L’indagine, inoltre, è stata arricchita da uno studio desk sul tessuto delle gioiellerie in
Italia già stata presentata il 2 dicembre ad Arezzo in occasione del summit del gioiello
italiano.
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Premessa| Considerazioni generali di sintesi

 Le imprese del commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioiellerie e argenteria sono circa 13.296. Dal 
2013 al 2021 hanno chiuso circa 4 mila gioiellerie. Il fatturato complessivo delle gioiellerie in Italia è stimato in 
poco meno di circa 5 miliardi di euro. Oltre il 40% del fatturato complessivo è prodotto dagli operatori delle 
regioni del Nord Ovest. Il fatturato è in crescita rispetto al 2020 ma non ha ancora raggiunto i livelli pre-
pandemia. Gli occupati delle gioiellerie in Italia sono 33.890. Le grandi imprese sono lo 0,1% delle gioiellerie 
italiane e fatturano il 21,3% del fatturato totale.

 L’81,2% dei consumatori italiani ha acquistato regali negli ultimi due anni: in genere in occasione di 
compleanni (59,7%) o per festività come il natale (49,6%). I regali più acquistati sono stati capi di 
abbigliamento (64,2%), strumenti di elettronica (44,8%), che costituiscono i principali acquisti di sostituzione 
rispetto ai preziosi e ai gioielli che sono stati acquistati dal 35,0% dei consumatori. Abbigliamento, l’elettronica, 
i preziosi e gioielli si regalano sia per i compleanni, sia in occasione del Natale. Quando si tratta tuttavia di 
ricorrenze e anniversari l’acquisto di gioielli e preziosi prevale significativamente sulle altre scelte di consumo. I 
motivi principali di acquisto di un gioiello sono costituiti dalla consapevolezza del desiderio di un prezioso da 
parte della persona alla quale si intende regalarlo (53,8%) e dal piacere di indossare gioielli (42,9%).

 IL 91,8% DEI CONSUMATORI ITALIANI HA ACQUISTATO IL GIOIELLO IN GIOIELLERIA (si intende nel negozio fisico 
della gioielleria) e l’8,2% online. Il 60,5% dei consumatori che ha acquistato un gioiello aveva un’idea precisa 
dell’acquisto da fare prima di farlo, quasi il 40% sapeva che desiderava acquistare un gioiello ma non aveva 
un’idea precisa sull’acquisto che ha poi effettuato. Nella quasi totalità dei casi costoro si sono recati dal 
gioielliere per avere il consiglio del quale avevano bisogno. 

 IL 45% CIRCA DEI GIOIELLI VENDUTI SONO STATI ACQUISTATI ESCLUSIVAMENTE GRAZIE AL CONSIGLIO DEL 
GIOIELLIERE. Nel 55% circa dei casi restanti hanno avuto un ruolo il consiglio di amici e conoscenti, la 
pubblicità del prodotto su giornali e TV e la comunicazione sul Web e i Social.
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Il tessuto delle gioiellerie | Principali evidenze

 Le imprese del commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioiellerie e 
argenteria sono circa 13.296.

 Il fatturato complessivo delle gioiellerie in Italia è stimato in poco meno di 
circa 5 miliardi di euro. 

 Il fatturato è in crescita rispetto al 2020 ma non ha ancora raggiunto i 
livelli pre-pandemia.

 Gli occupati delle gioiellerie in Italia sono 33.890.

 Nel Nord Est sono presenti il 15,6% delle gioiellerie italiane ma ben il 25,8% 
degli addetti totali del settore.

 Nel Nord Ovest sono presenti il 22,5% delle gioiellerie italiane con il 42,2% 
del fatturato totale delle gioiellerie italiane.

 Le grandi imprese (>249 addetti) sono lo 0,1% delle gioiellerie italiane e 
fatturano il 21,3% del fatturato totale.

 Il valore del fatturato delle gioiellerie prodotto per mezzo del canale e-
commerce è di circa 790 mln.
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Italia
735.641

Imprese del 
COMMERCIO AL DETTAGLIO 

Attive al III trimestre 2022

Imprese nel commercio al 
dettaglio di orologi, articoli di 

gioielleria e argenteria

Universo delle imprese | Le imprese del commercio al dettaglio in Italia attive ad oggi 
sono circa 736 mila. Di queste 13.296 sono imprese del commercio al dettaglio di 
orologi, articoli di gioiellerie e argenteria.

Fonte: Elaborazioni Format Research su dati Infocamere (Movimprese).

(1,8% delle imprese del commercio al dettaglio )

13.296

Codice ATECO di riferimento: 47.77.00 – Imprese del commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria.

Dati aggiornati al 31 dicembre 2021
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Il tessuto delle gioiellerie| Andamento gioiellerie in serie storica dal 2013 al 2022 in 
Italia. Dal 2013 al 2021 hanno chiuso circa 4 mila gioiellerie.

Fonte: Elaborazioni Format Research su dati Istat.

Serie storica dal 2013

GIOIELLERIE17243
16423

15046
14486

15008
14602

14020
13662

13296
12517*

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

(*DATI PROVVISORI)
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Il tessuto delle gioiellerie | La distribuzione delle gioiellerie per macroarea.

NORD EST

CENTRO

SUD E ISOLE

NORD OVEST

Totale 
imprese

% sul totale 
Italia

2.998

2.075

2.847

5.376

22,5%

15,6%

21,4%

40,4%

Italia
13.296

Imprese del commercio 
al dettaglio di orologi, 
articoli di gioielleria e 

argenteria
Fonte: Elaborazioni Format Research su dati Istat.
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Nord-ovest 2.998 22,5%

Nord-est 2.075 15,6%

Centro 2.847 21,4%

Sud e isole 5.376 40,4%

Totale 
imprese

% sul totale 
Italia

CAMPANIA 14,3
LOMBARDIA 12,8

LAZIO 11,9
SICILIA 8,8

PUGLIA 6,8
PIEMONTE 6,3
TOSCANA 6,0

VENETO 6,6
EMILIA-ROMAGNA 6,4

CALABRIA 4,0
LIGURIA 3,4

SARDEGNA 2,4
ABRUZZO 2,3
MARCHE 2,1
UMBRIA 1,4

FRIULI-VENEZIA GIULIA 1,6
BASILICATA 1,1

TRENTINO-ALTO ADIGE 1,1
MOLISE 0,6

VALLE D'AOSTA 0,1

% sul totale 
Italia

39,7%

Il tessuto delle gioiellerie | La distribuzione delle gioiellerie per regione. Quasi
il 40% delle gioiellerie sono concentrate in Campania, Lombardia e Lazio.

Fonte: Elaborazioni Format Research su dati Istat.
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3855

2998

2662
2075

3663

2847

7063

5376

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Fonte: Elaborazioni Format Research su dati Istat.

Serie storica dal 2013
GIOIELLERIE

Sud e Isole

-1.687 IMPRESE
(rispetto al 2013)

-816 IMPRESE
(rispetto al 2013)

- 857 IMPRESE 
(rispetto al 2013)

-587
(rispetto al 2013)

Nord Ovest Centro Nord Est

Il tessuto delle gioiellerie | Andamento gioiellerie in serie storica dal 2013 al
2021 per macroarea geografica.
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Il tessuto delle gioiellerie| Le gioiellerie in Italia per classe dimensionale.

MICRO IMPRESE
(1-9 Addetti)

97,2

2,5 0,2 0,1

Fonte: Elaborazioni Format Research su dati Istat.

12.927 imprese 333 imprese 27 imprese 9 imprese 

PICCOLE IMPRESE
(10-49 Addetti)

MEDIE IMPRESE
(50-249 Addetti)

GRANDI IMPRESE
(>249 Addetti)

57,8

22,9

9,0

7,6

1 addetto

2 addetti 

3 addetti 

Da 4 a 9 addetti
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Il tessuto delle gioiellerie| Analisi delle gioiellerie in Italia per forma giuridica.
Il 25% degli operatori sono società di personale, il 20% circa sono società di
capitali.

Fonte: Elaborazioni Format Research su dati Istat.

55,2%
Ditte 

Individuali

25,0%
Società di 
persone 

19,7%
Società 
di capitali 0,1%

Altre forme

FORMA GIURIDICA
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Analisi economica del comparto | Il fatturato complessivo delle gioiellerie in
Italia è stimato in poco meno di circa 5 miliardi di euro. Il fatturato è in
crescita rispetto al 2020 ma non ha ancora raggiunto i livelli pre-pandemia.

4.902.887.721 €
Fatturato complessivo 

delle gioiellerie 
in ITALIA

Fonte: Elaborazione Format Research su dati Camere di Commercio e Istat.

€3.500.000.000,00 

€4.000.000.000,00 

€4.500.000.000,00 

€5.000.000.000,00 

€5.500.000.000,00 

€6.000.000.000,00 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

4,8 MLD

5,3 MLD

4,2 MLD

4,9 MLD

Serie storica dal 2013
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Analisi economica del comparto | Situazione economica delle gioiellerie in
Italia.

VALORE DELLA 
PRODUZIONE

COSTI DELLA 
PRODUZIONE

MARGINE 
OPERATIVO LORDO

(4.902.887.721€)

4,9 MLD
(4.625.589.441€)

4,6 MLD
(277.298.280 €)

+277 MLN

Fonte: Elaborazione Format Research su dati Camere di Commercio.

Il volume d’affari calcolato sui bilanci delle imprese del settore è pari a:  4 miliardi e 902 milioni di euro. I costi di 
produzione ammontano invece a 4 miliardi e 625 milioni, per cui le gioiellerie contano su un Margine Operativo 
Lordo (MOL)* pari a 277 milioni di euro: 5,6% rispetto al fatturato complessivo.

* NOTA TECNICA. Il margine operativo lordo (MOL) è un indicatore di redditività che esprime il reddito conseguito da un'azienda 
relativamente alla sola gestione caratteristica. Dal MOL vengono quindi esclusi gli interessi attivi e passivi (gestione finanziaria), le tasse 
(gestione fiscale) e tutte le voci di costo e ricavo a cui non corrisponde una manifestazione finanziaria, quali gli accantonamenti, gli 
ammortamenti e le svalutazioni di immobilizzazioni e dell’attivo circolante.



Vicenza, 23 gennaio 2023 | 16

Analisi economica del comparto | Andamento del valore aggiunto al costo
dei fattori del comparto delle gioiellerie in Italia.

VALORE AGGIUNTO 
AL COSTO DEI FATTORI 

(963.149.512€)

963 MLN

€100.000.000,00 

€300.000.000,00 

€500.000.000,00 

€700.000.000,00 

€900.000.000,00 

€1.100.000.000,00 

€1.300.000.000,00 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

*NOTA TECNICA:
E’ il saldo tra la produzione ed i consumi
intermedi, in cui la produzione è
valutata al costo dei fattori, cioè al
netto di tutte le imposte (sia quelle sui
prodotti sia le altre imposte sulla
produzione) ed al lordo di tutti i
contributi (sia i contributi commisurati al
valore dei beni prodotti sia gli altri
contributi alla produzione).

Fonte: Elaborazioni Format Research su dati Istat.
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Italia
13.296

Imprese del commercio al dettaglio
di orologi, articoli di

gioielleria e argenteria

Fonte: Elaborazioni Format Research su dati Istat.

33.890 
Occupati del  commercio al 
dettaglio di orologi, articoli di 

gioielleria e argenteria

GLI OCCUPATI

Il tessuto delle gioiellerie | Gli occupati delle gioiellerie in Italia. Le gioiellerie
italiane occupano quasi 34.000 addetti.

Codice ATECO di riferimento: 47.77.00 – Imprese del commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria.
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Il tessuto delle gioiellerie| Andamento degli occupati in serie storica dal 2013 presso 
le imprese del commercio di gioielli e preziosi in Italia.

Fonte: Elaborazioni Format Research su dati Istat.

Serie storica dal 2013
ADDETTI

39285

37462

35068 34573

36244 36635 36277
35647

33890

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

2,5
n medio di addetti 
per gioielleria

2,3



Vicenza, 23 gennaio 2023 | 19

Il tessuto delle gioiellerie | La distribuzione degli addetti presso le gioiellerie in
Italia per macroarea geografica.

NORD EST

CENTRO

SUD E ISOLE

NORD OVEST

Totale 
imprese

% sul totale 
Italia

8.012

8.751

6.820

10.305 

23,6%

25,8%

20,1%

30,5%

Fonte: Elaborazioni Format Research su dati Istat.

33.890 
Occupati del  commercio 

al dettaglio di orologi, 
articoli di gioielleria e 

argenteria
(ateco 47.77)

GLI OCCUPATI
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Il tessuto delle gioiellerie| Andamento degli occupati presso le gioiellerie in Italia in 
serie storica dal 2013 al 2021 per macro area geografica.

Fonte: Elaborazioni Format Research su dati Istat.

Serie storica dal 2013
ADDETTI

9558

8012
8619 8752

8312

6820

12797

10306

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

-1544 addetti
(rispetto al 2013)

-1491 addetti
(rispetto al 2013)

+133 addetti 
(rispetto al 2013)

-2491 addetti
(rispetto al 2013)

Sud e Isole Nord Ovest Centro Nord Est
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Il tessuto delle gioiellerie | Il tasso di riduzione delle imprese dal 2013 al 2022 è 
superiore al tasso di riduzione degli addetti nel medesimo periodo: le imprese più 
strutturate riescono a resistere meglio sul mercato.

Fonte: Elaborazioni Format Research su dati Istat.

Serie storica dal 2013
ADDETTI e
GIOIELLERIE

86
100

77

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

ADDETTI GIOIELLERIE

Valori in base 2013 =100 
A valori > 100 corrisponde un incremento nel numero di addetti o nel numero delle gioiellerie presenti in Italia. 

A valori < 100 corrisponde un decremento nel numero di addetti o nel numero delle gioiellerie presenti in Italia. .

Negli ultimi anni si 
assiste ad una 
diminuzione del 
numero di gioiellerie 
attive in Italia e degli 
occupati del settore. 
Le imprese dal 2013 
hanno perso 23 punti 
base mentre gli 
addetti solo 14 punti. 
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22,5

15,6

21,4

40,4

Il tessuto delle gioiellerie | Il numero delle gioiellerie e degli addetti per
macro area geografica.

NORD
OVEST

NORD 
EST

CENTRO

SUD E
ISOLE

NUMERO DI IMPRESE PER AREA NUMERO DI ADDETTI PER AREA

Esempio di lettura: nel Nord Est sono presenti il 15,6% delle gioiellerie italiane ma ben il 25,8% degli addetti 
totali del settore. 

Fonte: Elaborazioni Format Research su dati Istat.

2.998 imprese

2.075 imprese

2.847 imprese 

5.376 imprese 

8.012 addetti

8.752 addetti

6.820 addetti

10.306 addetti 

23,6

25,8

20,1

30,4
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22,5

15,6

21,4

40,4

Il tessuto delle gioiellerie | Il numero delle gioiellerie e il fatturato per area
geografica.

NORD
OVEST

NORD 
EST

CENTRO

SUD E
ISOLE

FATTURATO PER AREA 

Esempio di lettura: nel Nord Ovest sono presenti il 22,5% delle gioiellerie italiane e fatturano il 42,2% del 
fatturato totale delle gioiellerie italiane.

NUMERO DI IMPRESE PER AREA

42,2 

14,6 

29,1 

14,1 

Fonte: Elaborazioni Format Research su dati Istat.

€ 2 miliardi

€ 715 milioni

€ 1,4 miliardi

€ 691 milioni

2.998 imprese

2.075 imprese

2.847 imprese 

5.376 imprese 
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Il tessuto delle gioiellerie | Il numero delle gioiellerie e fatturato per 
dimensione delle imprese.

MICRO 
IMPPRESE

PICCOLE 
IMPRESE 

MEDIE 
IMPRESE 

GRANDI 
IMPRESE

FATTURATO PER DIMENSIONE 

Esempio di lettura: le grandi imprese (>249 addetti) sono lo 0,1% delle gioiellerie italiane e fatturano il 21,3% 
del fatturato totale.

NUMERO DI IMPRESE PER DIMENSIONE

52,8

10,2

15,7

21,3

97,2

2,5

0,2

0,1

Fonte: Elaborazioni Format Research su dati Istat.

12.927 imprese

333 imprese

27 imprese 

9 imprese 

€ 2,5 miliardi

€ 500 milioni

€ 760 milioni

€ 1 miliardo
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Il tessuto delle gioiellerie | Quadro sinottico della distribuzione delle imprese
del settore e del loro fatturato per area geografica e classe dimensionale.

Esempio di lettura: Gran parte delle imprese e degli occupati del settore si trovano al Sud e alle Isole ma la maggior parte 
del fatturato è prodotto al nord-ovest del Paese.

Fonte: Elaborazioni Format Research su dati Istat.

IMPRESE ADDETTI FATTURATO

75%

24%

85%

15%

90%

22,5

15,6

21,4

40,4

NORD
OVEST

NORD 
EST

CENTRO

SUD E ISOLE

23,6

25,8

20,1

30,4

I differenziali 
territoriali

MICRO  IMPPRESE

PICCOLE IMPRESE 

MEDIE IMPRESE 

GRANDI IMPRESE

97,2

2,5

0,2

0,1

52,8

10,2

15,7

21,3

2,5

Numero 
addetti medio 

gioiellerie

42,2 

14,6 

29,1 

14,1 

I differenziali 
per dimensione 
delle gioiellerie
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25,7

51,4

22,9
11,4

60,0

28,6

Andamento e ricavi impresa| L’andamento ed i ricavi delle gioiellerie italiane 
a confronto con il totale delle imprese del terziario Italia.

CONGIUNTURA 
(III TRIM 2022 SU II TRIM 2022)

41
INDICATORE 

CONGIUNTURALE

PREVISIONE 
(IV TRIM 2022 SU III TRIM 2022)

51
INDICATORE 

PREVISIONALE

(CONGIUNTURA) Come giudica l’andamento economico generale della Sua impresa negli ultimi tre mesi, rispetto ai tre mesi precedenti…? E i ricavi?
(PREVISIONE) Ritiene che l’andamento economico generale della Sua impresa nei prossimi tre mesi…? E l’andamento dei ricavi?. Dati qualitativi.

Miglioramento Stabilità Peggioramento

TERZIARIO ITALIA
(III TRIM 2022 SU II TRIM 2022)

43
INDICATORE 

CONGIUNTURALE

TERZIARIO ITALIA
(IV TRIM 2022 SU III TRIM 2022)

49
INDICATORE 

PREVISIONALE

CONGIUNTURA 
(III TRIM 2022 SU II TRIM 2022)

PREVISIONE 
(IV TRIM 2022 SU III TRIM 2022)

TERZIARIO ITALIA
(III TRIM 2022 SU II TRIM 2022)

43
INDICATORE 

CONGIUNTURALE

TERZIARIO ITALIA
(IV TRIM 2022 SU III TRIM 2022)

51
INDICATORE 

PREVISIONALE

11,4

60,0

28,6
41

INDICATORE 
CONGIUNTURALE

57
INDICATORE 

PREVISIONALE

39,8

35,0

25,2

ANDAMENTO IMPRESA RICAVI
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Occupazione e prezzi fornitori| Andamento occupazione e prezzi fornitori a 
confronto con il totale delle imprese del terziario Italia.

CONGIUNTURA 
(III TRIM 2022 SU II TRIM 2022)

46
INDICATORE 

CONGIUNTURALE

PREVISIONE 
(IV TRIM 2022 SU III TRIM 2022)

49
INDICATORE 

PREVISIONALE

(CONGIUNTURA) Nel trimestre considerato, l’occupazione complessiva della Sua impresa, ovvero il numero degli addetti, rispetto al trimestre precedente, è…? E i prezzi praticati dai fornitori?
(PREVISIONE) Nel prossimo trimestre prevede che l’occupazione complessiva della Sua impresa, ovvero il numero degli addetti, rispetto al trimestre attuale… E i prezzi praticati dai fornitori? Dati qualitativi.

TERZIARIO ITALIA
(III TRIM 2022 SU II TRIM 2022)

50
INDICATORE 

CONGIUNTURALE

TERZIARIO ITALIA
(IV TRIM 2022 SU III TRIM 2022)

46
INDICATORE 

PREVISIONALE

CONGIUNTURA 
(III TRIM 2022 SU II TRIM 2022)

PREVISIONE 
(IV TRIM 2022 SU III TRIM 2022)

TERZIARIO ITALIA
(III TRIM 2022 SU II TRIM 2022)

14
INDICATORE 

CONGIUNTURALE

TERZIARIO ITALIA
(IV TRIM 2022 SU III TRIM 2022)

17
INDICATORE 

PREVISIONALE

17
INDICATORE 

CONGIUNTURALE

19
INDICATORE 

PREVISIONALE

0,0

91,4

8,6
0,0

97,1

2,9 0,0

34,3

65,7

0,0

37,1

62,9

Miglioramento Stabilità Peggioramento

OCCUPAZIONE PREZZI FORNITORI
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0,0

94,3

5,7

Tempi di pagamento e fabbisogno finanziario| Tempi di pagamento e fabbisogno 
finanziario delle gioiellerie a confronto con il totale delle imprese del terziario Italia.

CONGIUNTURA 
(III TRIM 2022 SU II TRIM 2022)

47
INDICATORE 

CONGIUNTURALE

PREVISIONE 
(IV TRIM 2022 SU III TRIM 2022)

47
INDICATORE 

PREVISIONALE

(CONGIUNTURA) Il ritardo nei tempi di pagamento da parte dei clienti della Sua impresa, negli ultimi tre mesi, rispetto ai tre mesi precedenti, è…?  E la capacità di far fronte al fabbisogno finanziario?
(PREVISIONE) Nei prossimi tre mesi il ritardo nei tempi di pagamento da parte dei clienti della Sua impresa…?  E la capacità di far fronte al fabbisogno finanziario? Dati qualitativi.

TERZIARIO ITALIA
(III TRIM 2022 SU II TRIM 2022)

42
INDICATORE 

CONGIUNTURALE

TERZIARIO ITALIA
(IV TRIM 2022 SU III TRIM 2022)

38
INDICATORE 

PREVISIONALE

CONGIUNTURA 
(III TRIM 2022 SU II TRIM 2022)

PREVISIONE 
(IV TRIM 2022 SU III TRIM 2022)

TERZIARIO ITALIA
(III TRIM 2022 SU II TRIM 2022)

44
INDICATORE 

CONGIUNTURALE

TERZIARIO ITALIA
(IV TRIM 2022 SU III TRIM 2022)

41
INDICATORE 

PREVISIONALE

46
INDICATORE 

CONGIUNTURALE

53
INDICATORE 

PREVISIONALE

0,0

94,3

5,7 8,6

74,3

17,1 25,7

54,0

20,3

Miglioramento Stabilità Peggioramento

TEMPI DI PAGAMENTO FABBISOGNO FINANZIARIO
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E-Commerce – Scenario| La diffusione di internet IN ITALIA e IN EUROPA

POPOLAZIONE

TASSO DI PENETRAZIONE

* Il tasso di penetrazione è calcolato 
rapportando gli utenti di internet in Italia e totale 
della popolazione italiana

60 milioni

90,8 %

UTENTI DI INTERNET

55 milioni

Fonte: Elaborazione Format Research Srl su dati del report: Internet Usage and World Population Statistics updated June, 2022, Internet World Stats.

TASSO 
MEDIA UE*

89,6 %
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E-Commerce – Scenario| Andamento del fatturato e-commerce IN ITALIA  

Fonte: Elaborazione Format Research Srl su dati del report: E-commerce in Italia 2022, Casaleggio e Associati.

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Il valore del fatturato e-
commerce in Italia nel 
2021 è
stimato in 64,01 miliardi 
di euro, con una crescita 
annuale
del 33% rispetto al 2020.

Le stime sul l mercato 
online per il 2022 e il 
prossimo 2023 sono 
ancor più positive, con 
un valore di mercato  
intorno ai 70 MLD 

1.645.683.000

64 mld
70 mld

0

10.000.000.000

20.000.000.000

30.000.000.000

40.000.000.000

50.000.000.000

60.000.000.000

70.000.000.000

80.000.000.000
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E-Commerce – Scenario| Valore del fatturato delle gioiellerie prodotto per 
mezzo del canale e-commerce.

Fonte: Elaborazione Format Research Srl su dati i McKinsey e Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo 2022.

VALORE DEL FATTURATO DELLE 
GIOIELLERIE PRODOTTO PER MEZZO DEL 

CANALE E-COMMERCE

790 MLN € 
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E-Commerce – Scenario| I siti di e-commerce più cliccati in Italia 

TOP SITI  più cliccati in Italia

Nei primi 60 siti di e-commerce 
più cliccati in Italia, oltre alle 
note piattaforme di marketplace 
ci sono ben 2 e-commerce 
dedicati esclusivamente al 
mercato dei gioielli e dei 
preziosi.

Fonte: Elaborazione Format Research Srl su dati del report: E-commerce in Italia 2022, Casaleggio e Associati.
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E-Commerce – Scenario| Efficacia dei social media per l’e-commerce.

Tra i social ritenuti più efficaci 
per l’e-commerce Facebook 
(26%) è caduta in classifica 
superata da Instagram (37%) 
e WhatsApp Business (27%). 
WhatsApp Business richiede 
una conoscenza specifica 
per essere utilizzato, diversa 
dagli altri social media, e per 
questo si crea una forte 
dicotomia tra chi lo trova 
efficace e chi no. A seguire 
troviamo YouTube (8%), 
LinkedIn (7%), Pinterest (5%), 
Twitter (3%) e WeChat (2%).

Fonte: Elaborazione Format Research Srl su dati del report: E-commerce in Italia 2022, Casaleggio e Associati.
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Fonte: Elaborazioni Format Research su dati Google Trends.

L’indicatore medio varia da 0 a 100:

 0 (minimo numero di ricerche nel 
periodo considerato)

 100 (massimo numero di ricerche nel 
periodo considerato).

Andamento della ricerca dell’argomento «GIOIELLI e GIOIELLERIA» sul motore di ricerca Google

Picco delle ricerche 
online a ridosso del 
periodo natalizio 

19-25/DIC/22Natale 21Natale 19Natale 18Natale 17

Il ricorso al web per effettuare acquisti di preziosi è in 
crescita negli ultimi anni.  Gli utenti online tuttavia 
ricercano principalmente il prodotto, quindi la parola 
«Gioielli» e in misura minore la parola «Gioielleria».

E-Commerce – Scenario| Andamento delle ricerche online degli argomenti 
«Gioielli» e «Gioielleria»

GIOIELLI 

GIOIELLERIE
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Scelte di consumo| Principali evidenze

 L’81,2% dei consumatori italiani ha acquistato regali negli ultimi due anni: in 
genere in occasione di compleanni (59,7%) o per festività come il natale (49,6%).

 I regali più acquistati sono stati capi di abbigliamento (64,2%), strumenti di 
elettronica (44,8%), che costituiscono i principali acquisti di sostituzione rispetto ai 
preziosi e ai gioielli che sono stati acquistati dal 35,0% dei consumatori.

 Gli acquisti di preziosi e gioielli prevalgono tra i consumatori di sesso maschile, di 
età compresa tra i 45 ed i 54 anni, residenti più spesso nelle grandi aree 
metropolitane del paese.

 Abbigliamento, l’elettronica, i preziosi e gioielli si regalano sia per i compleanni, sia 
in occasione del Natale. Quando si tratta tuttavia di ricorrenze e anniversari 
l’acquisto di gioielli e preziosi prevale significativamente sulle altre scelte di 
consumo.

 Il 94,7% non ha preso in considerazione l’acquisto di un gioiello principalmente per 
l’eccessivo costo dei preziosi (50,4%) e perché ritiene il gioiello un prodotto 
personale e quindi difficile da regalare (20,4%).

 Il 13,4% degli intervistati ha acquistato un gioiello per sé stesso negli ultimi due 
anni. Risorse economiche limitate (43%) è il motivo principale per cui l’86,6% non 
ha acquistato gioielli. 
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Quando si acquista per «regalo» | L’81,2% dei consumatori italiani ha acquistato 
regali negli ultimi due anni: in genere in occasione di compleanni (59,7%) o per 
festività come il natale (49,6%).

Negli ultimi due anni, Le è capitato di fare regali? Se sì, per quale occasione?

Base campione: 700 casi. I dati sono riportati all’universo.

PER QUALE OCCASIONE LE E’ CAPITATO DI FARE REGALI?

59,7

49,6

16,2

6,6

5,4

2,4

1,9

0,1

Compleanni

Natale / Capodanno

Ricorrenze / Anniversari

Matrimoni

Eventi del ciclo della vita

San Valentino

Festa della Mamma

Altri eventi

No,
Non mi è capitato di fare 
regali

Si, 
mi è capitato di fare regali

81,2%

18,8%
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Quando si acquista per «regalo» | I regali più acquistati sono stati capi di 
abbigliamento (64,2%), strumenti di elettronica (44,8%), che costituiscono i principali 
acquisti di sostituzione rispetto ai preziosi e ai gioielli (35,0%).

Che cosa ha regalato?

Abbigliamento

44,8%64,2%

21,8% 20,1%

Profumi e 
cosmetici

Elettronica
e

Informatica

35,0%

Gioielli
e

Orologi

Libri

16,3%

Oggetti per la 
casa

14,3% 10,1%

ElettrodomesticiPiante e fiori

7,9%

Viaggi ed 
esperienzeNota bene: la categoria «gioielli e orologi» comprende preziosi, 

bigiotteria di marca e non, orologi.

Base campione: 569 casi. Solo coloro che hanno fatto regali. I dati sono riportati all’universo.
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25-34 anni 35-44 anni 45-54 anni 55-64 anni Oltre 64 anni

Abbigliamento 70,3 75,0 70,9 66,1 47,7

Elettronica e informatica 32,1 51,6 52,9 52,0 35,6

Gioielli e orologi 12,2 33,8 49,5 42,0 31,8

Uomo Donna Nord ovest Nord Est Centro Sud e isole

Abbigliamento 61,4 67,0 61,7 65,0 59,1 69,3

Elettronica e informatica 50,9 38,5 44,9 47,4 50,4 39,3

Gioielli e orologi 41,4 28,7 44,2 25,4 46,8 24,9

GENERE

CLASSI DI ETA’

AREA GEOGRAFICA

Quando si acquista per «regalo» | Gli acquisti di preziosi e gioielli prevalgono tra i 
consumatori di sesso maschile, di età compresa tra i 45 ed i 54 anni, residenti più 
spesso nelle grandi aree metropolitane del paese.
Che cosa ha regalato?
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Abbigliamento

Elettronica e
Informatica

Gioielli e
Orologi

COMPLEANNO NATALE RICCORENZE E 
ANNIVERSARI

64,2%
Di cui…

95,8 81,2

28,8

44,8%
94,9 86,9

33,3

35,0%
96,6 84,6

57,8

Quando si acquista per «regalo» | Abbigliamento, l’elettronica, i preziosi e gioielli si 
regalano sia per i compleanni, sia in occasione del Natale. Quando si tratta tuttavia 
di ricorrenze e anniversari l’acquisto di gioielli e preziosi prevale significativamente 
sulle altre scelte di consumo.

Base campione: 569 casi. La somma è maggiore di 100 perché erano previste risposte multiple. I dati sono riportati all’universo.

Che cosa ha regalato? E per quale occasione?
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Quando si acquista per «regalo» | Il 94,7% non ha preso in considerazione l’acquisto 
di un gioiello principalmente per l’eccessivo costo dei preziosi (50,4%) e perché 
ritiene il gioiello un prodotto personale e quindi difficile da regalare (20,4%).

(Chi non ha regalato gioielli e preziosi) In quella occasione ha preso in considerazione anche l’acquisto di un 
gioiello o un prezioso? 

50,4

20,4

18,1

14,7

5,3

4,4

4,1

I gioielli e i preziosi non piacciono alla 
persona cui era destinato il regalo

Ritengo il gioiello un prodotto personale e 
quindi difficile da regalare

L’occasione non richiedeva l’acquisto di 
un prezioso

Eccessivo costo dei preziosi

Ho preferito orientarmi su una “esperienza” 
/ un prodotto differente

È un tipo di prodotto superato

I gioielli non mi trasmettono “emozioni 
forti”

PER QUALE MOTIVO?

94,7%
No

Si
5,3%

Base campione: 448 casi. I dati sono riportati all’universo.
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43,0

26,1

14,8

10,6

7,0

6,7

3,5

2,0

Risorse economiche limitate

I gioielli e i preziosi non mi piacciono

Perché ne ho già tanti

Nessuna occasione per cui indossarlo

Voglio qualcosa più alla moda e tecnologico

Ritengo il gioiello un prodotto solo da regalare

Ho preferito orientarmi su una “esperienza”

Altro

Acquisto di un gioiello per sé | Il 13,4% degli intervistati ha acquistato un gioiello per 
sé stesso negli ultimi due anni. Risorse economiche limitate (43%) è il motivo 
principale per cui l’86,6% non ha acquistato gioielli.  

Negli ultimi due anni, invece, Le è capitato di prendere in considerazione l’acquisto di un prezioso o un 
gioiello per sé stesso? 

80,0%

13,4%

6,6%

Si,
E ho comprato il gioiello/prezioso

Si,
Ma non ho acquistato il 
gioiello/prezioso

No,
non mi è capitato negli ultimi due 
anni

PER QUALE MOTIVO?

Base campione: 700 casi. I dati sono riportati all’universo.

47,9

2,6

22,7

13,0

14,1

5,8

11,5

Si, ma non ho 
acquistato 
(6,6%)



Vicenza, 23 gennaio 2023 | 43

Informazioni sui gioielli| Il 10,2% dei consumatori italiani si è informato sui gioielli 
prima di scartare l’acquisto chiedendo ad amici (38,7%) o facendo una ricerca su 
internet (35,4%).

(Solo coloro che non hanno acquistato il prezioso né per regalo né per sé stessi) Prima di scartare l’acquisto 
del prezioso, si è informato sui possibili gioielli da acquistare? Se sì dove?

10,2%
Si, 
Mi sono informato sui 
possibili gioielli da 
acquistare

Ho chiesto ad amici e conoscenti

Sono andato in giro per gioiellerie

Ho consultato le pubblicità sui giornali 
e tv

38,7

35,4

29,2

12,7

Ho fatto una ricerca su Internet

DOVE SI E’ INFORMATO?

Il 35,4% che si è informato su Internet si suddivide in:
Siti delle gioiellerie: 33,5%; Siti di varie marche: 30,5%; Pagine social 
di varie marche: 19,1%; Pagine social delle gioiellerie: 17,0%

Base campione: 554 casi. Solo coloro che non hanno acquistato preziosi/gioielli. I dati sono riportati all’universo.
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Attrattività del gioiello| Principali evidenze

 Gioielli in oro (31,0%) e in argento (22,4%) sono le tipologie di gioielli più acquistate dai consumatori italiani. 

 I motivi principali di acquisto di un gioiello sono costituiti dalla consapevolezza del desiderio di un prezioso da 
parte della persona alla quale si intende regalarlo (53,8%) e dal piacere di indossare gioielli (42,9%).  

 Il 91,8% dei consumatori italiani ha acquistato il gioiello in gioielleria (si intende nel negozio fisico della 
gioielleria) e l’8,2% online. 

 La possibilità di «toccare» il gioiello e il valore aggiunto del gioielliere sono i motivi principali per i quali i 
consumatori hanno acquistato il prodotto in una gioielleria tradizionale.

 La facilità e velocità nel trovare il prodotto desiderato è il motivo principale dell’acquisto online del gioiello.

 Il 60,5% dei consumatori che ha acquistato un gioiello aveva un’idea precisa dell’acquisto da fare prima di 
farlo, quasi il 40% sapeva che desiderava acquistare un gioiello ma non aveva un’idea precisa sull’acquisto 
che ha poi effettuato.

 Nella quasi totalità dei casi coloro che non avevano un’idea precisa del gioiello da acquistare si sono recati 
dal gioielliere per avere il consiglio del quale avevano bisogno. In qualche caso si sono informati anche su 
Internet e sui social network.

 I consumatori che avevano un’idea precisa del prodotto da acquistare sapevano di fatto che quel gioiello 
sarebbe piaciuto alla persona cui era destinato: di fatto in molti casi la «scelta» è stata effettuata dal 
destinatario del regalo.

 Il 45% circa dei gioielli venduti sono stati acquistati esclusivamente grazie al consiglio del gioielliere. Nel 55% 
circa dei casi restanti hanno avuto un ruolo il consiglio di amici e conoscenti, la pubblicità del prodotto su 
giornali e TV e la comunicazione sul Web e i Social.

 L’esperienza «fisica» del gioiello costituisce un fattore fondamentale nella scelta dell’acquisto: vederlo 
indossato, qualcuno che te ne spiega le caratteristiche, etc sono momenti che si vivono in gioielleria, spesso 
nel «racconto» del gioielliere.
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Orologio
fascia economica (fino a 500€)

Tipologia di gioielli acquistati | Gioielli in oro (31,0%) e in argento (22,4%) sono le 
tipologie di gioielli più acquistate dai consumatori italiani. 

Con riferimento ai suoi ultimi acquisti/regali, che tipo di gioielli ha acquistato/regalato?

14,6% 0,3%2,8%

31,0%

Gioielli in oro Gioielli in argento

22,4%
Gioielli con pietra

19,0%

Orologio
fascia alta (sopra i 500€)

Gioielli in platino

Base campione: 146 casi. Solo coloro che hanno acquistato preziosi/gioielli. I dati sono riportati all’universo.

Gioielli con 
pietra: 
diamante, 
zaffiro, perle, 
corallo etc.
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Le ragioni dell’acquisto | I motivi principali di acquisto sono costituiti dalla 
consapevolezza del desiderio di un prezioso da parte della persona alla quale si 
intende regalarlo (53,8%) e dal piacere di indossare gioielli (42,9%).  

Per quale motivo ha regalato/acquistato un gioiello o un prezioso? 

Sapevo che la persona a cui era 
destinato ne desiderava uno 53,8%

Mi piace indossare gioelli e 
preziosi 42,9%

L’occasione richiedeva 
l’acquisto di un prezioso 17,0%

Perché è di moda, un vero e 
proprio trend 7,9%

Per investimento 2,7%

Altro 1,4%

MOTIVI DI ACQUISTO DI UN GIOIELLO O PREZIOSOMOTIVI DI ACQUISTO DI UN GIOIELLO O PREZIOSO

Base campione: 146 casi. Solo coloro che hanno acquistato preziosi/gioielli. I dati sono riportati all’universo.
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I canali di acquisto | Il 91,8% dei consumatori italiani ha acquistato il gioiello in 
gioielleria (si intende nel negozio fisico della gioielleria) e l’8,2% online. 

Dove ha acquistato il gioiello in questione? 

91,8%
Gioielleria (si 

intende nel 
negozio fisico) 8,2%

Online

Base campione: 146 casi. Solo coloro che hanno acquistato preziosi/gioielli. I dati sono riportati all’universo.
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Acquisto del gioiello in una gioielleria tradizionale| La possibilità di «toccare» il 
gioiello e il valore aggiunto del gioielliere sono i motivi principali per i quali i 
consumatori hanno acquistato il prodotto in una gioielleria tradizionale.

Quali sono le ragioni principali per cui ha acquistato il gioiello in una gioielleria tradizionale?

Motivi principali per cui i consumatori hanno acquistato il 
gioiello in una gioielleria tradizionale

Motivi principali per cui i consumatori hanno acquistato il 
gioiello in una gioielleria tradizionale

L’acquisto tradizionale evita eventuali 
problematiche dopo un ordine online

Il gioielliere è un valore aggiunto e mi assiste in 
tutte le fasi dell’acquisto

L’acquisto nel negozio tradizionale è 
immediato

Preferisco “toccare” il prodotto che sto 
acquistando

L’acquisto nel negozio tradizionale non è 
soggetto a possibili truffe

Sono solito recarmi sempre dal mio gioielliere 
“di fiducia”

47,9%

36,5%

25,5%

17,9%

14,7%

13,3%
Base campione: 134 casi. Solo coloro che hanno acquistato preziosi/gioielli in una gioielleria tradizionale. I dati sono riportati all’universo.

91,8%
CONSUMATORI CHE 

HANNO ACQUISTATO 
IL GIOIELLO IN UNA 

GIOIELLERIA 
TRADIZIONALE 
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Acquisto del gioiello online| La facilità e velocità nel trovare il prodotto desiderato è 
il motivo principale dell’acquisto online del gioiello.

Quali sono le ragioni principali per cui ha acquistato il gioiello, prezioso, orologi su internet?

Motivi principali per cui i consumatori hanno acquistato il 
gioiello online

Motivi principali per cui i consumatori hanno acquistato il 
gioiello online

La possibilità di approfondire le 
caratteristiche dell’oggetto in modo 
affidabile, cercare le recensioni o i 
commenti dei clienti che hanno già 
acquistato prodotti

Maggiore ampiezza dell’offerta online

Acquisto dove e quando desidero

La facilità e velocità nel trovare il 
prodotto desiderato 

50,0%

18,8%

16,7%

14,6%

Base campione: 12 casi. Solo coloro che hanno acquistato preziosi/gioielli online. I dati sono riportati all’universo.

8,2%
CONSUMATORI CHE 

HANNO ACQUISTATO 
IL GIOIELLO PRESSO 

UN NEGOZIO 
ONLINE



Vicenza, 23 gennaio 2023 | 51

L’ESPERIENZA DEL CONSUMATORE nella scelta del gioiello | Il 60,5% dei consumatori 
che ha acquistato un gioiello aveva un’idea precisa dell’acquisto da fare prima di 
farlo, quasi il 40% sapeva che desiderava acquistare un gioiello ma non aveva 
un’idea precisa sull’acquisto che ha poi effettuato.

Prima dell’acquisto del gioiello, sapeva già quale prodotto comprare? 

60,5%
Si, 
avevo un’idea precisa 
del prodotto da 
acquistare

39,5%
Più o meno, 
avevo solo un’idea 
vaga di cosa 
acquistare

Base campione: 146 casi. Solo coloro che hanno acquistato preziosi/gioielli. I dati sono riportati all’universo.
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L’ESPERIENZA DEL CONSUMATORE nella scelta del gioiello | Nella quasi totalità dei 
casi coloro che non avevano un’idea precisa del gioiello da acquistare si sono 
recati dal gioielliere per avere il consiglio del quale avevano bisogno. In qualche 
caso si sono informati anche su Internet e sui social network.
(Per chi aveva un’idea vaga del prodotto da acquistare/ nessuna idea) Tra le seguenti, quali sono le azioni 
che ha compiuto per definire la scelta e completare l’acquisto del gioiello? 

39,5%
Coloro che avevano 
un’idea vaga del 
prodotto da 
acquistare o nessuna 
idea

Sono andato SOLO IN GIOIELLERIA per 
avere la consulenza da parte del 

gioielliere

Mi sono recato PRIMA IN GIOIELLERIA e 
SUCCESSIVAMENTE ho approfondito il 

prodotto ONLINE

Ho effettuato PRIMA UNA RICERCA 
ONLINE e SUCCESSIVAMENTE sono 

andato in GIOIELLERIA

Ho effettuato solo un’approfondita 
RICERCA ONLINE su più siti e social

67,4

19,2

8,3

5,1

Base campione: 58 casi. Solo coloro che avevano un’idea vaga del prodotto da acquistare. I dati sono riportati all’universo.
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63,8

12,9

12,1

11,7

7,9

5,3

L’ESPERIENZA DEL CONSUMATORE nella scelta del gioiello | I consumatori che 
avevano un’idea precisa del prodotto da acquistare sapevano di fatto che quel 
gioiello sarebbe piaciuto alla persona cui era destinato: di fatto in molti casi la 
«scelta» è stata effettuata dal destinatario del regalo.
(Per chi aveva un’idea precisa del prodotto da acquistare) Perché aveva un’idea precisa del prodotto da 
acquistare?

60,5%
Coloro che avevano 
un’idea precisa del 
prodotto da 
acquistare

Sapevo che sarebbe PIACIUTO 
ALLA PERSONA CUI ERA DESTINATO

Perché è molto diffuso, DI MODA e 
volevo acquistarlo / regalarlo

È un modello che CERCAVO DA 
TEMPO

Perché dovevo completare un 
SET

Perché è il mio BRAND PREFERITO 
e conosco bene i suoi prodotti

Ho competenze in materia e sapevo 
che è un PRODOTTO DI QUALITA’

Base campione: 88 casi. Solo coloro che avevano un’idea precisa del prodotto da acquistare. I dati sono riportati all’universo.
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14,0%
Online

15,2%
Pubblicità
su giornali e tv

26,4%
Consigli tra amici 
e conoscenti

L’ESPERIENZA DEL CONSUMATORE nella scelta del gioiello | Il 45% circa dei gioielli 
venduti sono stati acquistati esclusivamente grazie al consiglio del gioielliere. Nel 
55% circa dei casi restanti hanno avuto un ruolo il consiglio di amici e conoscenti, la 
pubblicità del prodotto su giornali e TV e la comunicazione sul Web e i Social.

Come ha individuato il gioiello da acquistare, attraverso quali canali di informazione? 

Base campione: 146 casi. Solo coloro che hanno acquistato preziosi/gioielli. I dati sono riportati all’universo.

44,4%
Suggerito dal 

gioielliere

Online:
38,3% Pubblicità del 
prodotto sui social; 33,6%
Siti web marchio; 28,1% Siti 
web gioielleria
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42,2

39,6

21,9

17,8

8,9

L’ESPERIENZA DEL CONSUMATORE nella scelta del gioiello | L’esperienza «fisica» del 
gioiello costituisce un fattore fondamentale nella scelta dell’acquisto: vederlo 
indossato, qualcuno che te ne spiega le caratteristiche, etc sono momenti che si 
vivono in gioielleria, spesso nel «racconto» del gioielliere.
In che modo i canali attraverso cui si è informato hanno influenzato la scelta di acquisto del prezioso? 

Mi hanno permesso di VEDERLO 
INDOSSATO

Mi hanno permesso di approfondire le 
CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Mi hanno permesso di CONOSCERE IL 
PRODOTTO di cui prima non sapevo 

l’esistenza

Mi hanno permesso di USUFRUIRE DI
UNO SCONTO

Altro

Base campione: 146 casi. Solo coloro che hanno acquistato preziosi/gioielli. I dati sono riportati all’universo.
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L’ESPERIENZA DEL CONSUMATORE nella scelta del gioiello | La forma, le linee, il 
design (49,7%) e il rapporto qualità/prezzo del gioiello (43,2%) hanno determinato la 
scelta del gioiello che poi si è effettivamente acquistato.

Che cosa ha determinato la scelta di quel prezioso in particolare?

La forma, le linee, il DESIGN

Il rapporto QUALITA’/PREZZO

Il BRAND del gioiello

I MATERIALI con cui è creato

L’unicità e la LAVORAZIONE A MANO

49,7

43,2

42,2

19,0

5,6

Base campione: 146 casi. Solo coloro che hanno acquistato preziosi/gioielli. Il totale è maggiore di 100 perché erano ammesse risposte multiple. I dati sono riportati all’universo.
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L’ESPERIENZA DEL CONSUMATORE nella scelta del gioiello | L’esperienza dell’acquisto 
del gioiello declinata in funzione dei canali di informazione utilizzati dal consumatore 
per identificare il gioiello acquistato.

 GIOIELLIERE: Hanno individuato il prodotto grazie al gioielliere. 
La consulenza del professionista gli ha permesso di scoprire un 
prodotto di cui prima non conoscevano l’esistenza. L’acquisto 
si è concluso presso la gioielleria. 

 PASSAPAROLA: Hanno individuato il prodotto tramite il 
passaparola. Ciò gli ha permesso di vedere il prodotto 
indossato. Hanno concluso l’acquisto in gioielleria.

 GIORNALI E TV : Hanno individuato il prodotto tramite 
pubblicità su giornali o TV. Hanno concluso l’acquisto in 
gioielleria. 

 ONLINE: Hanno individuato il prodotto online, canale che ha 
permesso di approfondire le caratteristiche del gioiello ed 
hanno concluso l’acquisto in molti casi online ed in alcuni casi 
in gioielleria.

44,4%

26,4%

15,2%

14,0%
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CONSIGLIO DEL 
GIOIELLIERE

CONSIGLIO DI AMICI E 
CONOSCENTI 

(PASSAPAROLA)

COMUNICAZIONE SU 
GIORNALI E TV

COMUNICAZINE ONLINE 
(WEB E SOCIAL)

Esperienza del 
consumatore prima 
dell’acquisto

 Consumatori senza un’idea 
precisa del gioiello da 
acquistare

 Consumatori con un’idea 
precisa del gioiello da 
acquistare

 Consumatori con un’idea 
precisa del gioiello da 
acquistare

 Consumatori con un’idea 
precisa del gioiello da 
acquistare

Tipo di acquisto 
prevalente

 Gioielli in Oro
 Gioielli con pietra

 Gioielli in argento  Gioielli in argento  Gioielli in argento

Dove è stato effettuato 
l’acquisto (canale 
prevalente)

 Gioielleria  Gioielleria  Gioielleria  Gioielleria
 Online

Fattori di scelta del 
gioiello acquistato

 La forma, le linee, il design.
 Brand

Rapporto qualità / prezzo.  La forma, le linee, il design.
 Brand

Nessuno in particolare.

Fattori di scelta del 
canale di acquisto

 Il gioielliere mi ha fatto 
conoscere il gioiello che 
non sapevo che avrei 
potuto regalare.

 …mi ha fatto conoscere le 
caratteristiche del 
prodotto.

 Ho potuto vedere il gioiello 
indossato.

 Ho potuto vedere il gioiello 
indossato.

 Il gioielliere mi ha fatto 
conoscere le caratteristiche 
del prodotto.

 Ho potuto vedere il gioiello 
indossato.

 Online ho potuto 
approfondire la 
conoscenza delle 
caratteristiche del 
prodotto.

L’ESPERIENZA DEL CONSUMATORE nella scelta del gioiello | L’esperienza dell’acquisto 
del gioiello declinata in funzione dei canali di informazione utilizzati dal consumatore 
per identificare il gioiello acquistato. ACCENTUAZIONI STATISTICHE PREVALENTI
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Focus social network | Principali evidenze

 Presso i consumatori che hanno acquistato preziosi e gioielli e che hanno 
individuato il gioiello online o hanno utilizzato social e siti web per definire la 
scelta del gioiello sono stati approfonditi alcuni aspetti dell’esperienza fatta sui 
social network.

 Contenuti sponsorizzati (66,4%) e storie (24,8%) sono i contenuti social che 
maggiormente hanno influenzato e determinato la scelta del prezioso da 
parte dei consumatori che hanno acquistato un gioiello, indipendentemente 
dal fatto che lo abbiano acquistato in gioielleria o online.

 I contenuti social visualizzati da parte dei consumatori che hanno acquistato 
preziosi e gioielli sono stati pubblicati dai diversi brand del settore (55,2%) o 
da persone famose come celebrità e attori (29,2%). 

 Il 61,6% di coloro che hanno acquistato preziosi e gioielli ritengo che le 
gioiellerie siano al passo con i tempi e capaci di cogliere i nuovi trend dei 
consumatori. Quasi il 40% la pensa in modo assai differente.



Vicenza, 23 gennaio 2023 | 61

Contenuti social | Contenuti sponsorizzati (66,4%) e storie (24,8%) sono i contenuti 
social che maggiormente hanno influenzato e determinato la scelta del prezioso da 
parte dei consumatori che hanno acquistato un gioiello, indipendentemente dal 
fatto che lo abbiano acquistato in gioielleria o online.

Quali sono i contenuti social da Lei visualizzati che hanno maggiormente influenzato e determinato la scelta 
del prezioso?

CONTENUTI 
SPONSORIZZATI

(annuncio di articolo 
in vendita)

24,8%66,4%

STORIE
(contenuti 

temporanei)

REELS
(video clip con 
traccia audio)

10,2% 8,0%

POST
(testi con foto 

allegate)

Base campione: 24 casi. Solo coloro che hanno visto preziosi/gioielli sui social network. I dati sono riportati all’universo.

16,4%
Consumatori che 

hanno individuato il 
gioiello online
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Influencer di
professione 

Contenuti social| I contenuti social visualizzati da parte dei consumatori che hanno 
acquistato preziosi e gioielli sono stati pubblicati dai diversi brand del settore 
(55,2%) o da persone famose come celebrità e attori (29,2%). 

In particolare, chi ha pubblicato i contenuti social da Lei visualizzati? 

5,1%

Gioiellerie

4,0%

24,1%

55,2%

29,2%

Una personalità

che ha competenze
in materia

Marchi

Persona famosa
(celebrità, attori, etc.)

Base campione: 24 casi. Solo coloro che hanno visto preziosi/gioielli sui social network. I dati sono riportati all’universo.

16,4%
Consumatori che 

hanno individuato il 
gioiello online
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Percezione delle gioiellerie tradizionali | Il 61,6% di coloro che hanno acquistato 
preziosi e gioielli ritengo che le gioiellerie siano al passo con i tempi e capaci di 
cogliere i nuovi trend dei consumatori. Quasi il 40% la pensa in modo assai 
differente.
In base alla sua esperienza, ritiene che le gioiellerie tradizionali siano…

…al passo con i tempi e capaci di 
cogliere i NUOVI TREND dei 

consumatori (in grado di attivare 
interazioni digitali con i clienti, 

trasmettere emozioni, permettere di 
fornire una assistenza completa 

all’acquisto, creare tendenze etc.)

…ancora fedeli alla
«VECCHIA» TRADIZIONE e

in ritardo rispetto ai grandi 
operatori del

mercato/ influencer che 
invece decidono le

tendenze

38,4%61,6%

Base campione: 146 casi. Solo coloro che hanno acquistato preziosi/gioielli. I dati sono riportati all’universo.
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Metodo | Scheda tecnica della ricerca
COMMITTENTE
Federpreziosi

AUTORE
Format Research Srl (www.formatresearch.com)

OBIETTIVI DEL LAVORO
Rilevazione, descrizione ed analisi dei comportamenti dei consumatori con riferimento ai preziosi ed ai gioielli.

DISEGNO DEL CAMPIONE
Campione statisticamente rappresentativo della popolazione Italiana di età superiore ai 24 anni. Domini di studio del campione: Genere (uomo, donna); Area (nord-ovest,
nord-est, centro, sud e isole); Classi di età (25-34 anni, 35-44 anni, 45-54 anni, 55-64 anni, oltre 64 anni). I dati sono riportati all’universo.

NUMEROSITA’ CAMPIONARIA
Numerosità campionaria complessiva: 700 casi. Anagrafiche «non reperibili»: 7.638; «rifiuti»: 1.443 (11,9%). Intervallo di confidenza 95% (Errore +3,8%).

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 15 al 30 ottobre 2022.

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 Imprese italiani), e della «Legge sulla Privacy» (articolo 13 del d.lgs. 196 del 2003 e Regolamento UE n. 679/2016 art. 13-14).

DIRETTORE DELLA RICERCA
Dott. Pierluigi Ascani (Direttore di Ricerca)
Dott.ssa Francesca Ricciardi (Coordinatore di ricerca)
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Metodo | Universo rappresentato e campione realizzato

Universo popolazione italiana 
Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Totale

25-34 1.639.318 1.188.161 1.218.365 2.365.091 6.410.935

35-44 2.049.171 1.488.848 1.562.461 2.659.175 7.759.655

45-54 2.632.625 1.925.178 1.947.371 3.121.295 9.626.469

55-64 2.249.796 1.653.808 1.686.104 2.841.133 8.430.841

> 64 3.880.448 2.762.952 2.834.141 4.381.549 13.859.090

Totale 12.451.358 9.018.947 9.248.442 15.368.243 46.086.990

Campione realizzato 
Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Totale

25-34 15 33 13 31 92

35-44 31 22 25 40 118

45-54 40 24 33 49 146

55-64 37 23 26 43 129

> 64 67 35 43 70 215

Totale 190 137 140 233 700

Fonte: I.Stat 2022
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Metodo | Struttura del campione
GENERE CLASSI DI ETA’

TITOLO DI STUDIO CONDIZIONE OCCUPAZIONALE

50,4%
Uomini

49,6%
Donne

Studente Casalinga Pensionato Non 
occupato

Dirigente Impiegato Artigiano Operaio

30,7
39,2

30,1

25-44 anni 45-64 anni Oltre 64 anni

1,6

21,7

62,0

14,8

Nessuno/elementari Medie 
inferiori

Medie superiori Laurea/
Post-laurea

1,5
9,7

29,0

3,1 5,2

41,9

2,4
7,3



Vicenza, 23 gennaio 2023 | 68

Format Research s.r.l. 
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