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           Com. Dett. 2/2013 

www.outletprezioso.it: l’innovativo e trasparente sistema per 
riequilibrare il magazzino è ora un servizio di Federpreziosi 
 

Roma, 07 Marzo 2013 - Outletprezioso.it, il portale di gioielli, orologi e preziosi in genere 
entra ufficialmente a far parte dei servizi offerti da Federpreziosi. E’ l’unica piattaforma e-
commerce, in assoluto, che vede lavorare fianco a fianco gioiellieri associati a 
Federpreziosi - Confcommercio Imprese per l’Italia, organizzazione che raggruppa oltre 
8.000 gioiellerie italiane, indubbia garanzia e filtro di grande prestigio e affidabilità per tutti 
coloro che desidereranno effettuare acquisti usufruendo di prezzi vantaggiosi e potendo 
disporre di un’ampia offerta. 

Il portale outletprezioso.it, ideato da Massimo Cicala e concretizzato da alcuni gioiellieri 
dell'Associazione Orafi di Genova, ha nella sua specializzazione e nella trasparenza 
assoluta di ogni operazione, i punti di forza dell'iniziativa. Oggi questo innovativo sito di e-
commerce, con il passaggio ufficiale della proprietà e della gestione a Federpreziosi, 
 assume una identità di portata nazionale. 

“Dal punto di vista degli operatori del settore orafo” sottolinea Massimo Cicala, Vice 
Presidente Vicario di Federpreziosi e ideatore del progetto “Outletprezioso, costituisce un 
sistema nuovo, moderno ed elegante, per riequilibrare il magazzino senza dover fondere i 
prodotti in oro e senza far ricorso a vere e proprie “svendite”, che oltre a dequalificare i 
negozi, diffondono più in generale, un’immagine non positiva dell’intero comparto. Anzi, 
per la sua fortissima valenza tecnologica, porterà una decisa riqualificazione del settore.  

Si è trattato di un progetto impegnativo, considerata la delicatezza del settore in cui 
operiamo, reso possibile grazie a una vera e propria alleanza tra dettaglianti orafi attivi 
nella stessa area, per una volta colleghi e non concorrenti” 

“L’attività di Outletprezioso non ha per noi fini di lucro” evidenzia il Presidente Giuseppe 
Aquilino. “Federpreziosi ha come unici obiettivi quelli di rendere un ulteriore esclusivo 
servizio agli associati promuovendo la piattaforma ad ogni livello e di garantire correttezza 
e regolare svolgimento del servizio: il pagamento dei prodotti, la consegna e il servizio pre- 
e post- vendita avvengono a livello individuale e sono quindi gestiti direttamente da 
ciascun singolo operatore, escludendo qualsiasi responsabilità  o rilevanza economica 
nell’operato della Federazione”. 

Come precisa Steven Tranquilli, direttore di Federpreziosi-Confcommercio “Il sito è 
regolamentato da uno statuto sottoscritto dagli associati, intesi come gioiellerie aderenti, e 
il rispetto degli accordi contrattuali è costantemente monitorato da Federpreziosi, 
proprietaria della piattaforma. In vetrina l’utente potrà essere certo di trovare 
esclusivamente prodotti nuovi, ovvero di ‘prima mano’: i gioiellieri associati si impegnano, 
infatti, a presentare oggetti non più in produzione ma mai usati, o, se ancora in 
produzione,  che siano stati acquistati o prodotti dall’associato da non più di quattro anni”. 
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Oltre a dichiarare il prezzo di vendita finale e il prezzo iniziale, per ogni articolo posto in 
vendita sul sito, la gioielleria ‘inserzionista’ è tenuta a pubblicare adeguato materiale 
fotografico, una descrizione minuziosa e puntuale delle caratteristiche, della lavorazione 
dei materiali di cui è composto e le dimensioni reali dell’oggetto.  

Sul sito sarà sempre disponibile l’elenco aggiornato di tutte le aziende aderenti, completo 
di riferimenti anagrafici e dei dati relativi alle licenze necessarie per questa specifica 
attività. 

“Il sito è in continua evoluzione” puntualizza Steven Tranquilli, “per quanto riguarda le 
proposte, ovviamente, ma anche per le modalità di fruizione e i servizi offerti. Dal punto di 
vista organizzativo, ad esempio, sappiamo che per un gioielliere realizzare immagini di 
elevata qualità in autonomia non è un’impresa così semplice, ma è tuttavia un elemento 
indispensabile per il successo delle vendite, su cui da tempo insistiamo. Su questo e su 
altri aspetti stiamo lavorando insieme ai nostri colleghi gioiellieri per poter raggiungere 
standard elevati e condivisi.” 
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