
 
IEG – Vicenzaoro September 2019: 

innovazione digitale volano di crescita 

 
Una ricerca di Federpreziosi attesta come l’innovazione digitale rappresenti un volano di crescita tra 
le 14.600 gioiellerie italiane, che danno lavoro a quasi 37.000 addetti, rappresentando il 4,2% della 
distribuzione al dettaglio in Italia e il 3,7% del valore aggiunto. Anche la gioielleria ha preso da tempo 
parola sull’universo digital e durante l’edizione in corso di Vicenzaoro – organizzata da Italian 
Exhibition Group – tornano i Digital Talks, già apprezzati nelle scorse edizioni. 
Infatti, le gioiellerie che hanno saputo innovare, decodificando e aggiornando in chiave digitale la 
tradizione di un mestiere antico e capillarmente radicato nel tessuto economico nazionale, si 
rivelano più efficienti dal punto di vista commerciale. Eppure l’idea che anche il mercato dei preziosi 
richieda oggi competenze e soluzioni commerciali diverse e più complesse che in passato non è 
ancora diffusa tra tutte le gioiellerie. 
Per questo IEG, interpretando il ruolo di supporto alle aziende e allo sviluppo del settore più in 
generale, promuove da tempo all’interno di Vicenzaoro, i Digital Talks, veri e propri brainstorming 
da 30 minuti con importanti esperti del digital retail sull’integrazione tra canali di vendita e mondo 
digitale, organizzati in collaborazione con Federpreziosi Confcommercio, che vertono sui temi più 
caldi dell’innovazione digitale. 



La nuova serie di “pillole”, introdotta e moderata dal direttore di Federpreziosi Confcommercio 
Steven Tranquilli, ha visto protagonisti – domenica 8 e lunedì 9 settembre nella VO Square della Hall 
6 – esperti, players internazionali e operatori che si sono confrontati partendo dal nuovo rapporto 
redatto da Format Research nell’ambito dell’Osservatorio Federpreziosi Confcommercio e illustrato 
da Pierluigi Ascani, Presidente dell’Istituto di ricerca. 
Nel dettaglio l’incontestabile crescita del commercio online e l’evidenza per piccole e micro-aziende 
di adottare strategie di comunicazione che consentano di preservare la loro attività. 
Particolare interesse ha suscitato il tema, sempre più attuale e vivo, legato al “web luxury”, ossia 
l’esigenza di portare online l’esperienza offline del consumatore: si tratta di uno step necessario per 
ottenere visibilità online e allargare le possibilità di acquisto per i consumatori di oggi. 
Gli argomenti di carattere strategico e tecnologico sono stati trattati da esperti quali: Veronica 
Civiero, Social & Marketing Expert; Luca Mastella, Head of Growth @ Marketers; Mark Hanna, Chief 
Marketing Officer di Richline Group; Valentino Bergamo, Ceo Calicant.us, con i suoi collaboratori 
Andrea Mazzon e Carlotta Magnaguagno. Il fotografo Marco Bucco ha infine affrontato il tema 
dell’importanza dell’immagine per valorizzare al meglio il “prodotto gioiello” e catturare con 
immediatezza l’attenzione dei frequentatori del web. 
 
http://www.tviweb.it/ieg-vicenzaoro-september-2019-innovazione-digitale-volano-di-crescita/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Le gioiellerie scompariranno? 
Le gioiellerie sono destinate a scomparire? Il digitale 
soppianterà la vendita diretta? Un’indagine ha scoperto 
che… ♦ 
Nel 2039, tra venti anni, esisteranno ancora le gioiellerie? Probabilmente sì, ma saranno meno e, forse, 
diverse a quelle che ci sono oggi. Di sicuro, dati alla mano, è in atto una mutazione profonda che, per la 
verità, coinvolge tutto il settore retail. 

I dati relativi all’Italia, e messi a fuoco da Federpreziosi, sono simili, con piccole varianti, a quelli degli 
altri Paesi occidentali: il declino del negozio fisico è evidente, ma non sempre significa una minore vendita 
di gioielli. Le statistiche relative all’Italia sono state presentate durante VicenzaOro nell’ormai classico 
Digital Talks, formula ideata da Federpreziosi Confcommercio e Ieg: incontri con gli operatori che 
servono, appunto, a guardare avanti soprattutto in relazione alle trasformazioni della società. Come il 
mondo digitale, di cui fa parte gioiellis.com, e che rappresenta il mutamento radicale che attraversa tutta 
l’economia. 

La ricerca realizzata da Federpreziosi, in collaborazione con Format Research, scatta una fotografia del 
settore. In Italia operano oltre 14.600 gioiellerie che danno lavoro a quasi 37.000 addetti. Ma la 
contrazione è consistente: in sette anni, dal 2012 a oggi, il comparto ha perso quasi 1.000 imprese e 
oltre 3.000 addetti. Secondo l’analisi, le principali ragioni del calo del numero delle gioiellerie è causato 
dalla progressiva riduzione dei consumi e dall’avvento del commercio elettronico, che nel 2019 produrrà 
in Italia ricavi superiori ai 30 miliardi di euro, contro gli 11 miliardi del 2012. Insomma, una tenaglia 
micidiale: gli italiani spendono meno e, allo stesso tempo, fanno acquisti sempre più spesso attraverso 
internet. 

La ricerca indica anche che le gioiellerie che hanno scelto anche la strada digitale si rivelano più efficienti 
dal punto di vista commerciale. I ricavi medi di una gioielleria in Italia oscillano tra i centomila ed i 
cinquecentomila euro, ma quando la gioielleria opera sul web, gli affari lievitano e si passa tra i 
cinquecentomila e il milione di euro. Però, attenzione, non basta avere un sito web: il 10,7% delle delle 
gioiellerie non raggiunge i 50.000 euro di fatturato e il 4,1% ha, inutilmente, un sito internet. Lecito 
domandarsi come questi retailer che denunciano un giro d’affari così modesto possano continuare a 
stare sul mercato. Stesso discorso per le gioiellerie tra 50.000 e 100.000 euro di ricavi, range che 
corrisponde anche in questo caso al 10,7% delle gioiellerie. E di questi chi ha un sito web è il 5,4%, cioè 
circa una gioielleria su 20 e non sembra serva a molto. 

Certo, per una gioielleria avere il sito web è inevitabile. Ma a patto di vendere un prodotto che ha già 
un’immagine consolidata. Se il gioiello è sconosciuto o comunicato male dal produttore, il distributore 
potrà fare poco. E questo dipende dalle aziende che producono gioielli, che devono far conoscere le 
proprie collezioni anche con l’utilizzo di siti internet e social network. Ma, diciamo la verità: la situazione 
è scoraggiante. A parte i grandi marchi, spesso i siti internet dei gioiellieri sono brutti, non aggiornati, 
addirittura respingenti. Sembra incredibile che aziende legate al mondo del lusso non facciano attenzione 
all’immagine e, anzi, spesso ignorino l’aspetto della comunicazione, ma è la pura verità. Ne sa qualcosa 
chi, come gioiellis.com, è a contatto con le aziende di gioielleria: ci sono imprenditori che non sanno 
neppure che cosa è un press kit, con materiale fotografico e press release per i giornalisti. Un deficit di 
capacità di marketing che, francamente, appare sbalorditivo. 



Ma c’è anche un altro errore capitale: quello di chi crede troppo a internet. O, meglio prende per buone 
le mode che attraversano il web. Come l’incredibile successo di blog e blogger. Certo, spesso questi 
hobbisti digitali, di solito sovvenzionati dalle aziende in vario modo, vantano migliaia di seguaci (che poi 
spesso sono fasulli). Ma questi follower sono possibili acquirenti di gioielli? Oppure sono semplicemente 
utilizzatori tossicodipendenti del cellulare che distribuiscono cuoricini a tutti su Instagram? Qual è il valore 
aggiunto dei post che si trovano su Instagram o Facebook? Lo scoprirete, il tempo è galantuomo. 

https://gioiellis.com/le-gioiellerie-scompariranno/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
Federpreziosi YOUTUBE 

Vicenzaoro September 2019. Digital Talks 
08/ 09 / 2019 
Davide affronta Golia – Strategie alternative. Pierluigi Ascani, Presidente Format Research srl. Web 
luxury: portare online l’esperienza offline del consumatore. 

 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=208&v=F3r2PlxAqSI 

 



 

VicenzaOro: Federpreziosi 
Confcommercio digitals talks sulle 

strategie di comunicazione 
Il presidente Aquilino: "Non possiamo restare indietro, 
dobbiamo finirla di ritenere l'evoluzione tecnologica qualcosa 
di distante da noi. Riconosciamola come un ulteriore 
strumento per valorizzare il settore della gioielleria."		
4	Settembre	2019		
A	grande	richiesta,	dopo	il	successo	registrato	nelle	precedenti	edizioni		tornano	a	VicenzaOro	i	
digital	 talks,	organizzati	 in	collaborazione	con		Federpreziosi	Confcommercio.	Gli	 incontri,	 in	
programnma	l’8	e	il	9	settembre	a	partire	dalle	13:30,		frazionati	in	pillole	formative	da	30	
minuti	ciascuna,	 verteranno	anche	quest’anno	sull’innovazione	digitale	 targhettizzata	per	 i	
dettaglianti	del	gioiello	e	dell’	orologeria.	

In	merito,	il	presidente	di	Federpreziosi	Giuseppe	Aquilino	ha	dichiarato	:	“In	tutta	sincerità,	
abbiamo	avuto	il	timore	di	ripetere	il	medesimo	errore	commesso	in	passato	per	altre	questioni:	
restare	 indietro,	perdere	una	chance	e	 trovarci	a	non	poter	 fare	altro	che	constatare	 il	nostro	
insuccesso,	 unito	 alla	 perdita	 di	 guadagni	 e	 al	 mancato	 soddisfacimento	 delle	 esigenze	 del	
consumatore.	 Perciò,	 alla	 luce	 di	 queste	 semplici	 considerazioni,	 assieme	 agli	 amici	 di	 Italian	
Exhibition	Group,	dopo	una	brevissima	fase	di	elaborazione	nel	gennaio	2017,	siamo	partiti	con	i	
“Digital	 Talks”,	 parlando	 del	 digitale	 come	 “sfida”	 e	 affrontando	 in	 maniera	 più	 puntuale	 ed	
approfondita	quell’improrogabile	necessità	di	un	cambiamento	ormai	largamente	avviato,	realtà	
già	consolidata	in	moltissimi	settori,	e	con	il	quale	il	nostro	pareva	avere	un	difficile	approccio.”	

Comunicare	 valori	 con	obiettivi	 e	mezzi	 nell’oggi	 digitale	 è	 il	 concetto	da	 cui	 partiranno	 gli	
esperti	 di	 settore	 che	 interverranno	 per	 affrontare	case	 history	 aziendali	e	 dispensare	
consigli	pratici	sui	vantaggi	legati	all’	utilizzo	delle	nuove	tecnologia	nel	settore	della	gioielleria.	
Contestualizzare	 in	 modo	 coerente	 la	 propria	 immagine	 sui	 social	
media,		 contemporaneamente	 alimentare	 il	 motore	 creativo	 della	 comunicazione,	
mantenendola	 sempre	viva,	 coinvolgere	 il	 proprio	pubblico		 in	modo	attivo	 e	 lavorare	 sulla	
fidicia	 e	 sul	brand	awarness	sono	mosse	 strategiche	 che	 non	possono	 che	 incrementare	 la	
performance	del	retailer		al	fine	di	creare	valore.	“La	domanda	che	voglio	nuovamente	formulare	
ai	 miei	 colleghi	–	 continua	 Aquilino	 –	è:	 vogliamo	 restare	 ancora	 spettatori	 di	 un’evoluzione	
inarrestabile	o	sfruttare	le	continue	idee	e	spunti	che	la	tecnologia	può	offrirci	rafforzandoci	e	
destinando	 i	 nostri	 sforzi	 in	 direzioni	 più	 proficue	 e	 redditizie?	 La	 tecnologia	 è	 versatile,	 può	
semplificare	il	nostro	lavoro	in	maniera	significativa.	Finiamola	di	considerarla	come	qualcosa	di	
complicato	 e	 distante	 da	 noi	 e	 finalmente	 riconosciamola	 come	 un	 ulteriore	 strumento	 per	
valorizzare	la	nostra	“Gioielleria”.	L’incontestabile	crescita	del	commercio	on	line	e	l’evidenza	



per	 piccole	 e	 microaziende	 di	 adottare	 strategie	 di	 comunicazione	 che	 consentano	 di	
preservare	la	loro	attività		e	di	restare	sul	mercato	nonostante	competitor	più	grandi,	saranno	
al	centro	dell’indagine	condotta	da	Format	Research	sull’evoluzione	in	atto	nelle	imprese	del	
settore	orafo,	che	sarà	presentata	nel	corso	del	primo	talk	da		Pierluigi	Ascani	Presidente	di	
Format	Research.	Tutti	i	talks	saranno	introdotti	e	moderati	da	Steven	Tranquilli,	Direttore	
Federpreziosi	 Confcommercio	 Imprese	 per	 l’Italia	,	 il	 programma	 completo	
su	www.vicenzaoro.com			

https://www.preziosamagazine.com/vicenzaorofederpreziosi-confcommercio-digitals-talks-sulle-strategie-di-comunicazione/ 

 


