
   
 

 
 

 
1 

 

 

DIPARTIMENTO DI IMPRESA E MANAGEMENT 

 Marketing, Gestione dei processi e delle relazioni di Marketing. 

CATTEDRA  

M166- Retail and Service Experience Marketing 

TITOLO 

Retail orologeria e gioielleria di lusso in ottica omnicanale 

 

                     RELATORE                                              CORRELATORE 

              Prof. Francesco Massara                          Prof. Daniele D’Ambrosio 

CANDIDATO 

Michele Grande 

Matr. 704651 

Anno Accademico: 2019/2020 

  



   
 

 
 

 
2 

 

 

INDICE 

 
INTRODUZIONE ................................................................................................................................. 4	

RETAIL OROLOGERIA E GIOIELLERIA SCENARI PASSATI, ATTUALI E FUTURI ............ 4	

CAPITOLO  1. ...................................................................................................................................... 7	

IL PUNTO VENDITA COME CANALE PRIMARIO ..................................................................... 7	

1.1 Il mercato dell’orologeria e della gioielleria di lusso ............................................................... 7	

1.2 I canali dell’orologeria e della gioielleria di lusso ............................................................... 14	

1.3. Il retail/punto di vendita dell’orologeria e della gioielleria di lusso .................................... 22	

CAPITOLO 2. ..................................................................................................................................... 52	

IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI E STRATEGIE DIGITALI POSSIBILI ........................... 52	

2.1 E-commerce ........................................................................................................................... 53	

2.2 Social networks ...................................................................................................................... 59	

2.3 Digital Content Marketing ..................................................................................................... 69	

2.4 Profilazione avanzata dei clienti ........................................................................................... 75	

2.5 Telecamere in vetrina ............................................................................................................ 75	

2.6 Customer Service App ............................................................................................................ 77	

CAPITOLO 3 ...................................................................................................................................... 78	

OMNICANALITA’ ......................................................................................................................... 78	

3.1 Integrazione ........................................................................................................................... 81	

3.2 CRM ....................................................................................................................................... 84	

3.3 Effetti coronavirus ................................................................................................................. 86	

CONCLUSIONI .................................................................................................................................. 91	

SITOGRAFIA ..................................................................................................................................... 92	

BIBLIOGRAFIA ................................................................................................................................. 94	

RIASSUNTO ....................................................................................................................................... 96	

INTRODUZIONE ........................................................................................................................... 96	

RETAIL OROLOGERIA E GIOIELLERIA SCENARI PASSATI, ATTUALI E FUTURI ...... 96	

CAPITOLO  1. ................................................................................................................................ 97	

IL PUNTO VENDITA COME CANALE PRIMARIO ............................................................... 97	

CAPITOLO 2. ............................................................................................................................... 104	

IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI E STRATEGIE DIGITALI POSSIBILI ...................... 104	

CAPITOLO 3 ................................................................................................................................ 108	



   
 

 
 

 
3 

 

 

OMNICANALITA’ ................................................................................................................... 108	

CONCLUSIONI ............................................................................................................................ 110	

 

 

Il contenuto del presente lavoro è in gran parte frutto di una esperienza personale e pratica, 
relativa all’attività di un’azienda di commercio al dettaglio di orologi e gioielli che si articola 
in tre punti vendita, siti in due città diverse. La maggior parte delle strategie volte a migliorare 
le performance di vendita, sono state già messe in atto durante il periodo di stesura del presente 
lavoro, altre sono in via di attuazione.  
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INTRODUZIONE  

 RETAIL OROLOGERIA E GIOIELLERIA SCENARI PASSATI, ATTUALI E 
FUTURI  

Le modalità con cui le persone decidono di acquistare beni di lusso sono determinate da 

molteplici fattori e si esprimono attraverso modelli comportamentali che nel tempo mutano 

continuamente. La società sviluppa applicazioni di nuove tecnologie, cambia modalità di 

comunicazione e le persone adottano nuove abitudini di approccio all’acquisto. I 

comportamenti della clientela inducono le aziende a trasformare le proprie strategie di 

promozione e vendita anche in un settore in cui il prodotto è saldamente ancorato alle tradizioni 

in quanto i gioielli e gli orologi assumono un ruolo di bene rifugio quale simbolo di status e 

tale percezione genera inevitabilmente un alto livello di coinvolgimento emotivo durante il 

processo decisionale. 

Ma le modalità comportamentali nell’acquisto sono profondamente cambiate nel tempo poiché 

sono cambiate le abitudini, i cosiddetti lifestyle, che hanno seguito la rapida evoluzione delle 

tecnologie e l’incremento dell’interconnessione. La mia famiglia ha iniziato il commercio di 

oggetti preziosi verso la fine del 1800.  Il mio bisnonno, come la maggior parte dei 

commercianti dell’epoca, era solito recarsi al mercato con il suo banco e la sua bilancia per 

esporre i suoi preziosi oggetti in oro. Durante il secondo dopoguerra, il valore di mercato 

dell’oro subì una brusca accelerazione verso l’alto e, pertanto, per primarie ragioni di sicurezza, 

divenne necessario abbandonare il carattere itinerante ed esercitare il commercio degli oggetti 

in oro in locali fissi anche se non dotati di particolari sistemi di sicurezza. In sostanza, una 

leggera porta era l’unica cosa che separava i clienti dal “tesoro” di mio nonno. Il gioielliere, 

che all’epoca si identificava con il termine di “orefice”, veniva scelto sulla base di un rapporto 

fiduciario che si tramandava di generazione in generazione. 

Negli anni ‘sessanta il mercato dei gioielli nelle grandi città europee e statunitensi si sviluppò 

principalmente nei department store di lusso, le persone potevano trascorrere intere giornate 

salendo da un piano all’altro, tra allestimenti straordinari, ristoranti, oggetti di ogni genere. Nel 

nostro paese invece, fatta eccezione per Roma e Milano, la realtà era ancora costellata di piccoli 

negozi multi marca dove il cliente si sentiva coccolato, conosciuto personalmente e assistito 
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dai consigli del gioielliere. Negli anni ottanta e novanta, accanto a tali department store, si 

svilupparono le boutique monomarca dei grandi brand del lusso. In ogni caso, fino a venti anni 

fa, lo shopping era un’attività che si svolgeva “localmente” ed ogni brand che volesse 

conquistare un territorio doveva necessariamente “aprire un punto vendita” nel quale il visual 

merchandising era un elemento molto importante. Il mercato del retail era guidato dalle scelte 

che i produttori operavano in ordine ai prodotti che essi decidevano di promuovere sul mercato. 

Oggi l’esponenziale crescita della connettività attraverso internet permette di sviluppare il 

percorso di acquisto sia in un negozio fisico sia in uno virtuale, attraverso le numerose 

piattaforme in rete. L’irruzione del digital ha avuto una grande influenza anche nel mondo del 

retail perché ha aperto la possibilità di acquistare ovunque. Tale possibilità ha avuto come 

conseguenza la modifica del fattore guida del mercato che non è più l’offerta da parte delle 

aziende ma la domanda generata attraverso i social media. Il mercato del retail non è più supply 

driven ma è divenuto demand driven poiché il ciclo di feedback si realizza non più in mesi ma 

in settimane. In particolare, negli ultimi dieci anni nel settore della gioielleria e dell’orologeria, 

abbiamo assistito ad un mutamento nelle scelte dei consumatori. Da una parte si è sviluppata 

una crescita esponenziale della domanda di orologi di lusso che, nelle scelte dei consumatori, 

anche delle donne, hanno superato i gioielli, dall’altra si è generato un crescente interesse degli 

uomini per il gioiello maschile. Attualmente, anche nella nostra azienda di famiglia, il core 

business è rappresentato dal mercato degli orologi di lusso che vengono acquistati da donne e 

uomini per il piacere di essere indossati oppure per l’aspettativa di un investimento, oppure 

ancora perché rappresentano uno status symbol. Alcuni grandi marchi dell’orologeria svizzera 

hanno saputo stimolare e cavalcare l’onda dell’interesse per i propri prodotti che sono diventati 

icone, must have per i consumatori di tutto il mondo.  Le aziende produttrici hanno intuito le 

potenzialità del mercato al dettaglio diretto ed hanno aperto le proprie boutique monomarca 

nelle principali città del mondo. Ciò ha indubbiamente reso più dura la vita dei retailer, che si 

sono dovuti strutturare meglio sia in termini di valorizzazione del negozio fisico, sia in termini 

di servizi offerti alla clientela (vendite in e-commerce o servizi di assistenza post-vendita) al 

fine di battere la concorrenza dei loro stessi fornitori coinvolgendo e fidelizzando i clienti. La 

comunicazione integrata multichannel ha trasformato le aspettative dei clienti, in particolare 

dei giovani, che sono abituati a navigare ed a ricevere comodamente a casa qualsiasi cosa. Essi 

integrano l’acquisto on line con l’acquisto off line, ricercano sul web e concludono l’acquisto 

nello store o viceversa. Gli stores, di conseguenza, hanno dovuto modificarsi e aggiornarsi per 

coinvolgere i clienti, hanno creato siti internet interattivi, hanno realizzato ambienti dove 
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l’esperienza sensoriale è fondamentale, si sono trasformati in hub logistici dove ritirare gli 

ordini online. La nuovissima tendenza in evoluzione per il futuro è identificata con il termine 

“omnichannel” che è entrato prepotentemente in tutte le strategie di grandi e piccoli marchi. 

La sfida per il futuro è quella di portare sul web la cura del servizio che finora era prerogativa 

delle boutique realizzando una convivenza tra il negozio e la vetrina e-commerce.  Attraverso 

tale nuovo approccio integrato si vuole raggiungere l’obiettivo di rilanciare e valorizzare il 

ruolo del negozio fisico, riconciliando gli universi dello shopping virtuale e fisico, al fine di 

sviluppare entrambi i segmenti della customer experience e fidelizzare il cliente, trasformando 

il buying  in shopping. Lo shopper deve trovare un’esperienza positiva che lo invogli ad un 

acquisto iterato e ripetuto nel tempo. C’è bisogno di crescere ed adattarsi continuamente ai 

cambiamenti attuali ed a quelli futuri perché, per restare in tema, un orologio con le lancette 

ferme non segna più il tempo e nessuno lo vorrà acquistare. 
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CAPITOLO  1.   

 IL PUNTO VENDITA COME CANALE PRIMARIO 

1.1 Il mercato dell’orologeria e della gioielleria di lusso 

Il mercato dell’orologeria e della gioielleria negli ultimi dieci anni ha subito un notevole 

mutamento poiché è mutato il consumatore tipo. Nella gioielleria si è registrato un forte 

aumento nella probabilità che l’acquisto del gioiello desiderato sia effettuato direttamente da 

una donna, rispetto alla probabilità che sia effettuato da un uomo per farne dono ad una donna. 

Ciò è dovuto a diversi fattori. Le donne hanno acquisito piena indipendenza finanziaria, 

occupano posti di lavoro di alto profilo, si sposano ad un’età superiore ai trent’anni, o scelgono 

di rimanere single www.infoitalia.com. Le donne, pertanto, hanno acquisito un grande potere 

di consumo, che si riflette nell’espansione registrata dal mercato del lusso, esse comprano 

gioielli per passione, per seguire la moda o semplicemente per gratificarsi. In aggiunta le donne 

si sono avvicinate molto anche al mercato dell’orologeria di lusso e mostrano la tendenza ad 

acquistare principalmente oggetti prodotti da brand conosciuti e largamente pubblicizzati a 

scapito dell’oggetto prodotto artigianalmente. Di contro, nel settore si è registrato un forte 

aumento dell’interesse degli uomini per i gioielli “maschili”, in particolar modo bracciali e 

gemelli da polso. 

Nell’orologeria si è assistito ad un crescente interesse da parte dei consumatori, sia uomini sia 

donne, per gli orologi di lusso. Tale interesse è quasi sempre svincolato dalla funzione pratica 

dell’orologio di segnare il tempo ed infatti nel mondo del lusso si sente dire spesso “la funzione 

non è l’obiettivo”, poiché gli orologi sono divenuti oggetti che definiscono la personalità, lo 

status e lo stile di chi li indossa, oppure beni attraverso i quali si vogliono realizzare intenti 

speculativi.  

In Italia nel settore della gioielleria e dell’orologeria di lusso, il punto vendita assume un ruolo 

strategico importantissimo poiché l’acquisto di un orologio di lusso o di un gioiello è quasi 

sempre un gesto intimo e personale per il quale è di fondamentale importanza poter toccare, 

provare, indossare ciò che si ha intenzione di acquistare. La realtà italiana è costellata di punti 

vendita nei quali il cliente si sente coccolato, conosciuto personalmente, consigliato da 

personale competente. Sono questi i punti di forza degli store fisici anche in un’epoca in cui si 
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parla solo di digitale, web, e-commerce ed è questa la ragione per cui il settore del retail deve 

elaborare e valorizzare un nuovo ruolo per i punti vendita, che dovranno perseguire l’obiettivo 

della soddisfazione e fidelizzazione del cliente fornendo un’esperienza di vendita il più 

possibile “personalizzata”.  I grandi marchi produttori di gioielli e di orologi hanno già raccolto 

questa sfida e, accanto alle attività di impulso degli store on line, hanno intrapreso un percorso 

mirato a rivoluzionare l’esperienza di acquisto nelle boutique dirette che hanno aperto nelle 

principali città italiane.  

Il commercio della gioielleria si sviluppa quasi esclusivamente sul mercato primario mentre il 

commercio dell’orologeria di lusso è attivo sia sul mercato primario sia sul mercato secondario. 

Il mercato primario può essere inteso come mercato “retail” ufficiale, che si sviluppa nei punti 

vendita il secondario è da intendersi come mercato grigio che si sviluppa attraverso i canali 

non autorizzati dalle aziende produttrici o attraverso il mercato dell’usato. 

1.1.1 Mercato primario (o bianco)  
È costituito da vendite effettuate nei punti vendita autorizzati in virtù di contratti di 

distribuzione selettiva stipulati con le aziende produttrici. Si tratta in pratica di quei negozi che 

nel gergo commerciale vengono indicati quali “concessionari” o “rivenditori esclusivi” poiché 

sono gli unici autorizzati a vendere i prodotti dei brand di orologeria o gioielleria.  Nel settore 

della gioielleria ed orologeria, il cliente spesso fa un acquisto semplicemente per sè stesso, con 

il fine ultimo di indossarlo perché il gioiello o l’orologio definisce il suo stile e soddisfa la sua 

passione. Altre volte il cliente acquista l’orologio o il gioiello con il fine di regalarlo a qualcuno 

per affetto o gratitudine. Altre volte ancora, il cliente acquista per un intento puramente 

speculativo o di conservazione del valore insito in un “bene rifugio”. In tutti questi casi, 

numerosi sono i benefici di acquistare un gioiello o un orologio presso i rivenditori 

“concessionari ufficiali” autorizzati dalle aziende produttrici. 

In primo luogo, l’opportunità di essere accolti in un ambiente di vendita curato ed elegante in 

quanto i rivenditori sono tenuti per contratto a rispettare alti standard nell’allestimento degli 

ambienti di vendita e nel visual merchandising. Ciò evidentemente genera un forte 

coinvolgimento emotivo nel processo decisionale. In secondo luogo, nel negozio del 

rivenditore autorizzato, il cliente ha l’opportunità di visionare un vasto assortimento di modelli 

e acquistare “l’ultimo modello” lanciato sul mercato dal brand. I rivenditori tendono a tenere 

traccia di ciò che i loro clienti fidelizzati desiderano e, nel caso di richieste relative ai cosiddetti 

modelli “hot” più ricercati e più difficili da ottenere, sono soliti predisporre liste di 
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prenotazione o ordini personalizzati per i clienti più fedeli.  In terzo luogo, si deve considerare 

l’importanza della “garanzia ufficiale” che viene rilasciata dal rivenditore autorizzato all’atto 

dell’acquisto. Non è raro che i maggiori produttori di gioielli e orologi rilascino garanzie estese 

fino a 5 anni, per l’insorgere di eventuali difetti di fabbricazione. Inoltre, in molti casi, le 

aziende produttrici non assicurano la riparazione di oggetti non acquistati dai rivenditori 

ufficiali. In ultimo, ma non meno importante, va considerato il beneficio dell’assistenza post-

vendita che il rivenditore autorizzato è in grado di offrire grazie all’ausilio di un proprio 

laboratorio per l’assistenza tecnica, o grazie all’intervento del laboratorio messo a disposizione 

dalla casa produttrice.  

Spesso i rivenditori sono contrattualmente obbligati dai produttori ad acquistare grandi quantità 

di prodotti e ad includere nei loro acquisti pezzi poco richiesti dalla clientela, perché troppo 

costosi o poco accattivanti.  Tali pezzi restano in giacenza nei negozi per lungo tempo e 

rappresentano per le aziende commerciali risorse finanziarie immobilizzate. Per riuscire a 

“monetizzare” tali pezzi di difficile collocamento sul mercato, i rivenditori ufficiali 

acconsentono di venderli a prezzi vantaggiosi ad altri commercianti che operano sul mercato 

secondario o grigio attraverso i propri negozi o su piattaforme on line. 

Il mercato primario si è sviluppato quasi esclusivamente nel canale degli oggetti nuovi, ma 

negli ultimi anni, relativamente al commercio degli orologi di lusso, esso ha interessato anche 

le vendite dell’”usato di qualità” e “vintage”. I rivenditori autorizzati accettano sempre più 

spesso di acquistare dai propri clienti conosciuti e fidati, orologi usati in buone condizioni 

purché corredati di tutti gli accessori originali e della relativa garanzia di vendita rilasciata da 

un concessionario ufficiale. A seguito dell’acquisto, il rivenditore ufficiale può effettuare 

sull’orologio un intervento di manutenzione e ripristino di tutte le sue funzionalità presso il 

proprio laboratorio autorizzato o presso il laboratorio della casa produttrice, e poi rivendere 

l’orologio usato con l’assicurazione e la garanzia per il cliente, di acquistare un oggetto che, 

seppur usato, mantenga tutte le caratteristiche funzionali originarie. 

Nel mercato primario ricoprono una posizione di particolare prestigio le boutique dirette che i 

grandi marchi produttori di gioielli e orologi hanno aperto nelle principali città o nei luoghi 

turistici. Per la realizzazione di tali boutique essi hanno investito cifre considerevoli, hanno 

assunto archistar per progettarle con un design innovativo e allo stesso tempo rassicurante, 

hanno organizzato eventi per inaugurarle o per invitare i clienti a visitarle, tutto con il fine di 

offrire un’esperienza distintiva: una “brand experience” per l’appunto.  
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1.1.2 Mercato secondario (o grigio) 
Il mercato secondario si sviluppa nei punti vendita che non appartengono alla rete dei 

“rivenditori ufficiali” di un determinato marchio e riguarda due canali, quello delle vendite di 

oggetti nuovi e quello delle vendite di oggetti usati o “vintage”. I due canali presentano 

caratteristiche operative completamente diverse. 

 I rivenditori di gioielli e orologi sul mercato grigio non sono vincolati dai criteri delle aziende 

produttrici relativi al rispetto dei prezzi indicati nei listini ufficiali. Essi, pertanto, possono 

applicare prezzi scontati o, nel caso di prodotti altamente richiesti, prezzi superiori a quelli 

indicati nei listini ufficiali dei produttori. Inoltre, in alcuni casi, questo mercato si muove al 

limite della legalità, poiché i pagamenti vengono effettuati anche attraverso modalità non 

tracciabili. Per quanto riguarda le modalità di acquisto dei prodotti da parte degli operatori che 

poi li vendono sul mercato secondario, ci sono da considerare alcuni aspetti critici. Gli operatori 

del mercato secondario che acquistano regolarmente i prodotti dai rivenditori ufficiali, riescono 

a volte ad ottenere da questi ultimi un prezzo scontato, in quanto permettono loro di effettuare 

vendite in zone o territori che sarebbero altrimenti difficili da raggiungere commercialmente, 

oppure in quanto permettono agli stessi rivenditori di aumentare le proprie vendite tanto da 

ottenere dalle case produttrici premi sul fatturato raggiunto. Tuttavia, tali operatori poi, 

dovranno comunque applicare ai clienti una maggiorazione sul prezzo al fine di generare per 

sé stessi un minimo di redditività.  Il consumatore finale, pertanto, finirà a volte per pagare per 

quell’oggetto un prezzo più alto di quello che avrebbe ottenuto se lo avesse acquistato 

direttamente dal rivenditore ufficiale. D’altra parte, il consumatore finale può preferire 

l’acquisto sul mercato secondario perché ripone fiducia nel proprio “gioielliere” o 

semplicemente perché quest’ultimo gli concede facilitazioni di pagamento. Bisogna anche 

considerare che, a volte, chi opera sul mercato secondario, effettua operazioni in violazione del 

regime fiscale dell’Iva. In un primo passaggio l’operatore italiano quanto vende gli orologi ad 

un acquirente extra europeo beneficiando del regime di non imponibilità Iva per le esportazioni, 

ma in un passaggio successivo, l’operatore straniero riesce a far rientrare l’orologio ancora 

nuovo in Italia ed a rivenderlo ad un prezzo concorrenziale poiché non gravato dal peso 

dell’Iva. Tale meccanismo penalizza molto l’attività dei concessionari ufficiali che operano sul 

mercato primario nel rispetto delle regole, poiché determina un fenomeno di concorrenza sleale 

sui prezzi di vendita. 

Negli ultimi anni, il mercato grigio si è sviluppato soprattutto grazie al commercio degli orologi 

usati, “vintage” e limited edition che interessano un vasto pubblico di appassionati e 
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collezionisti. Il mercato degli orologi come strumento di investimento oggi è esploso in tutto il 

mondo. I modelli più gettonati di grandi case produttrici quali Rolex o Patek-Philippe sono 

considerati dagli appassionati alla stregua di opere d’arte di artisti contemporanei. Il 

commercio degli orologi nuovi sul mercato grigio non è regolamentato e, pertanto, esso è letale 

per gli operatori del mercato primario poiché in esso si generano due fenomeni contrapposti 

ma ugualmente dannosi. I modelli standard e non limitati vengono venduti a prezzi più 

economici sul mercato grigio perché gli operatori di tale mercato possono permettersi di ridurre 

la loro marginalità a vantaggio di un maggior numero di vendite non dovendo rispettare “listini 

ufficiali” imposti dalle case produttrici e non dovendo sopportare i costi per mantenere gli alti 

standard qualitativi dei propri punti vendita richiesti dalle case produttrici. Senza contare il 

fenomeno delle mascherate esportazioni di cui si è già detto. Al contrario, gli orologi più 

richiesti e disponibili in numero limitato sono venduti sul mercato secondario a prezzi molto 

più alti rispetto a quelli indicati sui listini ufficiali. Per via della domanda elevata, e della 

limitata produzione, alcuni modelli sono molto difficili da trovare sul mercato primario e, 

pertanto, gli appassionati hanno due possibilità: essere inseriti in una lista di attesa dal 

rivenditore autorizzato o acquistare l’orologio sul mercato grigio ad un prezzo molto più alto 

rispetto a quello di listino. 

Il mercato grigio è una spina nel fianco anche per i produttori che stanno adottando strategie 

per combattere tale fenomeno. Esercitano forti pressioni sui propri concessionari affinché non 

effettuino vendite degli orologi a prezzi troppo scontati o ad altri commercianti che non 

appartengono alla rete ufficiale. Alcune aziende produttrici hanno addirittura stilato “liste nere” 

in cui inseriscono quegli operatori che notoriamente operano sul mercato grigio acquistando 

orologi dai concessionari ufficiali e rivendendoli subito dopo a prezzi esorbitanti.  Il mercato 

secondario si è sviluppato su tre categorie di prodotti: orologi usati, orologi vintage e orologi 

edizione limitata. È opportuno fare una necessaria premessa per chiarire le differenti 

caratteristiche delle tre categorie di orologi. 

● Orologi usati: sono orologi immessi in commercio successivamente al 1990 e fino ai 

tempi recenti, che hanno avuto già uno o più proprietari e talvolta sono fuori 

produzione. Tra gli acquirenti di questi orologi possiamo trovare l’appassionato di un 

modello in particolare o il cliente che cerca di risparmiare un po’. Per fare un esempio 

concreto possiamo considerare un orologio iconico come il modello Santos Galbèe di 
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Cartier che, se acquistato nuovo, ha un prezzo di listino di euro 6.600,00, mentre se 

acquistato usato, ha un prezzo di euro 4.000,00. 

 

 

FIGURA 1.1: Fonte immagine propria. 

 

● Orologi vintage: sono orologi già indossati ma rigorosamente fuori produzione e immessi 

in commercio prima del 1990. Per tali orologi il valore attuale supera nella maggior parte 

dei casi il prezzo di listino originario. Esiste una fetta di clientela che compra solo orologi 

vintage perché è animata da grande passione o da grande intento speculativo. Un esempio 

lampante è rappresentato dal modello di Rolex Daytona ref 16520 “Zenith”, che ha il 

contatore con il 6 rovesciato; questo modello ha un prezzo di listino originario di euro 

3.500,00 ed un prezzo sul mercato secondario che si aggira oggi intorno a 25.000,00 euro. 

Nell’acquistare tali orologi è buona norma verificare se essi siano ancora dotati di tutti i 

pezzi originali poiché tale elemento incide molto sul loro valore di mercato. 
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FIGURA 1.2: Fonte immagine Google 

● Orologi Limited Edition: si tratta di modelli di difficile reperibilità sul mercato, che 

sono stati prodotti in numero limitato nel tempo, o che sono stati prodotti solo per un 

breve periodo. Questi modelli sono molto richiesti da ogni appassionato di orologi ed 

hanno un notevole valore sia dal punto di vista del collezionismo sia dal punto di vista 

economico. Gli appassionati di questi modelli sono disposti a spendere somme alte per 

acquistarli. Si consideri ad esempio il modello di Omega limited edition Apollo 11 

prodotto in occasione del 50esimo anniversario dell’allunaggio, il cui prezzo di listino 

è pari ad euro 9.200,00 ma il prezzo sul mercato secondario arriva ad euro 12.500,00. 
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FIGURA 1.3: Fonte immagine www.omega.it 

 

        Negli ultimi anni anche i concessionari ufficiali hanno considerato positivamente 

l’opportunità di operare nel cosiddetto mercato degli orologi di “secondo polso” purchè 

corredati di tutti gli accessori originali e della relativa garanzia di vendita rilasciata da 

un concessionario ufficiale.  Ovviamente però i  cosiddetti “ grandi vintagisti” godranno 

del vantaggio del first moover  su questo mercato e della fitta rete di relazioni 

commerciali che hanno saputo intessere nel tempo ma gli appassionati di orologi hanno 

ormai preso coscienza del vantaggio di acquistare anche gli orologi usati o vintage dai 

concessionari ufficiali che grazie alla loro competenza ed alla certificazione di qualità 

dei loro laboratori tecnici, garantiscono certezza di originalità  e provenienza ufficiale 

dell’orologio e garanzia di funzionamento. 

 

 

1.2 I canali dell’orologeria e della gioielleria di lusso 
I canali distributivi sono rappresentati da un insieme di istituzioni indipendenti che svolgono il 

complesso di attività necessarie per trasferire il prodotto ed il relativo titolo di proprietà dal 

produttore al consumatore. (Kotler, 2004). La vendita al dettaglio costituisce l’ultimo anello 

della catena di distribuzione con il ruolo fondamentale di vendita al consumatore finale. Negli 

ultimi venti anni la crescita del retail si è confermata come la principale strategia di successo 

nel segmento del lusso, il driver che ha permesso ai grandi brand di costruire il loro vantaggio 
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competitivo. Nell’ambito del mercato primario i canali distributivi si sono sviluppati attraverso 

una progressiva integrazione tra le molteplici forme del retail e, pertanto, oggi esistono diversi 

format distributivi a seconda delle scelte dei brand e dei concessionari. I retailer possono essere 

monomarca diretti (DOS o flagship store), monomarca in partnership e multibrand oppure 

infine operatori online. Di seguito un grafico creato dall’osservatorio sui consumatori che ci 

mostra parte dei canali usati dai consumatori per acquistare articoli del settore in oggetto. 

 

FIGURA 1.4: osservatorio sui consumatori 2018 

 

1.2.1 Diretto e monomarca in partnership 
Alcuni grandi produttori hanno optato per il canale distributivo gestito direttamente tramite la 

strategia delle boutique monomarca dirette, i cosiddetti DOS (directly operated stores) che per 

dimensione e/o ubicazione esprimono la filosofia e l’immagine del marchio.  Le boutique 

dirette si trovano nelle più prestigiose strade dello shopping delle grandi città o delle città 

turistiche, oppure sonno ubicate negli spazi commerciali dei grandi department stores di lusso.  

fonte immagine: La strategia delle boutique monomarca ha permesso ai produttori “del lusso” 

di aumentare in modo diretto e rapido le vendite e, al tempo stesso, ha permesso di accrescere 

il valore percepito del brand, di preservarne l’alone di esclusività e di elevare il target della 

clientela. Alcuni brand quali Audemar Piguet, Richard Mille, Bulgari hanno spinto all’eccesso 
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tale strategia fino ad eliminare del tutto i partners retailer e affidando la commercializzazione 

dei loro prodotti solo alle loro boutique dirette. Ciò ha determinato una riduzione nella offerta 

dei prodotti sul mercato e conseguentemente una crescita nelle quotazioni di quei modelli più 

interessanti che, oggetto di elevata richiesta, sono divenuti irreperibili (per alcuni modelli 

nuovi, gli amatori sono disposti a pagare il doppio del prezzo di listino per ottenerli in tempi 

brevi). Altri marchi come Rolex, Patek Philippe. Omega, Panerai, IWC, Jaeger Le Coultre 

hanno invece optato per una strategia a doppio binario. Essi hanno scelto di essere presenti nei 

punti vendita di quei soli partners che essi considerano in grado di assicurare gli standard 

qualitativi richiesti in relazione alla competenza del personale di vendita, all’allestimento degli 

ambienti di vendita ed al visual merchandising. Tale presenza viene realizzata attraverso 

l’allestimento, all’interno dei punti vendita dei concessionari, di grandi spazi interamente 

dedicati al brand (shop in shop) che diventano quasi delle mini-boutique, o di spazi più ridotti 

(corner) ma comunque identificativi del marchio per la presenza di alcuni elementi di arredo o 

immagini identificativi del marchio.  Parallelamente, i grandi brand hanno aperto le boutique 

del proprio marchio nelle strade dello shopping più prestigiose delle principali città optando, 

in alcuni casi (Rolex e Patek Philippe) per una gestione indiretta della boutique affidata ad 

alcuni dei loro partners selezionatissimi oppure, in altri casi, per una gestione diretta di tali 

boutique (Omega, Panerai, IWC, Jaeger Le Coultre). Questa strategia permette loro di 

preservare la propria immagine di esclusività attraverso la vendita dei loro prodotti riservata ai 

rivenditori autorizzati o alle boutique e, allo stesso tempo, di raggiungere con la rete di vendita 

dei concessionari, anche territori nei quali non è possibile, o non è sufficientemente 

remunerativa, l’apertura di una boutique monomarca. È proprio su tale strategia che i “Big 

Player” hanno costruito nell’ultimo decennio il proprio vantaggio competitivo, in quanto la 

loro dimensione commerciale e le loro importanti capacità finanziarie rappresentano un 

indubbio vantaggio rispetto agli altri retailers. Tale vantaggio permette loro di sostenere costi 

di affitto elevati per i punti vendita posizionati in località strategiche e permette loro altresì di 

usufruire di un budget pubblicitario il cui costo non impatta sul singolo punto vendita, ma sul 

bilancio globale del brand. In alcuni casi, i costi di gestione della singola boutique superano 

costantemente i ricavi delle vendite, ma il brand decide ugualmente di mantenerla operativa in 

ossequio appunto a quella strategia globale che riconosce a tale boutique un ruolo di volano 

per l’immagine del brand.  
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1.2.2 Multi brand 
Nel mondo del luxury retail le realtà multibrand sono una peculiarità italiana, radicata nel 

territorio e spesso a conduzione familiare. Nell’immaginario collettivo della maggior parte 

degli italiani, il negozio di gioielleria è un luogo in cui regna la qualità, la competenza e 

soprattutto l’affidabilità derivante spesso dalla lunga esperienza del commerciante tramandata 

di generazione in generazione. La strategia vincente per un multibrand è diventare partner dei 

brand più prestigiosi e di alta gamma. Il negozio che non può contare sulla partnership con 

marchi importanti, non è caratterizzato da un’offerta distintiva, può contare solo su una 

clientela prevalentemente locale e deve competere con un gran numero di concorrenti che 

vendono prodotti dalle caratteristiche simili. Attraverso una partnership duratura con i brand 

più prestigiosi, il multibrand si trasforma da semplice spazio di vendita a vetrina omnichannel 

per lo shopping di lusso.  Oggi il gioiello “griffato” è un forte segno distintivo per il retailer. 

L’acquisto di un anello “solitario” può essere effettuato in qualsiasi gioielleria, ma l’acquisto 

di un solitario prodotto e pubblicizzato da un brand prestigioso può essere effettuato solo in 

quei negozi “scelti” dal brand per le loro caratteristiche di esperienza, affidabilità, 

localizzazione, eleganza degli spazi fisici, solidità finanziaria. Senza dubbio, nel processo 

decisionale del cliente che si accinge ad acquistare un gioiello o un orologio, hanno un ruolo 

fondamentale anche altri fattori quali il rapporto fiduciario, la competenza, la disponibilità e la 

localizzazione del negozio in zone strategiche, ma il driver principale oggi è rappresentato 

dall’offerta di orologi e gioielli prodotti dai grandi brand del lusso.  Una ricerca condotta 

dall’azienda Format Research srl per conto di Federpreziosi ha messo in evidenza che in Italia 

ci sono circa 17 mila gioiellerie di cui circa 1400 a Roma; di queste circa l’80% offre prodotti 

di gioielleria non “griffati”,  circa il 71% vende orologi  prodotti da marchi non di lusso, solo 

il 10% vende orologi e gioielli di marchi di alta gamma (fino a 8000 euro) e solo il 3% orologi 

di altissima gamma (superiori a 8000 euro). É evidente, pertanto, che nel settore della 

gioielleria e dell’orologeria il mercato dei prodotti di fascia medio bassa è saturo. 

 I grandi marchi di orologeria e gioielleria sono molto severi nelle loro strategie di distribuzione 

ed hanno standard qualitativi molto elevati sia nella scelta dei propri partners sia nelle modalità 

di presentazione dei prodotti all’interno dei punti vendita selezionati. Diventare partner dei 

brand prestigiosi significa in primo luogo avere un’immagine di affidabilità, esperienza e 

competenza, ma significa anche essere presenti in location strategiche, essere in grado di 
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allestire uno spazio fisico all’altezza dell’immagine del marchio, avere personale altamente 

qualificato e professionale, garantire assistenza tecnica al cliente anche nella fase post-vendita, 

allestire vetrine di impatto, organizzare una comunicazione commerciale di qualità e curare il 

packaging.    

1.2.3 Online 
Fino a venti anni fa lo shopping era un’attività locale, i consumatori acquistavano prodotti nei 

negozi della propria città o nelle boutique dei brand di lusso situate nelle prestigiose vie dello 

shopping delle città più importanti; il visual merchandising era un fattore cruciale per la 

vendita. Con lo sviluppo della comunicazione globale via internet, si è aperta la possibilità di 

acquistare ovunque e di ricevere comodamente a casa qualsiasi cosa a prezzi competitivi. La 

diffusione dell’e-commerce ha cambiato nel profondo le modalità di acquisto delle persone 

poiché oggi non esistono limiti temporali o geografici quando si deve acquistare un prodotto 

(Avery, J., Steenburgh, T. J., Deighton, J., & Caravella, M. (2012)). Le grandi aziende hanno 

intuito subito il grande potenziale che la Rete poteva offrire agli utenti ed hanno messo a punto 

strategie di commercio on line per andare incontro alle esigenze dei clienti ed aumentare le 

vendite. Successivamente, anche le piccole e medie imprese hanno iniziato ad investire nel 

commercio elettronico sulla sia dei colossi del web, cercando di seguire le loro strategie 

imprenditoriali vincenti. Oggi non vi è un solo settore del commercio o della produzione che 

non sia interessato dalla vendita on line. Anche il settore della orologeria e gioielleria ha 

iniziato a sfruttare i new media con la stessa accelerazione registrata in altri settori 

merceologici. A volte l’acquisto inizia on line e si conclude on line, altre volte il sito on line è 

solo la vetrina che stimola nel consumatore il bisogno di acquisto e, pertanto, le aziende di 

gioielleria e di orologeria di lusso hanno imparato ad utilizzare le immagini ed il linguaggio 

del web per stimolare l’acquisto di “un sogno”, di una creazione, che porti con sé i valori 

aziendali, la filosofia e la storia di un marchio.  

 



   
 

 
 

 
19 

 

 

 

FIGURA 1.5: Casaleggio Associati 2018 

Il fatturato dell’e-commerce ha un trend in crescita di anno in anno, in particolare nel settore 
del lusso.  

 

 

 

FIGURA 1.6: www.ipsos.com 
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 Google in collaborazione con Ipsos ha condotto una ricerca in Italia sul comportamento degli 
acquirenti di beni di alta gamma ed ha tracciato il ruolo che il digitale assume nell’ambito del 
percorso di acquisto. Secondo tale ricerca, in Italia il 98% di chi acquista prodotti di lusso usa 
tutti i giorni Internet e utilizza più di tre dispositivi digitali. Anche se il 90% degli acquisti di 
lusso avvengono ancora nei negozi tradizionali, il 76% dei consumatori effettua una preventiva 
ricerca sul web e, pertanto, diventa fondamentale per il retailer avere un sito compatibile con 
tutti i devices possibili (www.lussuosissimo.it V. Douglas, acquirenti di beni di lusso 
17/09/2013). Il mercato online nel settore in esame sta crescendo, alcuni brand hanno il loro e-
shop, e anche molti retailers si sono dotati di un proprio sito e-commerce anche se, come 
evidenziato dalla ricerca di Ipsos, l’acquisto di un gioiello o di un orologio avviene ancora 
preferibilmente attraverso il tradizionale canale dei negozi fisici, a causa della forte peso che 
riveste per tali prodotti l’esperienza emozionale. Da quanto sopra scaturisce che, per una 
gioielleria di lusso, essere presente online rappresenta in ogni caso una vetrina sul mondo, utile 
per non perdere il cliente che naviga sul web. In aggiunta il digitale assume un ruolo rilevante 
anche nella fase post-vendita in quanto permette di instaurare una relazione continuativa tra il 
retailer ed i suoi clienti, attraverso l’offerta di servizi di assistenza o l’organizzazione di eventi.  

 In una recente intervista pubblicata nel portale Poste Interview, il dott. Roberto Liscia, 
presidente del consorzio “Net-comm”, analizza il mercato e-commerce in Italia facendo 
particolare riferimento al mondo dei prodotti “moda”, e afferma che tale mercato vale 3 miliardi 
di euro l’anno con una crescita nel 2019 rispetto all’anno 2018, del 16%. Inoltre, secondo il 
report realizzato da Bain & Company per Fondazione Alta gamma, nel 2025 il commercio on 
line genererà un quarto della spesa complessiva per beni e servizi di lusso ( buisiness.poste.it). 
Negli ultimi 10 anni nel settore Gioielleria le donne ed i giovani hanno rappresentato il nuovo 
target di riferimento. Sono loro a detenere il maggior potere di acquisto e, pertanto sia i 
produttori sia i retailers devono necessariamente rivedere le proprie strategie di vendita poiché 
sia le donne sia i giovani hanno mostrato una maggiore propensione all’acquisto on-line. Le 
donne sviluppano principalmente la prima fase dell’acquisto on-line, cioè quella della scelta 
dell’oggetto sulla vetrina del sito web, per poi proseguire l’acquisto all’interno di un negozio 
o una boutique che consenta loro di provare il gioiello o l’orologio in un ambiente accogliente 
e riservato. Dal report emerge infatti, che la fascia dai 16 ai 45 anni rappresenterebbe circa il 
70% degli acquisti fatti on-line e, in particolare, la fascia dai 16 ai 24 rappresenterebbe 
addirittura il 30% del mercato e-commerce. I giovani sono molto attratti del mondo digitale e 
sono sensibili ai vantaggi che la tecnologia offre sia on-line che off-line. Essi rappresentano 
evidentemente gli adulti di domani e, pertanto, un giovane che oggi sceglie un gioiello o un 
orologio di basso costo potrà essere domani un acquirente di un prodotto di alta gamma. È 
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necessario, pertanto, che i gioiellieri rivedano le loro strategie “tradizionali”, concentrandosi 
sulle donne e sui giovani per attrarre e fidelizzare questo nuovo genere di consumatore. 
Dovrebbero sforzarsi di offrire servizi on-line e off-line altamente specializzati che facilitino 
l’acquisto attuale e futuro, dovrebbero utilizzare la presenza sui social media per comunicare 
le loro politiche commerciali ed il proprio profilo etico, dovrebbero in sostanza investire nello 
sviluppo di una comunità di clienti con i quali costruire una relazione di lungo termine.  I fattori 
più importanti per sviluppare il commercio on-line sono senza dubbio l’ampia offerta di 
prodotti e le diverse opzioni nelle modalità di pagamento e di consegna a domicilio della merce. 
Tuttavia i retailers devono sfruttare ogni possibilità per essere presenti nei principali momenti 
relativi all’attività svolta dai potenziali acquirenti durante il loro percorso di ricerca sul web al 
fine di intercettarli lungo tale percorso. I momenti principali sono quattro: 

1) I want to know moments: sono i momenti relativi alla ricerca di informazioni sul prodotto. 

2) I want to go moments: sono i momenti in cui il potenziale acquirente cerca se nelle vicinanze 
della sua abitazione c’è un negozio o un punto di consegna. 

3) I want to do moments: sono i momenti in cui gli utenti cercano sul web consigli su quali 
prodotti acquistare. 

4) I want to buy moments: sono i momenti in cui i potenziali acquirenti valutano le diverse 
alternative tra prodotti simili sulla base di caratteristiche e prezzi. 

Il retailer, pertanto, dovrà adottare strategie omnicanale che gli permetteranno di essere 
presente in tutti i quattro momenti senza fare più distinzione tra on-line e off-line. Nel settore 
della gioielleria, il commercio on line acquista importanza non solo perché permette visionare 
più prodotti senza muoversi da casa, di valutare le differenze di caratteristiche e prezzo, ma 
anche perché consente di mantenere maggiore riservatezza nell’acquisto non esponendosi a 
sguardi indiscreti recandosi in negozio. Tuttavia, con ogni probabilità l'e-commerce non potrà 
mai sostituire completamente le vendite in negozio, poiché un prodotto mostrato on-line, 
soprattutto un prodotto “di lusso”, non può essere apprezzato nei suoi dettagli, nella sua 
adattabilità alla personalità e fisicità del cliente. Un gioiello on-line non ha luce o colore che 
possa valorizzare un viso o una mano, un orologio on-line non ha peso o misura al polso e, 
pertanto, l’acquisto di un gioiello o di un orologio non può prescindere totalmente 
dall’esperienza sensoriale, poiché si tratta pur sempre della realizzazione di un desiderio, di un 
sogno, grande o piccolo che sia. I due canali ora come mai sono entrambi parte della shopping 
experience, uniti da un nuovo concetto di shopping e esperienza d’acquisto, l’Omnichannel 
Strategy. Non più due distinti canali online e offline ma un unico percorso “all-line” integrato 
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che permette di offrire al cliente una shopping experience sempre più personalizzata ed 
adattabile alle sue esigenze. 

 

1.3. Il retail/punto di vendita dell’orologeria e della gioielleria di lusso 

Un negozio fisico consente ai rivenditori di raggiungere facilmente il cliente, al quale viene 

fornita una gratificazione immediata dal momento che non deve attendere per ricevere il 

prodotto (Agatz et al., 2008; Grewal et al., 2004).  Il canale on-line non rappresenta una 

minaccia per gli stores fisici ma piuttosto un’opportunità di miglioramento e integrazione del 

punto vendita tradizionale che non è destinato a scomparire, ma a modificarsi ed aggiornarsi, 

trasformandosi in un ambiente in cui l’aspetto esperienziale sia fondamentale per creare 

legami duraturi con i consumatori. In un mondo in cui la tecnologia tende ad isolare gli 

individui, il negozio fisico resta uno strumento fondamentale per stabilire quel contatto 

umano con il cliente che riconduca l’esperienza dell’acquisto alla sua essenza originaria di 

esperienza emozionale. Nel settore del retail oggi la concorrenza è sfrenata e spietata anche a 

causa della presenza di alcuni big players, grandi gruppi che operano off-line (es. Walmart) 

oppure on-line (es. Amazon) e hanno le potenzialità di fagocitare tutti gli altri retailers con la 

loro vasta offerta di prodotti o con i loro prezzi concorrenziali. La sfida è pertanto, quella di 

ripensare il ruolo e la struttura degli stores fisici, attraverso una nuova progettazione degli 

spazi e delle funzionalità che garantisca maggiore appeal nei confronti dei clienti e sia un 

fattore competitivo fondamentale per creare il “retail brand value”. 

1.3.1 Layout punto vendita ottimale (retail mix) 
 Il consumatore tipo oggi è molto riflessivo, è informato, legge recensioni e feedback sui 

prodotti, pertanto la priorità è quella di attrarre questo consumatore all’interno del punto 

vendita e di convincerlo ad acquistare e fidelizzarsi. Tale obiettivo può essere raggiunto 

attraverso quello strumento di marketing che viene definito “retail mix”. Realizzare un buon 

retail mix consente di soddisfare al meglio le esigenze del cliente assicurandogli la possibilità 

di acquistare dove, quando e come vuole usufruendo di servizi sempre più personalizzati e 

offrendogli nello store una shopping experience memorabile (Castaldo, S & Botti, S. 1999).  Il 

retail mix è composto da 4 leve fondamentali: Location, Personale di vendita, Assortimento e 

Atmosfera. 

Location 
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La location è uno degli elementi strategici più importanti per il successo di una attività 

imprenditoriale (secondo Geoblink il 37% delle attività hanno chiuso a causa della location 

sbagliata www.geoblink.com), ed è assolutamente determinante nel settore dello shopping di 

lusso. I fattori principali per valutare la scelta della location sono diversi: 

-l’economia e il prestigio della zona; 

-il bacino di utenza potenziale e il target di clientela che è presente nella zona o che frequenta 

anche saltuariamente la zona; 

-la viabilità e accessibilità della zona;  

-la presenza nella zona di potenziali concorrenti;  

-l’immobile ed i costi necessari all’acquisizione o utilizzo dello stesso. 

Per quanto riguarda l’economia della zona è necessario valutare la presenza di altre attività 

commerciali di livello alto, di attività professionali, di servizi bancari, la presenza di attrazioni 

turistiche o culturali, la presenza di uffici pubblici o di rappresentanza politica. Devono inoltre 

essere valutati i costi per l’utilizzo dell’immobile e l’adattamento dello stesso alle proprie 

esigenze. 

L'analisi del bacino di utenza permette di stimare il flusso potenziale di frequentatori dell’area 

scelta considerando le variabili demografiche (densità e età della popolazione) e quelle socio-

economiche (redditi, occupazione, livello culturale, categorie sociali).  

L’accessibilità dovrà tener conto della facilità di collegamento della zona con il centro della 

città o con altre zone nevralgiche e la viabilità non potrà prescindere da una valutazione delle 

opportunità di parcheggio delle autovetture. 

La presenza nella zona di altri concorrenti potrà essere un fattore positivo se il retailer è in 

grado di offrire un prodotto in esclusiva che si differenzia da quello degli altri, poiché ciò 

permetterà di poter attrarre anche la clientela degli altri competitors. 

La nostra azienda di famiglia si articola su tre punti vendita, due in una città di provincia 

(Frosinone) ed uno in Roma (Viale Parioli). Nella scelta delle location abbiamo privilegiato il 

posizionamento in strade prestigiose poiché i brands dell’orologeria e della gioielleria che sono 

partners della nostra azienda, considerano fondamentale la presenza in strade o quartieri che 

abbiano un forte appeal commerciale per una clientela amante dello shopping di alta gamma. I 
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marchi prestigiosi non accettano di essere partners di negozi che sono localizzati in piccole 

città o in zone secondarie di grandi città e, pertanto, nella scelta della location è necessario 

individuare localizzazioni che siano commercialmente interessanti e prestigiose, ma che non 

siano però già presidiate da altri retailers che abbiano già un rapporto di partnership con i 

medesimi marchi. I brand prestigiosi vogliono essere presenti nelle grandi città o nelle località 

turistiche e vogliono occupare location con alta visibilità in strade prestigiose. Di conseguenza, 

se si desidera aprire un punto vendita che possa essere scelto da tali marchi come partner e 

rivenditore autorizzato, è fondamentale la scelta della giusta location anche se ciò potrebbe 

comportare un investimento importante in termini di costi per l’acquisizione o l’utilizzo 

dell’immobile. La politica della nostra azienda è sempre stata quella di preferire, ove possibile, 

l’acquisto della proprietà degli immobili in cui svolgere l’attività rispetto alla locazione, poiché 

ciò permette di avere maggiore libertà di adattare la struttura edilizia alle esigenze di 

produttività del punto vendita. La scelta della location dunque deve tener in considerazione 

tutti questi elementi come nella metafora della rete da pesca che pone il pescatore davanti alla 

scelta di decidere se gettarla in un luogo pieno di pesci (elevato numero di potenziali clienti) 

ma anche affollato di altri pescatori (agguerriti competitors, elevati costi per l’immobile), o in 

un luogo poco pescoso ma non frequentato dagli altri pescatori. Il layout di un negozio è il 

punto di partenza per il visual merchandising, pertanto, esso deve essere una combinazione tra 

estetica e strategia perché deve rendere piacevole per il cliente lo spazio fisico in cui avviene 

l’acquisto al fine di invogliarlo all’acquisto ma anche di fidelizzarlo. Ogni layout deve essere 

pensato per guidare i clienti dalle vetrine all’interno del negozio, nel quale l’attenzione dovrà 

poi essere catturata dai diversi prodotti in vendita la cui collocazione deve consentire di creare 

differenti punti di interesse all’interno del negozio. La progettazione dell’esposizione deve 

essere in grado di presentare al meglio i prodotti valorizzandone tutte le caratteristiche 

qualitative, estetiche e di contenuto. Vanno analizzate le diverse aree funzionali per garantire 

spazio non solo alla zona dell’esposizione e vendita, ma anche alla zona dedicata a quei clienti 

che desiderano totale riservatezza nell’acquisto, alla zona di stivaggio dei prodotti per il 

packaging, senza dimenticare un’area riservata agli uffici amministrativi. Grande attenzione, 

inoltre, va riservata all’area attrezzata per le casseforti o il caveau blindato, che rappresentano 

elementi fondamentali in una gioielleria e che spesso si scontrano con numerosi vincoli tecnici. 

Nella definizione del layout di una gioielleria va anche tenuto in grande considerazione il 

criterio emozionale che è forse lo stimolo principale nell’acquisto di un oggetto prezioso.  I 

marchi più prestigiosi di orologi e gioielli organizzano all’interno dei punti vendita dei 
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concessionari grandi spazi interamente dedicati al brand (shop in shop) o di spazi più ridotti 

(corner) ma comunque identificativi del marchio per la presenza di alcuni elementi di arredo o 

immagini identificativi del marchio. Sono delle isole di vendita dei prodotti nelle quali viene 

allestita una vera e propria scenografia intorno ai prodotti stessi al fine di comunicare la loro 

storia e le caratteristiche fondamentali. L’organizzazione distributiva del punto vendita e la 

localizzazione dello stesso dovrebbero sempre avere come obiettivo di breve periodo quello di 

soddisfare le aspettative del cliente al fine di giungere nel lungo periodo alla sua fidelizzazione, 

aumentando notevolmente il conversion rate ed il loyalty rate.  

   

  

FIGURA 1.7: immagine propria 

Personale di vendita 

Lo staff addetto alle vendite è una componente molto importante nell’ambito del retail, poiché 

il punto vendita rappresenta il luogo in cui l’azienda comunica più efficacemente con i clienti 

ed instaura con essi una relazione di fiducia e fedeltà.  Oggi i clienti sono diventati più 

consapevoli di ciò che vogliono acquistare, preferiscono l’acquisto riflessivo all’acquisto di 

impulso, arrivano in negozio dopo aver scoperto sul web tutte le informazioni relative al 

prodotto che vogliono acquistare e soprattutto esigono una shopping experience personalizzata 

Il personale di vendita rappresenta quel tocco umano ed emozionale che, se ben gestito, può 

rendere duraturo il rapporto fiduciario con il cliente. E’un elemento del processo di vendita che 
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può influenzare “il valore dello scontrino”, attraverso tecniche di cross selling con l’offerta di 

prodotti complementari, e di up selling con la promozione di prodotti più costosi. Il personale 

deve ovviamente conoscere bene i prodotti ed i marchi con le loro caratteristiche e le loro storie, 

deve essere ben informato sulle strategie dell’azienda e, possibilmente, deve essere in grado di 

comunicare in una o più lingue straniere. Tuttavia, le competenze non sono tutto e il fattore che 

più contribuisce ad aumentare la performance del punto vendita, è la capacità degli addetti alle 

vendite di stabilire un legame personale con il cliente, che lo faccia sentire importante per il 

negozio e lo invogli a tornare. La fidelizzazione del cliente dipende spesso dalla qualità della 

relazione interpersonale che il personale di vendita riesce ad instaurare 

 Spesso, purtroppo, sia nei piccoli negozi sia nelle boutique più prestigiose gli addetti alle 

vendite, pur essendo professionali nell’approccio con il cliente e ben informati sulle 

caratteristiche dei prodotti, non riescono ad instaurare un contatto emozionale con il cliente 

perché non “sentono” alcun legame con l’azienda per cui lavorano, sono insoddisfatti, annoiati 

o poco motivati. Ciò è anche dovuto in parte al fatto che i titolari delle aziende commerciali di 

retail non investono nel personale e assumono gli addetti alle vendite con contratti a breve 

termine che non facilitano lo sviluppo di un legame solido con l’azienda, ma è dovuto 

soprattutto alla mancanza di cura e di attenzione da parte del titolare o dei manager dell’azienda 

nei confronti del personale di vendita.  Il retailer, grande o piccolo che sia, ha una grande 

responsabilità nei confronti del personale di vendita e deve garantirne il benessere per 

incrementare la produttività del punto vendita. È inoltre necessario che il personale sia reso 

consapevole dei valori e della filosofia dell’azienda, per realizzare un modello di 

comportamento che sia espressivo di tali valori e sia riconoscibile in ogni punto vendita 

dell’azienda. Il work Force rappresenta indubbiamente un costo per l’azienda commerciale ma 

rappresenta anche una potenziale ricchezza, perché una buona shopping experience all’interno 

del punto vendita implica elevati livelli di soddisfazione del cliente e di conseguenza maggiori 

vendite. La filosofia della nostra azienda è sempre stata quella di creare uno staff di addetti alle 

vendite che sia costantemente aggiornato sui prodotti, sulle strategie dei marchi e dell’azienda 

stessa ma che soprattutto si senta parte di un unico corpo e che sia messo sempre nella 

condizione di lavorare al meglio, all’interno di un ambiente lavorativo in grado di incentivare 

e premiare il miglioramento delle competenze. Il cliente tende ad instaurare le proprie relazioni 

più con le persone che con i prodotti e, pertanto, egli deve sentire che in tutti i  

punti vendita della nostra azienda riceverà sempre la massima attenzione e verrà profuso il 

medesimo sforzo per soddisfare le sue aspettative. Per raggiungere tale obiettivo, investiamo 
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tempo e risorse nella formazione del personale con la collaborazione dei brand di cui siamo 

concessionari e cerchiamo di trasmettere i valori in cui noi stessi crediamo, onestà, competenza, 

trasparenza, professionalità, cortesia, disponibilità, rispetto, non solo nei confronti del cliente 

ma anche nei rapporti tra tutti coloro che lavorano nell’azienda, al fine di creare quello spirito 

di squadra che può condurci a realizzare l’obiettivo comune. Il personale rappresenta il 

principale strumento per costruire un rapporto solido con il cliente e consolidare l’immagine 

dell’azienda.  

A partire dal momento in cui il cliente entra nel negozio, si susseguono diverse fasi attraverso 

le quali si può arrivare a concludere la vendita. Assume, pertanto, grande valore il cerimoniale 

di vendita, la selling ceremony, che permette di uniformare il comportamento degli addetti alle 

vendite nei confronti dei clienti tanto da diventare un elemento identificativo dell’azienda. 

Il primo step è certamente l’accoglienza, durante la quale il cliente dovrà essere messo a proprio 

agio e nella condizione di prendere confidenza con l’ambiente. A questo punto il venditore 

potrà acquisire informazioni sulle esigenze e desideri del cliente con domande efficaci ma non 

pressanti, al fine di giungere al terzo step che è rappresentato dalla proposta coerente con le 

informazioni ricevute dal cliente. Nel livello successivo il cliente manifesterà il suo interesse 

per le proposte o le sue obiezioni e questa è la fase più delicata per il venditore che dovrà essere 

in grado di gestire quelle obiezioni o di modificare la proposta per passare allo step successivo 

con la conclusione della vendita. La vendita, però, non rappresenta la chiusura del percorso, in 

quanto il venditore attraverso la raccolta dei dati (da effettuare con estrema discrezione), dovrà 

essere in grado di gestire i momenti del post-vendita che costituiranno i pilastri su cui edificare 

la relazione a lungo termine. 

Per ognuna di queste fasi la selling ceremony fornirà indicazioni dettagliate al personale di 

vendita per creare uno standard diffuso di accoglienza e gestione del cliente con l’obiettivo di 

fidelizzare il cliente che sarà consapevole di poter trovare sempre in quel negozio una customer 

experience di alto livello.    

  
Assortimento 

Anche l’assortimento assume un ruolo importante per lo sviluppo del punto vendita poiché 

rappresenta una premessa necessaria per raggiungere l’obiettivo di soddisfare le esigenze del 

cliente. Esso è tradizionalmente diviso in linee che raggruppano prodotti con caratteristiche 

omogenee e poi le linee sono a loro volta divise in modelli e articoli o, in gergo commerciale, 

referenze. L’ottimizzazione dell’assortimento coinvolge variabili quali la gestione ed il 
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controllo dei prodotti esistenti nel magazzino e la gestione delle risorse finanziarie da destinare 

agli acquisti, poiché l’obiettivo di soddisfare le richieste dei consumatori va bilanciata con 

l’esigenza di salvaguardare la marginalità e l’equilibrio finanziario dell’azienda.  ciò è tanto 

più evidente nel retail della gioielleria di lusso in quanto, considerato l’alto valore medio dei 

prodotti del settore, la varietà e l’ampiezza dell’assortimento richiede investimenti finanziari 

importanti.  

L’assortimento è composto seguendo le logiche della domanda, cercando di individuare e 

anticipare le preferenze dei clienti che sono in continua evoluzione.  La gestione 

dell’assortimento deve essere effettuata in modo da offrire ampiezza e varietà di scelta senza 

però eccedere nell’estensione del numero di prodotti trattati altrimenti si rischia di ridurre il 

tasso di rotazione. In un negozio di gioielleria il coinvolgimento emozionale del cliente è un 

elemento importantissimo e, pertanto, nel processo di vendita è determinante il contatto fisico 

che il cliente può avere con i gioielli o gli orologi presenti nell’assortimento del negozio. Per 

quanto riguarda specificatamente il mercato degli orologi di lusso, oggi si assiste ad un 

fenomeno singolare poiché i marchi più prestigiosi (Rolex, Patek Philippe, Cartier) tendono a 

contingentare la quantità di prodotti da distribuire ai retailers in relazione ai modelli di orologi 

più richiesti dai consumatori, al fine di aumentare nel mercato la percezione di esclusività degli 

stessi. Tale politica influenza fortemente la gestione dell’assortimento poiché da un lato limita 

la libertà di gestione dell’assortimento da parte del retailer, ma dall’altro lato aumenta la 

marginalità sulle vendite per quei prodotti ad alta richiesta. In relazione ai gioielli, invece, 

l’assortimento deve tener conto della diversa distribuzione tra prodotti classici che vengono 

definiti “continuativi” e prodotti delle collezioni che sono stagionali. Inoltre spesso i brand di 

gioielleria definiscono delle linee guida per quanto riguarda l’assortimento che il retailer deve 

garantire nel proprio punto vendita e ciò aumenta la difficoltà di gestione dello stesso. Nella 

nostra azienda l’assortimento è caratterizzato da una bassa ampiezza ed un’alta profondità, 

poiché è costituito da un numero limitato di categorie che contengono un numero elevato di 

prodotti. Tale caratteristica comporta un assottigliamento del margine globale poiché 

mantenere in ogni momento la profondità dell’assortimento richiede l’immobilizzo di ingenti 

investimenti finanziari. Inoltre, alcuni prodotti sono caratterizzati da un basso gross margin 

return on inventory (GMROI) cioè un basso turnover inventariale, che solo in parte è 

compensato da un alto valore commerciale e da un alto gross margin return on space 

(GMROS), in quanto tali prodotti occupano uno spazio limitato rispetto al loro valore 

commerciale.  Ailawadi, K. L., & Farris, P. W. (2017). 
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La classificazione dei prodotti costituenti l’assortimento di un’azienda retail in base ai risultati 

puramente economici   potrebbe essere sintetizzata nella seguente tabella: 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1.8: www.slideplayer.com cap.8 allocating space to products (retail product 
management) 

Applicando la suddetta classificazione alla realtà della nostra azienda, l’assortimento risulta 

strutturato nelle seguenti componenti. 

Prodotti star performers: sono rappresentati dagli orologi dei marchi più prestigiosi e 

richiesti sul mercato, Rolex, Cartier, Omega, che presentano un alto margine di profitto ed un 

alto turnover. 
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Prodotti profit builders: sono rappresentati dai gioielli prodotti dai marchi più conosciuti e 

pubblicizzati che consentono un maggior margine di profitto anche se con basso turnover 

inventariale. 

Space wasters: sono rappresentati dai gioielli e dagli orologi “di nicchia” che presentano un 

basso margine di profitto ed un basso turnover inventariale. 

Traffic builders: sono rappresentati dagli orologi e gioielli che, pur avendo un buon turnover 

perché richiesti dal mercato, non garantiscono un buon margine di profitto, ma sono importanti 

perché rappresentano un richiamo per il cliente che è spinto ad entrare nel punto vendita per 

acquistarli.  (Varley, R. (2014). Retail product management)  

Vendere un gioiello o un orologio senza che il cliente abbia la possibilità di indossarlo è 

un’impresa assai ardua, pertanto, il nostro obiettivo è quello di offrire sempre un’ampia scelta 

di prodotti, compatibilmente però con le limitazioni alla fornitura imposte dai grandi marchi di 

orologeria e con i rischi di un’eccessiva immobilizzazione di capitali a causa della lenta 

rotazione del magazzino, che è caratteristica fisiologica dei gioielli e orologi di alta gamma.  

La struttura articolata su tre punti vendita ci permette di trasferire i prodotti da un punto vendita 

all’altro in brevissimo tempo così da riuscire a soddisfare velocemente le richieste della 

clientela e limitare lo stock immobilizzato. Nella gestione dell’assortimento cerchiamo di 

presentare ai clienti un’offerta che comprenda prodotti di ogni fascia di prezzo al fine di 

esaudire la richiesta di un gioiello o di un orologio di lusso, come anche di un oggetto prezioso 

ma non eccessivamente costoso. Inoltre cerchiamo di soddisfare le esigenze di clienti di ogni 

fascia di età al fine di conquistare anche quel segmento di clientela più giovane e perciò più 

attenta alle nuove tendenze.  I valori che sono alla base della nostra filosofia di vendita ci 

impongono di rispettare sempre il legame di fidelizzazione che si è creato con il cliente e, 

pertanto, riserviamo ai nostri clienti più affezionati la vendita di quei prodotti particolarmente 

richiesti e difficilmente reperibili sul mercato, rispettando sempre il prezzo di listino indicato 

dal brand di produzione. 
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Atmosfera 

 

FIGURA 1.9: Fonte immagine propria  

L’atmosfera del punto vendita ha un ruolo chiave nel soddisfare il consumatore e i retailers 

hanno ormai acquisito la consapevolezza che l’ambientazione è uno dei principali strumenti di 

comunicazione con la clientela poiché essa condiziona sia le vendite sia la fidelizzazione. I 

bisogni dei consumatori sono mutati negli ultimi venti anni poiché essi ricercano nello 

shopping un’esperienza gratificante e coinvolgente e, pertanto, l’ambiente di vendita influenza 

le loro scelte di acquisto e consente di instaurare solide e durature relazioni tra retailer e cliente.  

Molti studi hanno dimostrato che l’ambientazione giusta attiva la sfera emozionale del cliente 

e lo spinge non soltanto all’acquisto, ma anche a trascorrere più tempo all’interno del punto 

vendita. Ciò è tanto più vero in un negozio di gioielleria nel quale l’acquisto richiede 

certamente un tempo di permanenza piuttosto lungo durante il quale il cliente deve essere 

piacevolmente colpito dall’atmosfera che lo circonda perché possa vivere una shopping 

experience gratificante. L’ipotesi secondo la quale l’atmosfera esercita un’influenza positiva 

sulla performance del punto vendita è stata evidenziata per la prima volta nel 1973 da Kotler e 

da Mehrabian e Russel (MODELLO SOR STIMOLO-ORGANISMO-RISPOSTA) dove uno 

stimolo dall’ambiente produce una risposta specifica dall’organismo in questione. Gli stessi 

hanno sostenuto l’esistenza di una diretta correlazione tra ambiente di vendita, stati emozionali 

e comportamento dei consumatori. Più recentemente Sophie Rieunier in un lavoro del 2000 ha 

evidenziato che l’atmosfera è composta “da tutti gli elementi del negozio che possono essere 

controllati al fine di influenzare le reazioni affettive, cognitive e comportamentali di 
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consumatori e addetti alla vendita” ( Rieunier Sophie, 2000) ed ha individuato quali fattori 

caratterizzanti l’atmosfera, i materiali utilizzati, i colori, il design dell’arredo, i profumi, la 

disposizione degli articoli. In uno studio del 1992 effettuato da Mary Bitner (M. Bitner 

01/04/92), inoltre, è stato dimostrato che esiste una correlazione diretta tra un gradevole 

ambiente fisico ed il comportamento non solo del consumatore ma anche del personale di 

vendita in quanto l’atmosfera dell’ambiente di lavoro ha importanti effetti sulla produttività, 

motivazione e soddisfazione dei dipendenti. Dal punto di vista empirico, abbiamo 

effettivamente verificato che in tutti i nostri punti vendita l’ambiente gradevole e accattivante 

è in grado di “invogliare” il cliente ad entrare, a trattenersi, ad acquistare, ma soprattutto è in 

grado di invitarlo a tornare. Pertanto, ci siamo prefissati l’obiettivo di sfruttare la leva 

competitiva dell’atmosfera e, nel realizzare i nostri punti vendita, abbiamo cercato di creare 

ambienti accattivanti, per stimolare i clienti attraverso gli arredi, i decori interni, i profumi, i 

colori e le piccole attenzioni. Cerchiamo di evocare con l’atmosfera emozioni positive che 

generino risultati e comportamenti positivi da parte dei consumatori. Inoltre, sulla base della 

esperienza fatta nei nostri punti vendita, abbiamo potuto riscontrare che un ambiente gradevole 

influenza anche il comportamento degli addetti alle vendite e le relazioni che essi instaurano 

con il cliente. Nel realizzare i nostri punti vendita abbiamo cercato di mettere in pratica i 

suddetti principi curando gli arredi in modo tale da creare un’atmosfera confortevole per il 

cliente, prevedendo comode postazioni in cui trascorrere il tempo dell’acquisto, utilizzando i 

medesimi materiali e colori di base in ogni punto vendita (legno e travertino, bronzo e oro,) 

utilizzando la medesima profumazione d’ambiente.  Abbiamo inserito nell’ambito del 

personale alcuni addetti alla sicurezza che garantiscono una certa tranquillità anche ai clienti. 

Nell’esposizione dei prodotti all’interno del negozio e nelle vetrine esterne siamo coadiuvati 

dai visual merchandiser dei marchi che sono nostri partners e che ci supportano negli 

allestimenti e ci forniscono anche il materiale espositivo. Considerata la specificità della merce 

in vendita dobbiamo riservare grande attenzione all’illuminazione che può esaltare o al 

contrario mortificare un gioiello o un orologio aumentando o distruggendo la percezione del 

valore dello stesso da parte del cliente.  Uno dei più rilevanti fattori ambientali che caratterizza 

i nostri punti vendita è la presenza costante di uno dei “titolari” dell’azienda, un componente 

della nostra famiglia, sempre disponibile a supportare il cliente nella sua shopping experience, 

poiché la nostra filosofia aziendale prevede di instaurare sempre un contatto diretto con il 

cliente che possa attivare la sua sfera emozionale e generare nel tempo una solida e duratura 

relazione con l’azienda. Riteniamo che tale contatto rappresenti uno strumento competitivo 
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fondamentale nella creazione di quel “retail brand value” che è un importante fattore di 

differenziazione e vantaggio rispetto ad altri competitors. 

 

1.3.2 Ottimizzazione dei servizi 
I servizi aggiuntivi offerti ai clienti sono diventati un fattore importante nella realizzazione del 

successo di un retailer, poiché rappresentano un modo efficace di ampliare l’offerta al 

consumatore finale, di fidelizzarlo e di generare emozioni che vanno oltre il semplice interesse 

per il prodotto. É importante cercare di catturare nuovi acquirenti ma è altrettanto importante 

riuscire a fidelizzare i clienti dopo che hanno effettuato il primo acquisto, senza contare che 

fidelizzare i propri clienti costa molto meno che acquisirne di nuovi. I clienti fidelizzati 

possono diventare gli ambasciatori del retailer presso gli altri consumatori attirando nuovi 

contatti ed opportunità. Nella nostra azienda siamo convinti che questo sia un aspetto di 

primaria importanza e per questo impieghiamo molte risorse nel perseguire l’obiettivo della 

customer loyalty offrendo servizi aggiuntivi sia nella fase della vendita sia nella fase post-

vendita. Cerchiamo di essere un punto di riferimento per i nostri clienti sforzandoci di risolvere 

efficacemente i problemi relativi ai loro oggetti preziosi e di soddisfare le loro esigenze.  

Centro assistenza 

Uno dei servizi di cui andiamo maggiormente fieri è il nostro centro di assistenza tecnica 

interno, che è certificato dai maggiori brand del settore ed è in grado di far fronte a tutte le 

necessità dei clienti, per la manutenzione e riparazione degli orologi che possiedono, dal 

semplice cambio della batteria o regolazione di un cinturino, alla lucidatura o sostituzione di 

un pezzo danneggiato, fino alla revisione completa dell’orologio. È importante offrire ai clienti 

tutto il supporto di cui necessitano per utilizzare o mantenere un determinato prodotto. 

Abbiamo scelto di implementare questo servizio di assistenza tecnica realizzando un 

laboratorio interno specializzato nella riparazione degli orologi, al fine di garantire per i nostri 

clienti un servizio impeccabile anche in una fase delicata come quella del verificarsi di un 

evento dannoso al proprio oggetto. Il cliente che si rivolge al retailer perché ha un problema 

con un oggetto, anche se acquistato da molto tempo, si aspetta di ricevere la stessa attenzione 

che gli è stata data all’atto dell’acquisto e, pertanto, è importante che sia presente nel negozio 

personale qualificato che sia in grado di trovare soluzioni rapide ed efficaci al problema. A tale 

scopo abbiamo creato un indirizzo e-mail dedicato all’assistenza tecnica attraverso il quale il 

cliente può chiedere informazioni sullo stato di avanzamento dell’intervento che il laboratorio 
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sta effettuando sul suo orologio. Questo garantisce trasparenza e chiarezza nella relazione con 

il cliente aumentando le probabilità che il cliente torni ad acquistare nel nostro negozio.  Nel 

settore del retail dell’orologeria di lusso, è necessario sensibilizzare le persone a prendersi cura 

del proprio orologio, poiché ogni orologio di buona fattura è una macchina sofisticata che ha 

la potenzialità di essere attivo per molti anni, ventiquattrore su ventiquattro pur che sia trattato 

con cura ed attenzione.  Può un’automobile viaggiare per lungo tempo senza interventi di 

manutenzione? E una barca? I consumatori sono abituati a far effettuare interventi di 

manutenzione e revisione sulle loro automobili o sulle loro barche ma non hanno la medesima 

cura per gli orologi fino al momento in cui si verifica un problema. È importante comprendere 

che all’interno di un orologio c’è un sofisticato meccanismo che periodicamente va controllato 

e, se necessario, revisionato.  Un buon orologio se ben mantenuto si tramanda per generazioni.  

 

   

 

FIGURA 1.10: Fonte immagine propria  
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Personalizzazione  

La personalizzazione dei prodotti è una delle tendenze di questo periodo poiché i clienti 

chiedono sempre più di vivere un’esperienza di acquisto personalizzata e non replicabile da 

altre persone, tanto che la maggior parte dei brand di lusso hanno deciso di cavalcare 

quest’onda. Questo servizio che può essere chiamato DIY cioè “do it yourself”, permette di 

rendere personali gli oggetti acquistati attraverso l’applicazione sugli stessi di particolari 

riferimenti. La personalizzazione dell’oggetto in base alle richieste del cliente rende tale 

oggetto unico nel suo genere ed è pertanto un plus che il retailer può offrire ai propri clienti. 

Molti studi hanno analizzato i significati simbolici trasmessi dagli oggetti e la relazione tra 

questi significati e il self-concept del consumatore ( cfr Levy 1959, Belk, 1988; Richins, 1994). 

A volte gli oggetti, in particolar modo gli oggetti lussuosi, sono veicoli di valori e significati 

nei quali il cliente si riconosce e, pertanto, vengono acquistati o regalati per il loro valore 

simbolico. Gli oggetti di lusso hanno un ruolo importante per il consumatore nella creazione 

di un senso di identità ma gli consentono anche di comunicare aspetti di sé agli altri, in altre 

parole di proiettare la propria immagine all’esterno. Gli studi sono basati fondamentalmente 

sulla semiotica, la scienza che studia il processo di comunicazione attraverso qualsiasi tipo di 

segno. La personalizzazione consente al cliente di essere coinvolto nel design del prodotto 

scegliendo personalmente modello, colore o forma o di integrare l’oggetto acquistato con 

simboli o segni perseguendo così lo scopo di comunicare agli altri l’immagine di sé.  Nella 

nostra azienda offriamo ai nostri clienti la possibilità di far realizzare un gioiello che risponda 

ai loro desideri e ai loro gusti, o di integrare un gioiello o un orologio con incisioni 

personalizzate che lo rendano unico e che raccontino la storia di chi lo ha pensato o di chi lo 

indosserà.  

Permute  

Sebbene sia un mercato ancora difficile da inquadrare con precisione in schemi regolamentati, 

le ricerche mostrano che il “second hand” di lusso negli ultimi 5 anni è cresciuto più del retail 

classico (cfr. Resale report 2018 di Fung Global Technology per ThredUp) e si stima che 

raggiungerà nei prossimi anni volumi di vendita molto importanti (Casadei, Il Sole 24 Ore 

28/10/18). I consumatori della fascia medio alta stanno scoprendo il valore dell’usato e del 

vintage e ciò prova che tale mercato è diventato una tendenza che non può essere trascurata dai 
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dealers ufficiali. Acquistare sul mercato dell’usato consente agli acquirenti di entrare in 

possesso di oggetti di lusso a prezzi vantaggiosi ed ai venditori di reinvestire i propri soldi per 

acquistare un oggetto nuovo. In pratica l’usato di lusso funge da apripista per un mondo al 

quale molti consumatori non potrebbero avvicinarsi.  

Un altro fattore di spinta di tale settore è la possibilità per gli acquirenti di acquistare prodotti 

ormai fuori produzione, prodotti in edizione limitata che sono rari o addirittura iconici. Tali 

consumatori acquistano con l’usato prodotti che altrimenti non potrebbero permettersi e 

diventano pertanto futuri potenziali acquirenti per questo segmento. L’acquisto di un orologio 

usato o vintage da un rivenditore autorizzato è senza dubbio più sicuro poiché, prima della 

rivendita, il rivenditore ufficiale effettua sull’orologio un intervento di manutenzione e 

ripristino di tutte le sue funzionalità presso il proprio laboratorio autorizzato o presso il 

laboratorio della casa produttrice e, pertanto, il cliente ottiene un orologio che, seppur usato, 

mantiene tutte le caratteristiche funzionali originarie.  

L’interesse dei retailers per il mercato dell’usato o del vintage è sollecitato anche 

dall’opportunità di incentivare l’acquisto, da parte del cliente, di un orologio di lusso nella 

prospettiva che il rivenditore sarà disponibile a riacquistarlo in futuro come usato a fronte di 

una permuta con un nuovo orologio. Nella nostra azienda abbiamo cercato di implementare la 

vendita dell’usato o del vintage, per soddisfare anche quella parte di clientela alla ricerca di un 

buon usato, di un iconico pezzo fuori produzione o di uno splendido Vintage. Grazie agli 

interventi tecnici del nostro laboratorio, siamo in grado di offrire al cliente che acquista un 

orologio usato una garanzia di due anni che lo mette al riparo da qualsiasi problema strutturale 

dell’orologio. Da una ricerca commissionata da Feder Preziosi emerge che nella città di Roma 

il 94,2% delle gioiellerie vende solo il nuovo e solo il 5,8% vende anche l’usato. Ciò evidenzia 

che c’è molto spazio sul mercato dell’usato per le gioiellerie che abbiano una struttura tale da 

poter assicurare ai clienti certezza e affidabilità nella compravendita degli orologi usati e che 

siano in grado, attraverso il proprio laboratorio specializzato, di offrire al cliente la garanzia di 

acquistare un prodotto che mantiene le proprie funzioni e caratteristiche originali.  
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FIGURA 1.11: Fonte immagine Google 

Tax refund 

Il tax free shopping è una modalità di acquisto che riscuote molto successo tra i viaggiatori 

extra UE poiché permette loro di recuperare subito, passando attraverso la dogana, l’Iva pagata 

sugli acquisti effettuati in Italia.  Attraverso la collaborazione con società specializzate, siamo 

in grado di offrire tale servizio aggiuntivo ai clienti che facilita loro il rimborso immediato 

dell’Iva anche sulla propria carta di credito. Inoltre, attraverso la collaborazione con 

spedizionieri internazionali, è possibile acquistare in negozio e ricevere il prodotto nel proprio 

paese di origine oppure in aeroporto il giorno della partenza, al fine di risolvere il problema di 

dover custodire l’oggetto prezioso durante il periodo di soggiorno in Italia. 
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FIGURA 1.12: Fonte immagine www.globalblue.it 

Buono regalo 

 I buoni regalo sono una efficace strumento per offrire al cliente l’opportunità di effettuare un 

acquisto, in base ad un importo determinato, da destinare come regalo senza decidere in 

anticipo il prodotto. Il cliente che regala un buono è felice di non dover affrontare il problema 

della scelta del prodotto da regalare e, allo stesso tempo, il cliente che riceve il buono entra nel 

negozio ed è spesso incentivato a spendere anche di più dell’importo regalato. In uno studio 

condotto negli Stati Uniti su 2.000 consumatori, (First Data, 2017 eu.usatoday.com), è emerso 

che il 44% degli intervistati è entrato in nuovo negozio per acquistare il regalo di un buono 

(altrimenti forse non sarebbe mai entrato), mentre il 53 % di loro ha affermato di essere 

diventato cliente di un certo negozio dopo aver ricevuto un buono regalo da spendere 

(www.smshosting.it). Nella nostra azienda abbiamo constatato che molte volte il buono regalo 

permette a nuovi clienti di scoprire i nostri negozi, di apprezzare la nostra offerta di prodotti, 

la nostra professionalità, l’atmosfera che si respira.  I buoni sono utili anche a diffondere la 

conoscenza dei nostri negozi poiché essi contengono il logo, le informazioni di contatto. Sono 

dunque un biglietto da visita per chi lo riceve.  
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FIGURA 1.13: Fonte immagine propria 

Finanziamenti 

Nell'ambito dei servizi al cliente l’introduzione di un sistema di finanziamento agevolato e a 

rapida erogazione per il cliente potrebbe permettere di acquisire clienti nuovi e di offrire un 

ulteriore servizio a quelli attuali. In Italia il credito al consumo è diffuso principalmente nelle 

grandi catene di distribuzione poiché, attraverso tale servizio accessorio l’attenzione del 

consumatore viene spostata dal prezzo della merce alla sostenibilità della rata.  Spesso, 

soprattutto per i clienti di età più giovane, il livello di reddito corrente non permette di prendere 

in considerazione l’acquisto di un gioiello o un orologio di lusso. Pertanto, il credito al 

consumo, può essere un valido strumento di incentivo agli acquisti per la clientela giovane che, 

pur avendo un livello di reddito corrente non elevato, ha concrete aspettative di aumento nel 

futuro. Molti nostri competitors utilizzano già sistematicamente questo strumento di vendita e, 

pertanto, anche nella nostra azienda si sta valutando l’opportunità di offrire tale servizio 

scegliendo partners che garantiscano trasparenza e reale tutela del consumatore. 

  

1.3.3 Esperienze multisensoriali 
Oggi ci troviamo in un momento dominato dalla cosiddetta economia dell’esperienza, nella 

quale i prodotti e i servizi vengono presentati all’interno di eventi così coinvolgenti da rimanere 

impressi nella mente delle persone che li vivono e trasformarsi appunto in “esperienza 

memorabile”. Il mercato è sempre più saturo di prodotti simili tra loro ed i consumatori sono 

sempre meno fedeli, pertanto, i retailer hanno sentito la necessità di richiamare l’attenzione del 

cliente attraverso l’offerta di esperienze di consumo piuttosto che sul valore d’uso o sul prezzo 

del bene. Tale concetto fu teorizzato circa venti anni fa da Joseph Pine e James Gilmore (cfr. 

“L’economia delle esperienze. Oltre il servizio” Rizzoli 1998) i quali nel loro modello di 

“nuova” economia sostenevano che la creazione di valore di un prodotto dovesse essere basata 
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sulle esperienze che vengono offerte al cliente e che permettono di superare la 

commodizzazione, per giungere ad una vera personalizzazione del prodotto che ne fa 

aumentare la desiderabilità. Il loro modello teorizzava un coinvolgimento del consumatore sia 

come partecipazione attiva sia come partecipazione passiva, attraverso quattro tipi di 

esperienze:  

l’intrattenimento, come esperienza passiva di assorbimento; 

la stimolazione cognitiva, come esperienza attiva di partecipazione mentale o fisica  

l’evasione dalla realtà contingente, come esperienza di immersione attiva in una realtà 

differente dall’ordinario 

l’aspetto estetico come esperienza passiva nell’osservare un evento (un’immagine, una 

rappresentazione artistica ecc.). 

 Oggi, a distanza di venti anni, si è consapevoli che, in un esasperato contesto competitivo, la 

vendita è fortemente influenzata dalle emozioni e dalle esperienze che i prodotti riescono a 

suscitare. (Marketing esperenziale. Come sviluppare l’esperienza di consumo. (Mauro 

Ferraresi e Bernd H. Schmitt).  

Marketing dei cinque sensi 

Nel mondo della gioielleria di alta gamma, non si vendono più solo orologi o gioielli preziosi, 

ma il piacere stesso di sentirsi protagonisti nell’indossare un oggetto di lusso, che diventa così 

un modo di comunicare un messaggio all’esterno. Il vantaggio competitivo, pertanto, si realizza 

attraverso la capacità del retailer di motivare il cliente costruendo un’esperienza personalizzata 

e coinvolgente (marketing esperienziale M.Ferraresi, B. H. Shmitt, M. A. Polesana 2018) 

Ormai il concetto di scelta e consumo attraverso la razionalità è un concetto passato, quello che 

conta sono le emozioni, e sono le emozioni a guidare i consumatori di oggi. Al fine di suscitare 

emozioni nelle persone è necessario stimolare tutti i cinque sensi. Nei nostri negozi cerchiamo 

di creare le condizioni adatte per far vivere al cliente un’emozione distintiva attraverso diversi 

momenti: ospitalità all’ingresso; ambientazione degli spazi di vendita resa gradevole attraverso 

sedute confortevoli, profumi, immagini, musica; attenzione per le richieste formulate dal 

cliente; intrattenimento durante l’acquisto con offerta di una bibita, un caffè, un cioccolatino; 

offerta di un omaggio al termine dell’acquisto.  Nella nostra esperienza abbiamo constatato che 

mettendo al centro le necessità del cliente, è possibile dare nuovo slancio al negozio fisico 
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offrendo al cliente una shopping experience all’altezza delle proprie aspettative. Cerchiamo di 

stimolare i cinque sensi attraverso il cosiddetto Marketing Multisensoriale da sviluppare 

all’interno del punto vendita. 

● Vista.  

È naturalmente il senso più stimolato.  All’interno del punto vendita i colori hanno una 

grande influenza e, pertanto abbiamo cercato di utilizzare la stessa palette di colori per 

tutti i nostri punti vendita, nei quali predominano le tinte calde e neutre (oro, sabbia, 

bronzo), al fine creare un’immagine identificativa dell’azienda. I materiali, gli arredi, 

l’illuminazione devono contribuire sinergicamente a stimolare emozioni piacevoli che 

possano suscitare nel cliente il desiderio di acquistare. Anche l’abbigliamento del 

personale di vendita è un dettaglio importante perché contribuisce a trasmettere 

un’immagine di eleganza e lusso che viene realizzata anche facendo indossare al 

personale di vendita alcuni prodotti venduti nel negozio. Anche l’esposizione del 

prodotto è importante poiché dovrebbe seguire la regola delle quattro “A”: 

assortimento, abbondanza, allestimento accessibilità 

● Tatto. 

      È importante far indossare e toccare con mano i meravigliosi oggetti che vengono proposti 

al cliente. Con il contatto si generano emozioni perché il lusso prima di tutto è sensazione 

piacevole e gratificazione personale. Anche la confezione è importante per distinguere un 

prodotto e fornirgli un aspetto unico. 

● Udito. 

La giusta stimolazione dell’udito può aumentare il desiderio di permanenze in un 

negozio. Ambiente ovattato e silenzioso, tono della voce del personale, oltre al 

meraviglioso ticchettare dei segnatempo e al tintinnio dei gioielli fanno immergere 

completamente il cliente all’interno di questo mondo fantastico generando una 

esperienza memorabile. 

● Olfatto. 

È scientificamente provato che l’utilizzo di profumazioni d’ambiente esclusive provoca 

nel cliente un’esperienza piacevole. Inoltre l’utilizzo della medesima profumazione per 

tutti i punti vendita dell’azienda consente una memorizzazione della brand identity. 

● Gusto. 
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Offrire qualche prelibatezza alimentare o un aperitivo può rendere più piacevole 

l’acquisto.  

 

Il focus sulle sensazioni ha trasformato la vendita in un’attività creativa poiché non si tratta più 

solo di vendere prodotti ma vere e proprie esperienze di consumo frutto di relazioni e 

interattività tra il retailer e gli acquirenti. 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1.14: Fonte: immagine propria 

Eventi 
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FIGURA 1.15: Fonte: immagine propria  

Un evento, anche il più semplice, è un ottimo modo per radunare un gruppo di persone e 

trasmettere loro un messaggio, poiché l’incontro personale è ancora oggi il mezzo migliore di 

comunicazione e promozione. Possono essere organizzati periodicamente eventi per l’uscita di 

nuove collezioni o per celebrare l’acquisizione di nuovi marchi; si può trattare di cocktail con 

numerosi partecipanti o cene con pochi clienti in location esclusive oltre a cene riservate a 

pochissimi clienti in location esclusive. Ottimi risultati si possono ottenere organizzando eventi 
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in partnership con ristoranti, case vinicole, gallerie d’arte, aziende della moda, unendo 

trasversalmente diversi mondi che ruotano intorno all’idea del piacere, buon cibo, buon vino, 

oggetti d’arte, e, ovviamente gioielli ed orologi. In collaborazione con i grandi brand di 

orologeria e gioielleria si possono organizzare visite nei luoghi in cui avviene la produzione 

cioè nelle” manifatture”, per permettere ai clienti di assistere dal vivo alla nascita di un gioiello 

o di un orologio e di avere anche la possibilità di scegliere ed acquistare un oggetto direttamente 

“alla fonte”.  Tali eventi contribuiscono a creare un legame speciale tra l’azienda ed i clienti 

ed anche tra i clienti stessi, i quali vivono per qualche giorno un’esperienza esclusiva e 

difficilmente ripetibile.  

Classroom retail 

Il negozio rappresenta il luogo in cui avviene l’incontro “fisico” tra il retailer e la sua clientela. 

Una buona opportunità che stiamo cercando di sviluppare nella nostra azienda è quella di 

organizzare incontri informativi con i clienti per approfondire i diversi aspetti della cultura e 

della storia dell’orologeria e della gioielleria. Tali eventi possono essere organizzati in negozio 

per illustrare ai clienti le caratteristiche dei materiali preziosi che costituiscono l’anima di un 

gioiello (diamanti, pietre preziose, perle), oppure possono essere organizzati nel laboratorio 

tecnico per spiegare e mostrare ai clienti tutte le fasi degli interventi che vengono effettuati 

sugli orologi. Attraverso tali incontri il cliente viene coinvolto nella realtà manifatturiera dei 

nostri prodotti, entra in contatto con “l’anima stessa” del gioiello o dell’orologio ed il suo 

acquisto diventa così   emozionalmente coinvolgente.    

Integrazione social 

Nei progetti pensati per sviluppare una strategia omnicanale, i social network rappresentano 

uno strumento che, se utilizzato correttamente, può contribuire in maniera rilevante ad 

aumentare la visibilità dell’azienda. Essi forniscono una grande opportunità all’azienda retail 

di presentare i propri prodotti e le proprie specializzazioni e di renderli popolari. Inoltre, 

attraverso l’interazione con il pubblico dei consumatori (inserimento di post, immagini, video 

formativi) i social network consentono all’azienda di consolidare il rapporto con i propri clienti 

secondo la progressione, attrai- aggancia- consolida- vendi- soddisfa- ti promuove.  

Nella nostra azienda abbiamo introdotto l’utilizzo dei social network anche all’interno del 

negozio fisico e non soltanto on line, al fine di creare un ambiente “vivo” che invogli i clienti 

ad utilizzare i “social” attraverso strumenti come il “tag” per comunicare la posizione e il nome 

dell’azienda sui vari canali ai propri amici e “followers”, o come il “post” di foto scattate nel 
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negozio usando l’hashtag #gioielleriagrande. In tal modo riteniamo che l’esperienza di acquisto 

possa diventare più divertente e smart.  

“SCATTA UNA FOTO E TAGGA @GIOIELLERIAGRANDE” 

  

FIGURA 1.16: Fonte immagine www.instagram.com, www.facebook.com 

Senza dubbio c’è da considerare che i social media comportano obbligatoriamente un 

mutamento nell’approccio con la clientela e soprattutto nella mentalità del retailer, che per 

tradizione e cultura, tende a tenere riservate le proprie strategie di vendita, ma oggi le 

potenzialità di queste piattaforme sono immense per creare la giusta brand reputation. 

 

 

1.3.4 Comunicazione in store e piano media 
All’interno del punto vendita è importante trasformare la comunicazione da semplice costo in 

valore aggiunto. I brand per i quali abbiamo installato nel nostro negozio un settore di shop in 

shop, o corner, ci supportano con la personalizzazione degli arredi e con il materiale POP (point 

of purchase) informativo, promozionale, di allestimento vetrine, nonché con il packaging.  

Tuttavia, oggi è necessario rinnovare le logiche di interazione con i clienti attraverso l’uso del 

digital signage poiché tutti sono abituati a consultare le informazioni su Internet attraverso 

telefonini e tablet. Una buona strategia ad ampio raggio potrebbe essere quella di inserire nello 

store fisico alcuni touch point per la comunicazione. Considerata pertanto l’attuale diffusione 

della comunicazione digitale in store, nella nostra azienda stiamo progettando di installare nei 

negozi alcuni monitor con video adattivi per incentivare l’entrata del cliente in negozio e il 

conversion rate, Questo tipo di comunicazione “nuova” aiuta lo store fisico a dialogare con 

clienti ormai sempre “connessi” e abituati a consultare i loro devices mobili in ogni momento. 

Essa utilizza una triangolazione tra messaggistica, advertising ed entertaiment, giungendo così 

a mettere in diretto contatto clienti e azienda. È fondamentale che anche all’interno del negozio 

fisico ci sia una simbiosi con il mondo “online”. Tale tecnologia, composta ad esempio da 

Display interattivi e Specchi smart, è ormai considerata interessante anche in termini estetici 

in relazione all’arredamento del negozio in quanto la versatilità degli schermi di ultima 
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generazione, trasforma tali supporti tecnici in elementi di arredo strategici con un elevato 

impatto estetico. (Mcubeglobal.com L. Zanotti 29/08/2017: Digital Signage. 

Tecnologia in store 

Le tecnologie in store che progettiamo di implementare nei nostri punti vendita sono 

sostanzialmente 3: 

• Display luminosi: La presenza all’interno di un punto vendita di display luminosi 

dinamici crea un effetto wow nel consumatore che lo noterà senza esitazione, in una 

ricerca di Forrester Research,  è stato rilevato  che un display dinamico genera dalle 2 

alle 5 impression in più rispetto ad uno statico. La visione di un prodotto in un display 

luminoso permette a quasi la metà delle persone che lo hanno visto di ricordare quel 

prodotto e induce circa il 20% di coloro che lo hanno visto ad acquistarlo anche senza 

aver preventivato l’acquisto (Fonte: Ipsos 2016). Tali numeri sono solo alcuni dei dati 

che ci permettono di comprendere l’efficacia della digital communication nel processo 

di vendita. Il sistema digitale rileva un osservatore, ed è in grado di riconoscere i suoi 

attributi associandoli ad un cluster (es. Uomo/donna); a seguito di tale riconoscimento, 

lo schermo proietterà immagini dal contenuto personalizzato. Il totem può essere 

installato negli spazi interni del negozio o nelle vetrine.  La proiezione di contenuto 

personalizzato crea engagement nel cliente e, attraverso una dashboard intuitiva, mostra 

i dati per fruire dei contenuti.      

     

FIGURA 1.17: Fonte immagine Google 
 

 
● Specchi smart: la tecnologia sta concretizzando quello che fino a poco tempo fa era 

fantascienza. Anche il canonico e famoso specchio si è evoluto trasformandosi in 
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qualcosa di interattivo e digitale. Lo specchio del futuro si chiama “Smart Mirror”, ed 

è un apparecchio che permettere di aggiungere alla propria immagine riflessa contenuti 

tipici di smartphone, tablet e computer. Installando questi specchi speciali sarà possibile 

per il cliente vedere la propria immagine con diversi modelli di orologi o gioielli 

indosso e confrontarli facilmente oltre che condividere le foto sui social in maniera 

intuitiva. L'utente potrà perfino modificare la luce ambientale per vedere l’oggetto nel 

contesto di una discoteca, nell’atmosfera di sera o in peno giorno. Il cliente durante 

l’attesa avrà la possibilità di leggere le ultime news del settore, oltreché di navigare sul 

nostro e-commerce integrando ancor di più online e offline verso l’omnicanalità. Tutto 

ciò contribuirà al miglioramento della sua esperienza in store. 

 

            

FIGURA 1.18: Fonte immagine Google 

 

● Tablet: l’esperienza d’acquisto oggi deve essere connessa e interattiva, ciò significa 

quindi supportare anche il personale addetto alle vendite con nuove modalità. 

Attraverso un semplice tablet i venditori potranno assistere facilmente i clienti e questi 

ultimi potranno nell’attesa o per comodità, visionare i prodotti disponibili in magazzino 

o riprendere la loro schermata e-commerce. Sarà semplice mostrare al cliente tutta la 

gamma di prodotti disponibili di quel brand, anche se fisicamente presenti in un altro 

punto vendita, proporre in anteprima al cliente novità appena immesse sul mercato. 

L'utilizzo di device mobili per il personale di vendita all’interno dei negozi, permetterà 

anche facilmente di effettuare i pagamenti con l’utilizzo di cassa contabile in cloud e 

applicazione di e-pos, evitando così gli spostamenti fisici del cliente e del venditore 

verso uno specifico punto cassa all’interno del negozio (www.samsung.com network 

digital 360 10/10/18). La semplicità di pagamento produce anche una accelerazione 
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delle vendite, evitando al cliente di attendere il proprio turno davanti alla cassa. La   

dotazione di tecnologia mobile affidata ai venditori permetterà loro di consultare 

immediatamente il software CRM cosi da sviluppare nei confronti del cliente campagne 

di micro-marketing immediate. La conoscenza dello storico del cliente consentirà una 

attendibile previsione delle sue future scelte. I tablet potranno rendere la shopping 

experience del cliente più coinvolgente, e, allo stesso tempo, potranno rendere più 

fluidi, veloci e divertenti la formazione e l’aggiornamento del personale tramite 

manuali e video interattivi consultabili sul proprio device. Anche la pratica 

dell’inventario e ricerca di un prodotto sarà più smart e veloce. Aziende come Zara 

Eataly, Vodafone etc. hanno già implementato questo tipo di sistemi con positivi 

risultati in termini di fatturato e fedeltà del cliente. Internet4things.it (1) 22/12/15 Vera 

Balduzzi 

          
 
    FIGURA 1.19: Fonte: immagine internet4things.it (2) 
 
Non esiste oggi customer journey che prescinda dall’uso della tecnologia rappresentata dallo 

smartphone del cliente, dallo specchio interattivo o anche dal semplice tablet in dotazione al 

venditore. In sintesi, il tradizionale negozio fisico sta subendo una profonda trasformazione di 

ruolo che lo condurrà a rappresentare il luogo di esperienze mediate dal mondo online. 

 

Piano media 
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Il piano media descrive il processo con il quale si selezionano i mezzi ed i veicoli più idonei 

per una efficace campagna di comunicazione. Esso può essere realizzato attraverso diversi 

mezzi di comunicazione, quotidiani, periodici, televisione, radio, direct mail, social networks, 

sito Internet, eventi sponsorizzati.  Costruire un piano di comunicazione significa definire le 

strategie volte a generare il maggior numero di contatti con i consumatori, significa scegliere i 

mezzi più appropriati tenendo sempre presente il budget disponibile. Nella nostra azienda 

abbiamo sviluppato un piano media che prevede una certa diversificazione dei mezzi utilizzati 

per avere maggiori possibilità di ottenere risultati concreti.  

1. Instagram, Facebook e You tube: la gestione giornaliera fatta di post, storie e 

visualizzazioni consente di rendere l’immagine dell’azienda più vicina agli utenti della 

rete che possono diventare potenziali clienti. Dagli utenti si possono ricevere utili 

feedback riguardanti i prodotti o le nostre strategie di vendita così da poterle monitorare 

ed eventualmente modificare in base agli stimoli ricevuti dagli utenti. Le piattaforme 

di social media potranno offrire all’azienda la possibilità di indirizzare la 

comunicazione ad un numero elevatissimo di consumatori e ci permetteranno di creare 

una brand awareness. L'investimento annuale stimato è pari ad euro 8.000,00.  

2. Riviste gratuite: in molte città italiane all’interno di circoli, ristoranti, cliniche ed 

alberghi vengono distribuite riviste gratuite interessanti e di buon livello. Abbiamo 

scelto alcune di esse che vengono distribuite nei circoli sportivi e nei migliori alberghi 

e ristoranti, prevedendo di investire un budget di euro 12.000,00.  La pubblicità su 

queste riviste è interessante sia per la capillarità distributiva sia per la facilità di 

distribuzione essendo gratuite. L’aspetto negativo è rappresentato dal fatto che spesso 

non vengono lette con grande attenzione. 

3. Riviste di settore specializzate: la comunicazione attraverso tali riviste è autorevole e 

coinvolgente e, pertanto, l’investimento previsto è pari ad euro 10.000,00. Abbiamo 

realizzato una partnership con le due riviste più importanti del nostro settore 

“L’Orologio” e “Revolution”. La comunicazione si concretizza in una assidua presenza 

all’interno delle riviste sia con pagine pubblicitarie sia con articoli dedicati ai nostri 

prodotti o agli eventi da noi organizzati. Frequentemente offriamo in promozione ai 

lettori delle riviste un check up ed una prova di impermeabilità di un orologio al fine di 

premiare la loro fedeltà alla rivista ed allo stesso tempo di far conoscere i servizi e la 

professionalità della nostra azienda. 
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4. Quotidiani: la carta stampata ha perso molta rilevanza ma continua ad essere importante 

per veicolare messaggi di forte impatto emotivo e per raggiungere quella fascia di 

clientela legata a questo canale informativo e non abbastanza “smart” da consultare i 

social (pensiamo alla fascia di età più avanzata). Una cospicua percentuale di lettori 

continua a preferire i giornali cartacei in quanto li ritiene più autorevoli e affidabili. La 

comunicazione sui quotidiani è piuttosto impegnativa in termini di investimento e, 

pertanto, è necessario stimare un costo di euro 15.000,00 all’anno. 

5. Banner online: su alcuni siti con alta frequenza di visite che includano territorialmente 

almeno il nostro target di clientela, cerchiamo di posizionare tramite apposita agenzia 

ed in collaborazione con i brand di cui siamo concessionari, un native advertising che 

sia interessante e generi curiosità invogliando gli utenti a visitare il nostro sito internet. 

Il costo stimato è di euro 3.000,00 l’anno. 

6. Sem e Seo: il posizionamento organico sulle pagine dei motori di ricerca è in grado di 

creare grandi opportunità di ritorno per l’azienda, poiché aumenta il flusso di visitatori 

che accedono al nostro sito e aumenta anche il numero di volte che uno stesso visitatore 

accede al sito.  

7. Eventi: ogni anno organizziamo alcuni eventi, di volta in volta in partnership con un 

marchio diverso, che si svolgono nel negozio o presso location esclusive per presentare 

ai clienti nuovi prodotti o pezzi particolari o in edizione limitata.  Gli eventi si sono 

dimostrati un forte veicolo promozionale grazie alla possibilità di far vivere ai 

partecipanti un’esperienza concreta e di creare empatia tra l’azienda ed i clienti.  Per 

gli eventi vengono investiti circa 15.000,00 euro l’anno. 

8. Sponsorizzazioni: il ritorno concreto degli investimenti in sponsorizzazioni spesso non 

è immediatamente evidente rispetto ad altri mezzi più smart, ma il vantaggio risiede 

nella visibilità e nel posizionamento dell’azienda nell’immaginario dei consumatori.  

Per tale ragione abbiamo previsto investimenti in sponsorizzazioni di eventi sportivi o 

benefici di grande richiamo nelle città in cui sono localizzati i nostri punti vendita.   

9.  Vetrine espositive in location esclusive: la presenza di una o più vetrine all’interno di 

luoghi prestigiosi come circoli sportivi, ristoranti, alberghi e altri negozi consente di 

aumentare la visibilità dell’azienda e di generare ottime sinergie commerciali. 

10.   Partnership online: la creazione e gestione di accordi a lungo termine per promuovere 

i nostri servizi online su un sito Web di terzi o comunicazioni via e-mail ci permette di 
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creare una rete per reperire nuovi contatti con potenziali clienti in linea con il nostro 

profilo di clientela.  

 

 

 

 

 

FIGURA 1.20: Fonte immagine rivista l’Orologio 
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CAPITOLO 2.    

IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI E STRATEGIE DIGITALI POSSIBILI  

Nei media digitali, a differenza di quelli tradizionali, è spesso il cliente che si mette in contatto 

con un marchio, ricercando informazioni attraverso la navigazione su un sito Web o un social 

che ormai si presentano come centro della nostra quotidianità.  

In altre parole, si tratta di un meccanismo di pull, in cui è particolarmente importante avere un 

buon posizionamento nei motori di ricerca, garantendosi una visibilità già dal primo momento 

in cui i clienti inseriscono termini di ricerca pertinenti ai prodotti o ai servizi di un'azienda del 

settore.  

Viviamo in un mondo ormai perennemente connesso e le aziende devono necessariamente 

evolversi per far fronte a questi nuovi scenari. Il mondo digitale può anche essere un vantaggio 

per le aziende del settore retail poiché, se ben sfruttato, può incentivare le visite al negozio 

fisico. È importante concentrare gli sforzi sul punto vendita fisico ma è altrettanto importante 

considerare e sviluppare altre opportunità sul fronte digitale ed online.  È arrivato il momento 

di attuare una strategia “omnicanale” per gestire il customer journey.  Tale strategia consentirà 

al retailer di introdurre, sviluppare, ma soprattutto collegare perfettamente tra di loro nuovi 

canali utili per accompagnare il cliente in ogni fase del processo decisionale e per incrementare 

anche il numero di visite in negozio.  

Oggi il cliente del settore retail, è molto informato poiché legge sul web recensioni e feedback 

sui prodotti e, pertanto, acquista in maniera ponderata.  Nel suo percorso di acquisto il cliente 
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combina diversi canali di vendita: può acquistare on line e ritirare il prodotto nel negozio fisico 

per soddisfare anche l’aspetto sensoriale e tattile, oppure può recarsi nel punto vendita per 

provare il prodotto e poi procedere con l’acquisto on line. Negli ultimi 10 anni le aziende hanno 

sviluppato strategie di marketing multichannel, crosschannel e omnichannel che, pur con 

caratteristiche e modalità diverse, perseguono l’obiettivo di far dialogare l’e-commerce con lo 

store fisico, per offrire al cliente un’esperienza d’acquisto completa. Da ciò consegue che una 

presenza digitale, forte e professionale è necessaria per essere competitivi al massimo e per 

acquisire brand awareness anche online www.bizeta.net. 

 

 

 

 

2.1 E-commerce 
Secondo una ricerca dell’agenzia di e-commerce Calicant.us (1) 

Nel 2020 almeno il 12% degli acquisiti di personal luxury goods sarà effettuato attraverso i 
canali digitali, mentre nel 2025 la penetrazione dell’E-commerce in questo settore dovrebbe 
raggiungere il 18%” 

 

  
FIGURA 2.1: Fonte www.cartier.it e Google 
 
 

Nelle vendite on-line ci sono oggi alcuni big players come Amazon, i quai spaziano in tutti i 

settori merceologici; altri, invece, sono specializzati nel settore specifico degli orologi e dettano 

le regole del gioco, soprattutto in relazione alle quotazioni.  “Chrono 24” per esempio, è un 
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sito che inizialmente si presentava come specializzato nella vendita di orologi per lo più usati, 

che invece da qualche anno ha allargato il proprio raggio di azione anche sulle vendite di 

orologi nuovi, dove per <<nuovi>>, si intende orologi mai indossati, ma oggetto di un 

passaggio di vendita da un rivenditore ufficiale ad un rivenditore non ufficiale. Alcuni marchi 

prestigiosi non consentono ai rivenditori di essere presenti su tale portale, altri al contrario, 

considerata l’importanza e l’ampiezza mediatica di questo sito, si dimostrano più permissivi 

consentendo ai rivenditori di sfruttare tale piattaforma per “alleggerire” il proprio magazzino 

di quei prodotti difficilmente collocabili sul mercato. Amazon potrebbe nel 2020 sbarcare 

anche nel lusso: la piattaforma americana, infatti, starebbe lavorando ad un progetto dedicato 

ad alcuni grandi nomi del lusso. Questa si dimostrerebbe una prova tangibile del fatto che il 

colosso abbia intenzione di “conquistare” anche quel tipo di mercato per generarne profitto. 

Tale estensione però non sarebbe una novità per il settore in cui opera il colosso, vista la 

creazione recente da parte dei suoi competitors come Alibaba e JD.com dei più lussuosi 

TMALL e TOPLIFE www.pambianconews.com. Una piattaforma del genere genererebbe 

grande pubblicità ed introiti, data la sua potenza mediatica, ma il lusso, nella cui stessa 

definizione rientra il carattere ristretto dei consumatori del settore, dovrebbe essere più 

“contingentato”, e la vendita su un canale del genere non garantirebbe tale esigenza, anzi non 

farebbe probabilmente altro che arrecare un danno d’immagine al brand. 

Anche nella nostra azienda stiamo progettando la creazione di una piattaforma di e-commerce 

per la quale, però, sono necessarie le autorizzazioni alla vendita on line da parte dei marchi di 

cui siamo concessionari. Purtroppo, alcuni grandi marchi di riferimento del settore 

dell’orologeria non concedono l’autorizzazione alla commercializzazione dei loro prodotti on 

line e questo rappresenta un limite rilevante per il successo della piattaforma. 

Oggi un’azienda non può non essere presente nel mercato digitale attraverso una propria 

boutique online, anche solo per consentire ai clienti di visionare l’offerta dei prodotti 

comodamente da casa, così da poterli selezionare o prenotare e recarsi in boutique 

successivamente per visionarli o ritirarli. È necessario sviluppare strategie che, sfruttando la 

comunicazione digitale inducano il cliente a recarsi nel negozio fisico, poiché questo è uno 

strumento fondamentale per creare legami e relazioni umane. Il negozio può offrire al venditore 

l’opportunità di sviluppare upselling per vendere una versione più costosa del prodotto, o 

crosselling per vendere acquisti extra collegati all’acquisto principale, personalizzando la 

propria performance sulla base delle preferenze del cliente. Con ogni probabilità, nella fase 
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iniziale di avvio della piattaforma, i nostri clienti acquisteranno prodotti appartenenti ad una 

fascia di prezzo medio-bassa e sarà necessario un certo lasso di tempo per conquistare la fiducia 

dei consumatori per l’acquisto on line di prodotti di alta gamma. 

2.1.1 Servizi digitali 
 La piattaforma sarà strutturata per offrire i servizi più richiesti dal pubblico del web e, pertanto, 

per i potenziali clienti sarà possibile: 

● controllare la disponibilità di prodotto nei negozi direttamente online, cosi da potersi 

recare in negozio nella consapevolezza della disponibilità del prodotto; 

● acquistare online con spedizione a casa, beneficiando di spedizione gratis e reso 

gratuito, con etichette prestampate già inserite nel pacco al fine facilitare la procedura 

di reso ed incentivare così l’acquisto anche in caso di incertezza sull’acquisto; 

● acquistare on-line e ritirare in store: il cosiddetto “click and collect” ,un servizio di 

nuova generazione che, invitando il cliente a recarsi in negozio, riduce i resi e aumenta 

le possibilità di up e cross selling; 

● riservare online un prodotto e visionarlo in store: si tratta di un meccanismo detto “click 

and reserve”, anch’esso di nuovissima generazione, rilevante soprattutto in un settore, 

quale è quello dei gioielli ed orologi, che comprende oggetti legati alle sensazioni e 

soprattutto al tatto; 

● acquistare in negozio e spedire il prodotto al domicilio di un eventuale destinatario del 

regalo, per evitare di portare con se l’oggetto ed evitando, quindi, rischi nel trasporto o 

nella sorpresa che si vuole realizzare per il destinatario;  

● acquistare sia on-line che off-line, assicurandosi la custodia garantita dell’oggetto in 

negozio, e la disponibilità dello stesso per il ritiro o per la spedizione in qualsiasi 

momento; 

● cambiare un prodotto acquistato online recandosi in negozio, per avere la possibilità di 

decidere in maniera del tutto autonoma e comoda;  

● modulare la spedizione in base alle proprie esigenze e desideri, prevedendo anche 

consegne nel giorno stesso d’ordine (con prevista riprogrammazione fino a poche ore 

prima della spedizione), in giorni festivi o in orari straordinari, al piano residenziale 

indicato; 
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● tracciare la spedizione agevolmente, per essere sempre informati <<step by step>> 

sullo stato della spedizione; 

● scegliere tra diverse modalità di pagamento: carta di credito, carta prepagata, bancomat, 

PayPal, bonifico bancario, contanti al contrassegno, con garanzia di visibilità chiara ed 

agevole del metodo prescelto. 

 L’e-commerce sarà <<mobile-friendly>>, in considerazione del fatto che ormai le persone 

guardano decine di volte al giorno lo smart phone e lo tengono sempre a portata di mano.  (M. 

O’ Grady, 2012) 

Per incentivare l’acquisto e renderlo accessibile ad ogni cliente, progettiamo di dedicare una 

sezione ad una selezione di prodotti con prezzo speciale. I prezzi online saranno coerenti con 

l’offline per assicurare una perfetta integrazione. Non potendo e non volendo applicare prezzi 

scontati sul sito online, sarà prospettata ai clienti la possibilità di riconoscere un coupon di 

sconto sotto forma di <<cashback>>: in seguito all’acquisto verrà riconosciuto al cliente un 

credito spendibile direttamente in boutique o sul medesimo sito online, così da invogliarlo ad 

effettuare successivi acquisti, fidelizzarlo all’azienda.  

Per quanto riguarda invece i prodotti che non potranno essere disponibili per l'acquisto online 

per volontà dei produttori, la sezione e-commerce potrà fornire informazioni supportare le 

decisioni di acquisto.  

Una ricerca condotta nel 2018 dall’Osservatorio sui consumatori dell’istituto di ricerca Format 

Research, ha messo a confronto   le motivazioni per le quali un consumatore acquista orologi 

e gioielli online e quelle per le quali un consumatore preferisce l’acquisto nel negozio fisico 

anziché sulla piattaforma on-line. 
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FIGURA 2.2: osservatorio sui consumatori 2018 
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FIGURA 2.3: Osservatorio sui consumatori 2018 

 Da tale ricerca emerge con chiarezza che il prezzo è il fattore determinante nella scelta del 

canale di acquisto digitale poiché un gioiello postato on line non può essere apprezzato per 

l’aspetto tattile, per il profumo o per la luce che possiede. 

Nella scelta dell’acquisto in negozio, invece, assume rilievo fondamentale proprio la possibilità 

di “provare e toccare” ciò che si ha intenzione di acquistare poiché indossare un gioiello o un 

orologio e cliccare su un jpeg non sono la stessa cosa. 

2.1.2 Splitted pay  

 

FIGURA 2.4: Splittypay.com 
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Il sistema di splitted pay è una sorta di “colletta digitale” cioè un servizio di cost-sharing che 

consente di semplificare gli acquisti di gruppo riferiti a liste regalo, mediante la creazione di 

raccolte condivise. Tale sistema è di facile applicazione: entrando sul nostro sito, nella sezione 

contrassegnata come <lista regali>, il cliente creerà la propria lista regalo, potendo scegliere 

una quota di prezzo fissa o libera, personalizzandola con la propria immagine e nome. A questo 

punto potrà inviare il link ai partecipanti, i quali potranno a loro volta, agevolmente, versare la 

loro quota. Una volta raggiunta la cifra desiderata, il creatore della lista può a sua scelta: 

richiedere il voucher intestato a se stesso oppure intestarlo a terze persone individuate come 

destinatari del regalo. A questo punto all’intestatario non resterà che presentarsi in boutique 

per spendere il voucher (anche in formato digitale) dietro esibizione dello stesso insieme ad un 

proprio documento d’identità (dimostrandone la corrispondenza) oppure spenderlo all’interno 

dello shopping online. 

Quali sono i vantaggi per il cliente?  

Il servizio è completamente gratuito per il cliente e presenta numerosi vantaggi: 

● nessuno deve farsi carico di reperire i soldi da tutti i partecipanti al regalo; 

● non sarà necessario recarsi fisicamente nelle boutiques per versare la propria quota 

essendo possibile, attraverso tale modalità, versare la propria quota comodamente dal 

proprio smartphone o PC, in qualunque parte del mondo ci si trovi con pochi semplici 

click; 

● i soggetti che si vuole coinvolgere saranno più facilmente incentivati a partecipare al 

regalo. 

 

2.2 Social networks 
I social networks sono nati come piattaforme per interagire con altri utenti ma sono diventati 

uno dei canali di comunicazione di maggiore impatto e occupano gran parte del tempo che 

quotidianamente spendiamo sui devices mobili. Secondo una ricerca condotta da WE ARE 

SOCIAL ed. Hootsuite (https://wehub.it/social-network-in-italia/), 35 milioni di italiani 

trascorrono 120 minuti al giorno sui social postando, scorrendo e commentando contenuti 
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mediali. Ciò vuol dire che le persone trascorrono circa il 12,5% del loro tempo a disposizione 

della giornata sui social: più di quello che trascorrono a tavola! I social media influenzano 

anche le decisioni di acquisto poiché rappresentano una fonte di informazioni sui prodotti o sui 

brand e uno strumento di confronto con altri utenti per verificare la qualità dei prodotti.. Una 

ricerca condotta da Price Waterhouse Coopers (cfr. PWC Italia Total retail 2017), ha 

evidenziato che il 45% degli utenti intervistati è stato influenzato nei propri acquisti dalla 

lettura di commenti e feedback postati sui diversi social. Utilizzare nel modo corretto i social 

networks è una priorità per ogni azienda che voglia realizzare una strategia di marketing 

efficace poiché un feed aggiornato attrae più followers e un maggior numero di followers 

trasmette ai consumatori quella sicurezza che li spinge all’acquisto. In pratica una pagina ben 

gestita aiuta a convertire i followers in clienti.  

Un’indagine di settore di We Are Social (wearesocial.com M. Starri 31/01/19) ha espresso il 

seguente report relativo alle piattaforme social più utilizzate in Italia. 

Wearesocial.com 

 

FIGURA 2.5: Global Index- We Are Social  

 

• Instagram e Facebook 
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 L’azienda oggetto di riferimento del presente lavoro è presente attivamente sia su Instagram 

che su Facebook. In entrambe le piattaforme vengono giornalmente caricati post e 

periodicamente realizzati video sponsorizzati. Si sta progettando di implementare in futuro 

anche la funzione cataloghi su entrambi i social, così da permettere agli utenti di visionare i 

prodotti disponibili ed acquistare direttamente dal feed. A tale scopo potrà essere sfruttata la 

funzione “inserzioni dinamiche”, che estrae articoli dal catalogo aziendale e li presenta alle 

persone che li hanno cercati in precedenza online. Tutto ciò avviene grazie allo sfruttamento 

di alcuni segnali trasmessi attraverso un Pixel della piattaforma Facebook, che è rappresentato 

da un frammento di codice installato direttamente sul sito. Grazie alla funzione “Vetrina” verrà 

creato un catalogo sulla pagina aziendale che potrà essere sicuramente utile per gli utenti. Una 

notevole visibilità può essere data all’azienda anche dalle funzioni video di queste applicazioni, 

con cui è possibile effettuare videochiamate e dirette come veicolo per pubblicizzare prodotti, 

spiegare un intervento di manutenzione, mostrare il corretto funzionamento di un prodotto o la 

storia del marchio. Tale strumento sarà fondamentale ai fini della reperibilità di contenuti utili 

per il pubblico, cosi da permettere ai followers di tenersi aggiornati sulle novità, per conoscere 

aneddoti e per risolvere problemi. È importante valutare le varie strategie di Content Marketing 

attuabili tramite queste piattaforme al fine di intrattenere, informare ed educare il pubblico dei 

followers.  Tramite questa implementazione potrà aumenterà notevolmente l’interazione tra i 

canali di shopping dell’azienda. 

• Pinterest 

Pinterest, un social network basato sulla condivisione di fotografie e video, è uno strumento 

che permette di creare bacheche per “collegare” e catalogare gli oggetti amati e graditi. Il nome 

stesso esprime la sua funzione: “pin” spillo e “interest” interesse, termini che evocano i tempi 

in cui le puntine riempivano le bacheche di sughero degli uffici per evidenziare argomenti o 

note di particolare interesse. La presenza dell’azienda su questo social permetterà agli utenti di 

combinare i post reperibili dalle proprie bacheche, con immagini interessanti video e tutorial, 

inseriti nelle bacheche di amici, condividendo su altri social e con gli amici i contenuti di loro 

interesse, così da rendere ancora più interessante, integrato ed esperienziale il contatto con la 

realtà dell’azienda. Gli utenti potranno creare delle bacheche sul loro profilo salvando i “pin” 

e creando delle “wish list” personalizzate. 
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FIGURA 2.6: Fonte immagine google 

● We chat 

Nel mondo del lusso è sempre più importante la presenza dei consumatori orientali, tanto che 

questi ultimi rappresentano ormai per quasi tutte le aziende luxury quasi l’80% del fatturato, 

di cui più della metà è rappresentata da consumatori cinesi. Per il retailer, conquistare essere 

anche solo una piccola parte di questa clientela rappresenta un’enorme opportunità. Per attrarre 

tale clientela è necessario essere presenti su un social network che prende il nome di “We chat”.  

Si tratta uno dei social più utilizzati al mondo e chiamarlo social è davvero riduttivo poiché la 

definizione corretta dovrebbe essere Ecosistema Virtuale.  La sua diffusione si concentra 

principalmente nei mercati asiatici, nei quali viene utilizzato oltre che per telefonate e chat, 

anche come strumento di pagamento attraverso la funzione  “we chat pay” con cui  vengono 

effettuate circa un milione di transazioni al minuto. Tale servizio è molto apprezzato dal popolo 

cinese in cui le nuove generazioni sono “cashless”. L’app è anche strumento informativo, 

poiché consente di inviare newsletters a tutti gli utenti e negozi virtuali tramite un sistema di 

sub-applicazioni proprie dell’azienda inserite nel portale.  Questa applicazione concentra tante 

altre applicazioni in una sola.  Dalla funzione unica di messaggistica, si è sviluppata presto, 

offrendo agli users una gamma vasta e completa di servizi. Una ricerca condotta da Value 

China afferma che We chat è utilizzata da più di un miliardo di utenti i quali inviano circa 45 
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miliardi di messaggi al giorno! La cosa più impressionante è che il popolo cinese in particolare, 

utilizza l’applicazione per le più varie attività, cosa che rende questa piattaforma di 

fondamentale importanza per il retailer interessato ad “intercettare” la grande flotta del popolo 

cinese. Unitamente a We Chat è importante introdurre “Alipay”, il nuovo sistema di pagamento 

per il mercato cinese utilizzabile anch’ esso tramite questo social, al fine di migliorare e 

semplificare ancor di più la loro shopping experience. Tramite questo canale, i retailers possono 

presentare le proprie aziende ed i propri prodotti direttamente in Cina, sfruttando anche le 

recensioni dei clienti che hanno già visitato il negozio. È necessario gestire campagne di 

advertising che sponsorizzino il punto vendita e i brand trattati, così da creare per il turista una 

meta di shopping già “familiare”. (Valuechina.net L. Salerno 17/05/2019) (wechat.com). 

 
 

FIGURA 2.7: Fonte immagine: Google 
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● You Tube   

Dopo Google, You Tube è il secondo sito più visitato al mondo poiché consente la condivisione 

e visualizzazione di video, con ogni tipo di contenuti. Gli acquirenti non fanno ormai quasi più 

distinzioni tra ricerca e video: ciò vuol dire che possono usufruire prima di uno e poi dell’altro 

o usarli alternativamente. È necessario quindi sfruttare entrambe le opportunità. Alcune 

ricerche di Google affermano che oltre il 55% delle persone usano i sistemi video durante un 

acquisto nel punto vendita e che oltre la metà degli acquirenti sostengono di essere stati aiutati 

dai video nella scelta del prodotto da acquistare. (thinkwithgoogle.com M. Haller 06/2019) 

 

 
 

 

 FIGURA 2.8: Google/Magid advisor sondaggio a livello mondiale 
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FIGURA 2.9: Google/Magid advisor sondaggio a livello mondiale 

 

 La creazione del canale da parte dell’azienda dovrà avere come obiettivo ‘’l’infotainment”: 

cioè l’intrattenimento e l’istruzione concernenti l’uso e la manutenzione degli orologi o dei 

gioielli, realizzati attraverso la pubblicazione di video recensioni e video descrizioni 

riguardanti i vari prodotti, la loro storia e le loro caratteristiche.   

● Whatsapp business  

Il contatto telefonico e ancora di più quello in “chat”, è ormai per tutti il più semplice ed 

intuitivo. Al fine di facilitare i contatti, di fornire informazioni e di soddisfare le esigenze più 

disparate, l’azienda potrà creare il contatto aziendale tramite un’apposita applicazione, 

“Whatsapp Business” che permette di organizzare e rispondere con immediatezza ai messaggi. 

Da tempo infatti Whatsapp ha sostituito i messaggi e l’applicazione WhatsApp Business, pur 

essendo fondamentalmente un’applicazione di messaggistica, presenta una serie di innovazioni 

che hanno l’obiettivo di permettere all’azienda di restare sempre in contatto con i propri clienti.  

Pertanto, per un’azienda commerciale la chat su tale portale è divenuta fondamentale per poter 

gestire in maniera rapida tutte le richieste di informazioni, migliorare ancor di più l’esperienza 

d’acquisto, offrendo al cliente l’ausilio di un consulente esperto che sarà a sua disposizione per 

ogni necessità. Tale strumento potrà essere collegato anche con i social network utilizzati 
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dall’azienda, al fine di rendere facile ed intuitivo il contatto da parte del cliente tramite ogni 

touch point. Con tale app si potrà abbattere il muro tra impresa e cliente, e dar vita a 

conversazioni “persona-persona”, “one to one”. Oggi il cliente tiene in alta considerazione la 

comunicazione personale più diretta ed informale, che assicuri un’ottima rapidità di risposta e 

facilità d’uso, insieme ad una perfetta integrazione con gli altri social networks da lui utilizzati. 

Al giorno d’oggi anche questa piattaforma è diventata un canale di vendita fondamentale, 

grazie alla facilità con cui si possono inviare foto, effettuare videochiamate, utilizzare la 

funzione storie e la funzione vetrina. La piattaforma consente anche la creazione di un catalogo 

digitale consultabile tramite app, per invogliare e facilitare la scelta dell’acquisto, oltre che 

prendere visione dei prodotti disponibili. I clienti desiderosi di avere più informazioni riguardo 

il prodotto di loro interesse, potranno iniziare una videochiamata direttamente con il venditore, 

così da avere la sensazione di essere in negozio stando comodamente seduti sul divano di casa. 

Tale soluzione risulterà molto utile per il cliente, in quanto mentre su un semplice sito on line 

egli può visualizzare i prodotti in maniera statica, con tale applicazione egli può osservare il 

prodotto da ogni angolazione desiderata, può vederlo indossato e confrontato con altri oggetti, 

così da rendersi conto al meglio delle dimensioni e dell’estetica. A ciò si aggiunge l’ausilio del 

consiglio di un esperto, capace di trovare la soluzione ai problemi più vari, consigliarlo sul 

prodotto adatto all’occasione o sull’intervento da effettuare sul proprio segnatempo 

danneggiato. Non possiamo infatti sottovalutare l’importanza di questo strumento nelle 

richieste di assistenza ricevute dai clienti relativamente al corretto funzionamento 

dell’orologio. Per concludere, un canale completo dove moltissimi contatti si possono creare e 

svariate vendite possono iniziare o concludersi attraverso l’utilizzo di questa geniale 

applicazione. Forse in futuro si potrà anche pagare direttamente utilizzando tale applicazione. 

(www.whatsapp.com) 
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FIGURA 2.10: Fonte immagine Google 

 

• Trip Advisor  

Il famoso sito punto di riferimento per i viaggiatori di tutto il mondo ha implementato al 

suo interno la categoria shopping dando la possibilità anche ai negozi di iscriversi. Con i 

suoi 74 milioni di utenti al mese Trip Advisor offre una incredibile opportunità per farsi 

conoscere da tutto il mondo.  Essere presenti su un sito di tale calibro genera negli utenti 

fiducia nell’azienda. Bisognerà prestare attenzione alle recensioni dei clienti, sarà 

necessario monitorare e rispondere facendo capire ai clienti che il loro pensiero e le loro 

opinioni sono tenute in considerazione. L'idea di recensire negozi e boutique è stata già da 

tempo adottata da “Google my business” anche se l’antesignano delle recensioni è proprio 

trip advisor. Tale sito crea dei “bias” ovvero, scorciatoie mentali all’interno della psiche 

umana, le quali indurranno il consumatore a scegliere un negozio piuttosto che un altro. Il 

sito costruisce una opinione pubblica, riassume e rende fruibili i consigli di un amico, anzi 

di una community disposta a fornire gratuitamente l’informazione riducendo, anzi quasi 

eliminando le asimmetrie informative. Chi tratta bene il cliente ne attira altri ma attenzione, 

sbagliare è pericoloso poiché tutto è reso pubblico.. (www.tripadvisor.com) 

 

FIGURA 2.11: immagine Google 

• Il negozio vicino  

Un'altra importante iniziativa di marketing è la piattaforma “il negozio Vicino”, creata dal 

gruppo giovani imprenditori di Confcommercio al fine di mettere in luce i negozi di vicinato 

ordinandoli per tipologia e location. Il nome rivela immediatamente il progetto. Potranno 

iscriversi a tale piattaforma attività di ogni tipo che contribuiranno con la loro varietà alla 

creazione di un grande “mercato” online della zona dove tutto è acquistabile comodamente da 



   
 

 
 

 
68 

 

 

casa. Tale piattaforma valorizzerà gli esercizi associati trasferendo ai clienti un senso di 

vicinanza tipica del negozio di “quartiere” che, è stato riscoperto e ha assolto un ruolo 

fondamentale soprattutto in periodi di difficoltà sociale quale quello legato all’epidemia di 

COVID-19. Quindi il vantaggio fondamentale per il cliente sarà: ordino online in tutta 

tranquillità, ma dal negozio sotto casa. Tale strumento aumenterà l’integrazione tra il canale 

fisico e il canale online contribuendo allo sviluppo dell’omnicanalità non solo in questa 

situazione di emergenza, ma come principio cardine per il futuro. Colossi come Amazon, 

Alibaba e tanti altri sono una delle cause della chiusura delle piccole attività, perché adottano 

politiche di ribasso dei prezzi che sono insostenibili per il piccolo negoziante e, pertanto, lo 

sviluppo di una rete di acquisti che contribuisca a mantenere vivi gli esercizi di vicinato non 

ha soltanto un valore economico ma anche e soprattutto un grande valore sociale. 

Come funziona: 

La procedura è semplicissima, ti basta cercare il negozio per categoria merceologica, contattarlo e 
farti portare gli acquisti direttamente a casa! 

Ilnegoziovicino.it 

01 STEP 

Scegli il negozio 

02 STEP 
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Contattalo per ordinare 

03 STEP 

Ti verrà portato a casa 

04 STEP 

Paga alla consegna! 

 

FIGURA 2.12: Fonte: immagini www.ilnegoziovicino.it 

 

2.3 Digital Content Marketing 

Il fondatore del CONTENT MARKETING ISTITUTE, Joe Pulizzi, in una definizione 

presente sul sito di tale istituto afferma che il content marketing è “un approccio di marketing 

strategico incentrato sulla creazione e distribuzione di contenuti preziosi, pertinenti e coerenti 

per attirare e trattenere un pubblico definito e, in definitiva, per guidare una proficua azione 

dei clienti” (https://contentmarketinginstitute.com). Quindi più il contenuto è di valore e non 

autoreferenziale, più questa tecnica è efficace. Per far fronte all’esigenza delle persone di 

informarsi ed intrattenersi è possibile sfruttare vari mezzi come la newsletter, gli articoli 

informativi, il video aziendale di contenuto e non pubblicitario, il progetto dizionario online, 

le schede tecniche dei prodotti, i concorsi etc. L’obiettivo deve essere quello di aumentare la 

visibilità e la brand awareness, aumentare il numero di visite sul sito dell’azienda, e far 
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conoscere i propri prodotti fornendo informazioni online alle persone interessate al settore, ai 

prodotti venduti e all’azienda stessa. (J. Pulizzi epic content marketing 24/09/2013) 

Attraverso una tecnica detta “Sizzle” è possibile incrementare il coinvolgimento, l’engagement 

del cliente, attraverso l’offerta di un magico "valore aggiunto", che può essere fruito solo 

online. Questa tecnica viene utilizzata ad esempio nel virtual tour on line della Cappella Sistina. 

Il visitatore può virtualmente scalare le pareti e studiare i dipinti di Michelangelo in dettaglio.  

Il Web è un ottimo come mezzo per creare consapevolezza e riconoscimento del marchio e, 

pertanto, il sito internet aziendale deve essere modificato nel suo utilizzo sostituendo la 

progressione vendere-informare-intrattenere con intrattenere-informare-vendere. 

 

● Newsletter  

La newsletter si dimostra un efficace strumento di marketing, che può essere utilizzato per 

diversi scopi (informare su eventi e iniziative, illustrare nuove soluzioni, offrire 

approfondimenti su temi di interesse, ecc.). I clienti devono essere aggiornati sulle ultime 

novità e incuriositi, affrontando argomenti relativi alle novità curiosità nel settore di attività 

dell’azienda o fornendo loro consigli utili per l’utilizzo e la manutenzione di orologi e gioielli. 

Questo tipo di contatto può essere utile per conseguire diversi obiettivi. Può essere un sistema 

di “richiamo” per i clienti che hanno acquistato un prodotto e che da tempo non tornano in 

negozio, offrendo loro una sorta di promemoria per l’acquisto di un nuovo orologio. Può essere 

uno strumento per ricordare al cliente la necessità di effettuare la periodica revisione 

dell’orologio per mantenere integra la sua funzionalità. Può contenere l’invito al cliente di 

recarsi in negozio per essere omaggiato di una prova di impermeabilità gratuita dell’orologio. 

La newsletter è uno strumento di marketing di basso costo ma è molto utile per fidelizzare i 

clienti e tenere vivo il loro interesse per l’azienda. (Insidemarketing.it) 
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FIGURA 2.13: Fonte immagine Google 

 

● Blog sul sito e forum  

 

I registri Weblog, noti come "blog", erano inizialmente un metodo di pubblicazione di diari 

personali tenuti in rete. Oggi il potere dei blog aziendali, creati da persone all'interno di 

un'organizzazione, non può essere sottovalutato. È molto importante all’interno di questi avere 

una funzione di ricerca affinché i lettori trovino le informazioni specifiche. Di solito è una 

funzionalità standard che ha la funzione di attirare un pubblico molto specifico, quello degli 

appassionati di orologi e gioielli, con una pubblicazione periodica che si leghi al canale You 

Tube, agli altri social, al sito e ad eventi fisici. La visita del blog deve diventare una piacevole 

routine per gli appassionati. Si tratta di coinvolgere il pubblico attraverso contenuti pertinenti, 

avvincenti e chiari utilizzando post che rimandano a pagine specializzate (in particolare pagine 

di prodotto). È importante aggiungere contenuto alle categorie, alle pagine dei prodotti, 

ottimizzando la ricerca (tramite le parole chiave) e rendendo i contenuti totalmente 

condivisibili. Il contenuto condivisibile è importante per due motivi: in primo luogo, per la 

ricerca naturale e la creazione di link e in secondo luogo, perché il modo in cui le persone 

trovano e consumano contenuti (prodotto, intrattenimento, notizie, informazioni 

sull'apprendimento) sta cambiando rapidamente. 



   
 

 
 

 
72 

 

 

Sono attivi inoltre moltissimi “forum” online di settore dove utenti appassionati scambiano le 

loro opinioni, consigliano un negozio o un centro assistenza piuttosto che un altro. Potrebbe 

essere interessante partecipare alle discussioni che si sviluppano nei più famosi forum  (come 

“Orologi e passioni” ad esempio), al fine di intrattenere ed educare i consumatori condividendo 

gratuitamente le conoscenze e fornendo al contempo risposte ai dubbi degli utenti. Bisogna 

mantenere il “tono di voce” aziendale, ma moderandolo, entro limiti ragionevoli, per essere 

coerente con il pubblico che ci ascolta, come fossimo l’amico appassionato che condivide 

un’opinione. L’intervento dell’azienda verrà preso con più serietà producendo condivisioni e 

aumenti di visite sul sito web istituzionale. La presenza sui forum e blog di settore permette di 

monitorare commenti ed opinioni cercando di risolvere eventuali word of mouth negativi ed 

inoltre permette di ottenere opinioni e commenti positivi guadagnati (earn media). 

● Video aziendale  

Le parole sono uno strumento perfetto per veicolare un messaggio, ma un video trasmette 

emozioni.  L’ obiettivo è quello di sviluppare e creare video di content marketing da diffondere 

sulle piattaforme web/social e nei punti vendita, che possano far percepire cosa è l’azienda, 

cosa fa, cosa è stata e cosa sarà, perché esiste e dove vuole andare. Niente pubblicità, niente 

promozioni solo contenuti di story telling. Il fine è quindi quello di trasmettere contenuti sani 

e veri oltre che intrattenere e incuriosire i clienti. I video mostreranno chi è davvero L’azienda 

e quali persone ci sono dietro, il volto di coloro che operano nell’azienda è il logo più indelebile 

di tutti. Si potrebbero mostrare momenti ordinari o straordinari di lavoro per incuriosire ancora 

di più l’audience. Il video potrebbe essere girato anche nel centro assistenza tecnica mostrando 

cosa c’è dentro un meraviglioso segnatempo. Ci sono varie tipologie di video interessanti 

utilizzabili: 

• Vlog: ovvero un estratto di vita quotidiana; si potrebbe descrivere cosa succede 

giornalmente in un punto vendita, oppure una giornata tipo in visita presso le manifatture 

svizzere o come vengono presentate e scelte le novità. 

• Dietro le quinte: estratti di riprese passate, anche poco curate, per far capire al pubblico 

quanto l’azienda sia concreta e reale. 

• Cultura aziendale: i clienti vogliono conoscere le persone che “sono” un’azienda, il 

team, i rapporti interpersonali e qualche curiosità. 
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• Interviste video: intervistare l’amministratore delegato, un orologiaio esperto o il 

fondatore dell’azienda, suscita un discreto interesse nei confronti del pubblico che ancora una 

volta vede non più solo un’insegna ma un volto che resterà familiare. 

• Domande e risposte: con la diretta Instagram rispondere alle domande degli utenti non 

è mai stato più facile! Risolvere problemi e soddisfare la curiosità degli utenti è un ottimo modo 

per fidelizzare. 

• Videorecensioni: il video è un modo perfetto per mostrare tutte le caratteristiche dei 

prodotti da ogni angolazione e spiegando insieme il funzionamento. Il tone of voice corretto in 

questo caso potrebbe essere quasi quello di una “chiacchierata” tra due appassionati di 

orologeria, al fine di rendere il contenuto meno autoritario e formale ma al contempo più 

interessante. 

• Consigli: il pubblico è alla ricerca di consigli e trucchi per risolvere i comuni problemi 

quotidiani, tale funzione è la più ricercata sul web. Risolvendo grattacapi e semplificando la 

vita delle persone si ottiene fedeltà e credibilità oltre ad un ottimo “word of mouth”. 

Le tipologie di video utilizzabili sono infinite, ma tutte hanno come obiettivo primario quello 

di intrattenere, informare e interessare il pubblico di riferimento. Se il video non risponde ad 

almeno una di queste “I” esso non verrà visualizzato. (improove.it 13/12/19) 

 

● Dizionario on line 

Il bisogno di informazione è sempre stata un’esigenza comune a tutti i consumatori ed oggi 

tale bisogno può essere soddisfatto in maniera più immediata, offrendo on line contenuti 

informativi di valore. I consumatori devono trovare in un’azienda non solo la possibilità di 

acquistare i loro prodotti preferiti, ma anche la possibilità di ottenere risposte alle loro domande 

e di esprimere le proprie opinioni. Il continuo dialogo tra l’azienda e l’utente, basato su un 

processo di feedback aumenta la probabilità di costruire una solida fedeltà al brand. Sul sito 

web aziendale i “curiosi” potranno avere risposte alle loro domande accedendo alla parte 

“DIZIONARIO OROLOGERIA” o “DIZIONARIO GIOIELLERIA”, nella quale sono 

illustrati diversi argomenti del settore, a partire dal funzionamento di un orologio e la corretta 

manutenzione dello stesso, fino agli approfondimenti sull’origine delle pietre preziose e sulle 

modalità di taglio delle stesse. Tramutando un sito di vendita in uno di cultura tecnica di orologi 

e gioielli, attraverso le immagini, i video e le descrizioni, si potrà offrire ai consumatori 

un’informazione facile da essere assorbita e soprattutto ricordata. 
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• Concorso a premi on line 

Lo strumento dei concorsi a premi è utilizzato da tempo dalle imprese per far conoscere il 

proprio brand e per fidelizzare i clienti. La nostra azienda ha organizzato spesso all’interno di 

circoli sportivi o luoghi di intrattenimento, concorsi a premi nei quali era messo in palio un 

gioiello per i vincitori.  La gioia, l’emozione e i sorrisi di quei momenti sono stati un volano 

per migliorare il rapporto tra cliente e azienda. La digitalizzazione ha spinto l’azienda a 

considerare nuove modalità di svolgimento dei concorsi, e ciò ha condotto alla promozione di 

concorsi online. I vantaggi dell’utilizzo dei canali on line sono diversi: 

• Lead generation: acquisire contatti utili per social ed e-mail marketing, tramite la 

registrazione dei partecipanti al concorso. 

• Brand awareness: far conoscere la propria azienda, generare notorietà di marca e 

inserirsi ai primi posti tra i brand per un futuro acquisto. 

• Social Engagement: generare like, followers, commenti condivisioni etc. 

• User content: gli utenti possono generare contenuti originali e “concreti” e gratuiti come 

foto o video riutilizzabili in futuro oltre che percepiti come “veri”. 

L'obiettivo fondamentale però resta quello di divertire, intrattenere i clienti e gratificarli 

attraverso la creazione di un concorso a premi online su tutte le piattaforme attive. Mettere 

in palio un esclusivo gioiello potrebbe stimolare la partecipazione di molti, coinvolgendo 

così un pubblico maggiore che magari non conosce la realtà aziendale. La formula migliore 

per attuare un contest di questo genere è tramite lo sfruttamento di Instagram e Facebook 

con le formule più comuni del “giveaway” e “rush and win”. La prima formula permette 

di gratificare i partecipanti con premi non troppo costosi, generando comunque nuovi 

followers e fidelizzando la fan base attuale. Non permette di generare molti contatti a 

differenza della formula “rush and win” letteralmente corri e vinci, dove la vincita del 

premio dipende dalla velocità di adempimento e completamento delle regole del contest 

generando un alto tasso di leads (blog.leevia.com). Tale concorso a seconda della modalità 

svolta permetterà quindi di crescere sulle piattaforme social e web aumentando la risonanza 

mediatica sfruttando l’hashtag #gioielleriagrande #gioielleriagrandecontest. 
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2.4 Profilazione avanzata dei clienti 

Al fine di aumentare le entrate nel punto vendita, la fidelizzazione e il conversion rate, risulta 

molto utile studiare le modalità di acquisto e di utilizzo del prodotto da parte dei consumatori, 

nonché le loro abitudini ed i loro interessi. La creazione di una profilazione avanzata dei clienti 

potrebbe condurre al risultato di definire correttamente il “connected journey” degli utenti.   

Attraverso l’uso di sensori GPS, Wi-Fi e Bluetooth che rilevano i dispositivi che entrano nel 

punto vendita, tutti gli spostamenti degli smartphone rilevati vengono registrati così da fornire 

un profilo del cliente tipo del proprio negozio, cioè abitudini e interessi, e monitorare i luoghi 

“caldi” del negozio, gli “hot spot”, nei quali il cliente concentra la sua attenzione. Viene data 

la possibilità di comunicare con i dispositivi che hanno frequentato il negozio e/o con un profilo 

potenziale di consumatore e di consultare le statistiche sulla propria clientela mostrate su una 

intuitiva dashboard. I profili e i cluster dei profili sono a disposizione per iniziative di 

marketing ad hoc come: 

• Advertising su clienti potenziali 

• Advertising su persone entrate nel punto vendita 

• Advertising su turisti di passaggio  

 
 

FIGURA 2.14: fonte immagine Google 

2.5 Telecamere in vetrina  

Monitorare il proprio punto vendita è molto utile per conoscere e migliorare la sua efficienza. 

Tale monitoraggio può essere realizzato attraverso l’installazione di microcamere in vetrina 

che possano registrare il traffico di fronte al punto vendita, e rilevare l’attrattività delle vetrine 
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contando le persone che si fermano a guardarla. Il processo si completa con la rilevazione 

automatica degli ingressi, “people counting”, per monitorare costantemente l’ingresso dei 

clienti all’interno del negozio. Una dashboard semplice e intuitiva mostrerà i risultati 

dell’attività visual effettuata, in cui sarà possibile distinguere gli osservatori della vetrina in 

base a classi di età e genere. Le videocamere potranno essere sfruttate anche per mappare i 

“punti caldi” dello store ovvero quelli che sono di maggior interesse e attrattiva per i clienti. 

Integrando i dati degli ingressi con gli scontrini emessi, sarà possibile calcolare il tasso di 

conversione ed i ritorni sull’investimento. Risulterà semplice anche confrontare i dati dei 

diversi punti vendita, nonché valutare l’efficacia delle campagne promozionali e degli 

allestimenti delle vetrine. Tali dati potranno essere utilizzati anche per promuovere iniziative 

mirate di marketing, quali, ad esempio, avvisi e offerte commerciali inviati tramite messaggi e 

notifiche real time a chi frequenta la zona in cui è situato il punto vendita (marketing di 

prossimità). In tal modo si crea quell’incontro tra domanda offerta che non potrebbe verificarsi 

senza allineare l’offerta ai bisogni (consapevoli e non) della domanda. 

FIGURA 2.15: fonte immagine Google 
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FIGURA 2.16: fonte immagine Google 

 

2.6 Customer Service App  
Una soluzione digitale di grande impatto per il servizio post-vendita può essere realizzata 

attraverso un’applicazione in cui cliente e punto vendita siano in grado di interagire durante 

tutto il processo relativo all’intervento tecnico effettuato dal laboratorio di assistenza su un 

orologio. L'applicazione consente di pianificare pick-up e delivery degli orologi, fornire 

aggiornamenti sullo status della riparazione, inviare ed accettare preventivi, pagare la 

riparazione direttamente in app. Il processo potrebbe essere il seguente: 

1 Contatto con il Watch Specialist e apertura richiesta intervento. 

2 Ritiro a casa predisposto dal punto vendita. 

3 Presa in carico ed esecuzione dell’intervento di riparazione o manutenzione. 

4 Pagamento tramite App o nel Punto vendita. 

5 Ritiro presso il punto vendita o mediante spedizione al cliente. 

Questa applicazione permetterebbe di valorizzare il servizio di post-vendita elevandolo a 

elemento di differenziazione dell’azienda rispetto ai competitors, attraverso l’integrazione tra 

online e offline. 
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FIGURA 2.17: fonte immagine Google 
 

 

CAPITOLO 3   

 OMNICANALITA’  

“Si parla di canali ibridi e di marketing multicanale quando una singola impresa utilizza due o 

più canali di marketing per raggiungere un determinato segmento di clientela” (Kotler et al., 

2017, pp. 633). Le imprese che generano più profitti si avvalgono di più canali al fine di essere 

raggiunte meglio e da più clienti. Il coordinamento tra i canali potrebbe non essere ottimale 

creando frizioni e rallentamenti. Per garantire ai clienti una ininterrotta e migliore esperienza, 

deve avvenire il passaggio all’omnichannel, dove i confini tra canali quasi scompaiono, 

trasformandosi in un unico canale completamente integrato. “La omnicanalità non è altro che 

la gestione sinergica dei vari punti di contatto (o touchpoint) e canali di interazione tra azienda 

e consumatore, per ottimizzare quest’esperienza del consumatore. I punti di contatto sono gli 

assets a disposizione dell’azienda per costruire una relazione lungo il processo di acquisto 

(advertising, pre-vendita, pagamento e post-vendita). Possono essere fisici (retail, call center) 

oppure online (social media, mobile app, sito di e-commerce). La gestione integrata di questi 

punti di contatto è alla base di una strategia omnicanale.” (blog.osservatori.net digital 

innovation). Per omnichannel si intende quindi una forte integrazione tra la moltitudine di 

canali che l’azienda mette a disposizione del consumatore, integrazione che consente a 

quest’ultimo di muoversi in assoluta libertà, iniziando il suo viaggio di acquisto in un canale e 

terminandolo in un altro, senza alcun tipo di interferenze o frizioni. Il consumatore potrebbe 

inizialmente navigare online, sul sito o sui social per acquisire informazioni e poi acquistare 

facilmente nel punto vendita; oppure viceversa, il consumatore potrebbe informarsi nel punto 

vendita ma acquistare online. Queste sono soltanto alcune delle opzioni di acquisto al servizio 

del cliente in un’azienda omnichannel (blog.econom.com omnicanalità 25/09/2018). C’è 
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bisogno che il negozio fisico diventi un ambiente integrato tra tutti i canali, dove il consumatore 

sia stimolato a navigare su internet, trovandosi in un ambiente che stimola tale collegamento. 

Il fulcro di questa strategia sta nel fatto che ogni consumatore potrebbe desiderare di utilizzare 

in un determinato momento un certo canale, o spostarsi da uno all’altro e, pertanto, è necessaria 

la presenza dell’azienda in ogni canale per evitare di perdere la vendita o, peggio, il cliente. 

L'omnicanalità mette il consumatore al centro del processo e prevede che ci sia costantemente 

interconnessione tra tutti i tipi di contatto in modo tale che il consumatore possa vivere la 

medesima esperienza su tutti i canali nel corso dei suoi spostamenti da uno all’altro.  

Questo approccio presuppone la coesistenza di due fattori ugualmente importanti: 

● Centralizzazione dei dati del cliente in un’unica piattaforma CRM, che sviluppi al 

massimo grado la conoscenza del cliente da parte dell’azienda, al fine di gestire ed 

orientare le scelte di marketing one to one nel modo migliore possibile. 

● Centralizzazione dei dati di vendita, magazzino e acquisto che dovranno convergere 

tutti all’interno dello stesso gestionale. 

È necessario che l’azienda sia costantemente vicina al cliente in tutte le fasi del suo customer 

journey a partire dal momento in cui si presenta il bisogno fino al ritorno in negozio e alla fase 

di post-vendita. È necessario stimolare sempre l’advocacy insieme al word of mouth positivo. 

(Lemon, K. N., & Verhoef, P. C. 2016). 

Oggi più che mai è fondamentale essere molto presenti sui social ed essere ai primi posti nella 

pagina di ricerca di Google (serp) cercando di stimolare l’interesse del cliente il più possibile. 

A partire da una prima richiesta di informazioni comodamente da casa, il cliente dovrà essere 

invitato a venire in negozio per vedere dal vivo l’oggetto desiderato, assolvendo così il suo 

momento di raccolta di informazioni. A quel punto è necessario offrirgli la possibilità di 

acquistare online e ricevere il prodotto a casa oppure di ritirarlo in negozio, o in alternativa, 

acquistare in negozio dopo essersi informato online.  Terminata questa fase non bisogna 

perderlo di vista pubblicando periodicamente sui social contenuti interessanti e inviandogli 

periodicamente aggiornamenti dell’e-commerce o inviti per eventi in negozio. Non possono 

mancare azioni di brand-awareness e content-marketing tramite il canale You tube ed eventi 

informativi in negozio. Non va dimenticato il post-vendita per generare advocacy e far tornare 

un cliente in negozio. JAN CARLZON, chiamato alla presidenza del gruppo che controllava 

le compagnie aeree scandinave, fece un’importante osservazione: ogni contatto che il cliente 
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ha con l’azienda rappresenta un momento della verità, nel quale egli ha la possibilità di 

costruirsi una propria immagine del brand (J. Carlzon moments of truth 1987). Ciò implica che 

il successo di un’azienda si consegue anche grazie alla capacità di saper gestire tutte le 

interazioni con i propri clienti ponendo al primo posto la soddisfazione dei loro bisogni.  

LAFLEY individua tre tipologie di momenti della verità ed un quarto è stato individuato da 

Google (liferay.com M. Draper 09/11/17), (AG Lafley Chairman 2005): 

- PRIMO MOMENTO DELLA VERITA’: quando il cliente entra in contatto con il 

prodotto online oppure offline, lo confronta e decide se acquistarlo o meno. Un 

momento dove il marketing deve agire in modo immediato.  

- SECONDO MOMENTO DELLA VERITA’: quando il consumatore, dopo 

l’acquisto ed esperienza di utilizzo valuta se è soddisfatto o meno 

- TERZO MOMENTO DELLA VERITA’: quando i consumatori danno il feedback 

sul prodotto e condividono la propria esperienza di acquisto magari con una recensione. 

- MOMENTO ZERO DELLA VERITA’: (introdotto da Google 

thinkwithgoogle.com)  quando il consumatore cerca online informazioni sul prodotto 

prima di prendere una decisione. 

 Oggi lo smartphone è il compagno di ognuno di noi ed è stato rilevato che oltre alle canoniche 

funzioni lo si usa per 4 micro-moments ovvero 4 attività:  

● Momenti di conoscenza, per saperne di più su un argomento/prodotto: dizionario online 

ed eventi. 

● Momenti di moto nei quali il consumatore vuole sapere quanto tempo ci vuole per 

arrivare ad un posto e dove è quel posto: Google Maps, trip advisor. 

● Momenti di suggerimento nei quali un consumatore vuole sapere come si fa una cosa: 

video tutorial. 

● Momenti di acquisto nei quali il consumatore è interessato ad un prodotto e vuole sapere 

quanto costa e come comprarlo: shopping online, social networks, e-mail. 

In questi momenti online e offline l’azienda deve essere presente. Bisogna fornire più 

informazioni possibile al cliente, su quello che cerca e su ciò che vuole sapere attraverso 

molteplici strumenti online e offline. È necessario che l’acquisto e il pagamento siano per 

il cliente più semplificati possibile per evitare interruzioni; modalità come l’acquisto 

online, “click and collect” oggi sono fondamentali per essere anche solo presi in 



   
 

 
 

 
81 

 

 

considerazione dai clienti. Insomma, l’obiettivo primario è non perdere MAI di vista il 

cliente come una nave in mezzo al mare che non perde mai di vista la terra ferma, al fine 

di raggiungere la soddisfazione del cliente e la sua fedeltà.  (A. Hubner, A. Holzapfel, H. 

Kuhn 2016) 

 

  

 
FIGURA 3.1: Fonte immagine Google 

 

3.1 Integrazione  

La maggior parte dei consumatori inizia il proprio processo di acquisto online e poi, attraverso 

varie fasi, conclude l’acquisto dove preferisce.  Le persone effettuano delle ricerche sia online 

che offline, e solo dopo aver acquisito le informazioni necessarie procedono all’acquisto, che 

può avvenire in negozio fisico perché preferiscono portare subito a casa il prodotto e toccarlo 

con mano o su e-commerce perché preferiscono averlo direttamente a casa o magari perché 

desiderano discrezione e sicurezza.  
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 FIGURA 3.2: Fonte immagine Think with Google  

In particolare la ricerca di un prodotto comincia nel 51% dei casi su internet e solo nel 31% 
dei casi in shop. 

Secondo una ricerca di Calicant.us (2) 

“Nel 68% dei casi, ovvero quasi tre volte su quattro, le vendite 
offline sono influenzate dall’online: basti pensare che su 21 
punti di contatto di cui i brand si servono per coinvolgere i 
Clienti almeno la metà sono digitali, come blog, newsletter, 
social media e app” 

Non c’è più e non deve esserci più la divisione tra online e offline; tutto deve essere integrato, 

dai social al sito fino al punto vendita, al fine di permettere al cliente di scegliere come e quando 

acquistare e rendergli tutto più facile. La presenza dell’azienda deve esserci in tutti i touch 

point con il cliente rendendo fluido lo spostamento dall’uno all’altro. Ritengo che le vendite 

nel settore dell’orologeria e gioielleria si concentreranno sempre più nel negozio fisico 

considerato il valore e l’importanza degli articoli venduti in questa categoria, e pertanto resterà 

valido l’acronimo americano ROPO (Research online, Purchase offline). Il consumatore tipo 

di orologi e gioielli continuerà ad acquistare in negozio ma verrà coinvolto e non dimenticato 

quando naviga online, al fine di evitare che preferisca navigare nel sito di un concorrente. 

L'obiettivo sarà sempre quello di far visitare lo store fisico ma tenendo in alta considerazione 

anche quello virtuale. È infatti il tatto di un prodotto di lusso a poter generare la scintilla che 

porta al “folle” acquisto. Lo store fisico rappresenta l’unico un modo per far vivere al cliente 

un’esperienza più personalizzata possibile che distolga la sua attenzione dal prezzo e dai 
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competitors e lo coinvolga a livello emotivo. È fondamentale che il cliente sia posto al centro 

del processo di vendita offrendogli una esperienza “Customer Centric” che potrà essere 

avvalorata dalle sue recensioni. In conclusione bisogna dare al cliente la possibilità e i mezzi 

di vivere la propria esperienza di acquisto nel modo che preferisce: acquistare sui social,  

informarsi online, acquistare in negozio ma con spedizione a casa, essere informato sulle novità 

e su argomenti importanti per lui tramite mail, navigare sul sito anche senza comprare,  avere 

assistenza online per un prodotto comprato un anno prima in negozio ed altre mille cose per 

farlo sentire compreso, ascoltato e importante.  

Integrazione di settori 

L’orologeria e la gioielleria appartengono al settore del lusso nel quale possono essere inseriti 

articoli che, pur non appartenendo propriamente alla categoria dei gioielli e orologi, 

rappresentano senza dubbio “beni di lusso”, quali gli articoli di pelletteria o da scrittura o 

ancora i complementi di arredo. Unitamente all’integrazione dei canali di vendita, la tendenza 

futura potrebbe essere quella della creazione di store omnicanali e omnisettoriali, capaci di 

diversificare la loro offerta in vari settori. Tale prospettiva potrebbe essere ottenuta soprattutto 

nel mondo del lusso con la creazione di strutture specializzate nel lusso, concepite non più solo 

come gioielleria e orologeria ma come veri e propri “Luxury Store”, in pratica spazi impattanti 

e bellissimi che facciano immergere il cliente in una atmosfera dove il lusso si respira e si tocca 

con mano. L’offerta potrebbe essere ampia, dai gioielli all’arredamento lussuoso, dagli orologi 

alla pelletteria, dai profumi agli accessori di lusso.  Tale progetto renderebbe il cliente più 

soddisfatto aumentando la sua presenza in store e migliorando di gran lunga la sua shopping 

experience che diventerebbe  “omni” sotto ogni aspetto. L'online potrebbe essere di grande 

ausilio in tale progetto poiché renderebbe possibile l’esposizione virtuale di tutti gli articoli per 

i quali l’esposizione fisica potrebbe non essere facile nel punto vendita. Il negozio di lusso 

virtuale renderebbe l’esperienza immersiva online immersiva al pari di quella offline 

trascendendo i limitati confini territoriali che, per gusti e tendenze, potrebbero tarpare le ali a 

molti nuovi prodotti. 
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3.2 CRM  
 

 
 
FIGURA 3.3: Fonte immagine  Google 
 
     “Il CRM può essere definito come un processo integrato e strutturato per la 

gestione della relazione con la clientela, il cui scopo è la costruzione di relazioni 
personalizzate di lungo periodo capaci di aumentare la soddisfazione dei clienti e, 
conseguentemente, di aumentare il valore per il cliente e per l’impresa” 
(Greenberg, 2000). 

 
Processo centrale dell’Omnicanalità, è un mix moderno tra post-it e agenda, uno strumento 

capace di aumentare la produttività attraverso il quale tutto è registrato e disponibile all’interno 

di un solo canale il CRM, ovvero customer relationship management. Al fine di gestire al 

meglio i dati dei clienti raccolti durante le vendite, sarà implementato un software 

appositamente pensato per le Gioiellerie. Con il programma sarà possibile studiare azioni 

mirate < 1 to 1 > su ogni cliente, attraverso un database completo e dettagliato con svariate 

informazioni per profilare i clienti tra cui:  

● Storici acquisti 

● Prezzo medio 

● Sconto medio 

● Prodotti visionati 

● Anagrafica e rete di familiari (partner, figli ecc.) 

 

 Ciò consentirà di sfruttare una memoria storica della clientela, altrimenti impossibile da 

mantenere e consultare, al fine di proporre sempre ai clienti l’oggetto giusto sulla base del loro 
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profilo registrato nel database e quindi delle loro preferenze personali. Tale sistema sarà utile 

anche nella gestione del magazzino e degli acquisti poiché permetterà di fare previsioni basate 

sui dati raccolti in precedenza. Il comportamento futuro del cliente potrà essere anticipato, 

ottimizzando al contempo le risorse umane e finanziarie. Il sistema genererà inoltre report di 

vendita accurati che permetteranno di aumentare il ROI, il ritorno sugli investimenti. Il CRM 

è utile anche per effettuare campagne DEM, poiché con le direct e-mail si possono creare delle 

liste di persone distinte in base alle informazioni in nostro possesso: pagine visitate sul sito, 

stadio del percorso di acquisto o form compilate; ciò permetterà di inviare ad ognuno la 

comunicazione più adatta. Sarà inoltre possibile migliorare la gestione dei reclami evitando il 

continuo rimbalzo tra le business unit (vendita, assistenza tecnica, amministrazione). 

Sarà possibile perfino includere le attività pubblicate dal cliente sui social media, i contenuti 

che gradisce e quello che pensa di noi o dei nostri competitors. Con una tale piattaforma 

l’azienda non perderà più le informazioni relative alla clientela poiché esse saranno tutte ben 

organizzate, facili da consultare e da utilizzare tramite il sistema in cloud.. Sarà facile tramite 

tale sistema creare più profili tipo di clienti grazie ai quali si potranno avere le idee chiare su 

dove e come pubblicizzare i prodotti o magari sulla localizzazione migliore per aprire un nuovo 

punto vendita. Il sistema verrà aiutato nella raccolta di informazioni anche da sistemi di “people 

counting” che monitorano le entrate nei punti vendita e gli orari di punta, per una gestione 

ottimale del personale. 

 

 

 “Come raccogli, gestisci e utilizzi le informazioni 
determinerà la tua vittoria o la tua sconfitta.” 
       BILL GATES  
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FIGURA 3.4: Immagine fonte Google 

 

 

3.3 Effetti coronavirus    
Durante i primi mesi del 2020 si è manifestato nell’economia mondiale un fattore di instabilità 

macroeconomica correlato alla diffusione del virus Covid-19 che ha colpito pesantemente 

anche l’Italia. Il Governo italiano con diversi decreti ha ordinato la chiusura di quasi tutte le 

attività produttive, commerciali e di servizi per un periodo di quasi tre mesi.  Tale Lock-down 

ha provocato conseguenze economiche drammatiche per molte imprese italiane. In un 

momento così delicato purtroppo devono essere considerati gli effetti di tale situazione anche 

sul nostro settore, che per un lungo periodo è stato privato del principale canale commerciale 

e di interazione con i clienti, oltre che del luogo di lavoro: il punto vendita. Il settore è composto 

in gran parte da aziende molto piccole e totalmente offline, aziende gestite “alla vecchia 

maniera”.  Molte di queste piccole aziende si trovavano già in difficoltà finanziarie prima della 

pandemia e riuscivano a sopravvivere solo grazie ad una gestione familiare con costi bassissimi 
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e con magazzini sempre più datati.  Nella situazione generata dal lock-down è emersa la 

fragilità di un tessuto aziendale italiano comune a quasi tutti i settori dove il 10% delle realtà 

producono l’90% dei ricavi annui e dove, di contro, il 90% non ha liquidità a disposizione. Al 

momento della riapertura delle attività, i consumatori potrebbero non avere desiderio o 

possibilità finanziaria di effettuare acquisti e tale situazione potrebbe durare diverso tempo. Per 

far fronte a questa situazione gli operatori si dovranno ingegnare più del solito per resistere a 

questa tremenda crisi. Di recente la Confcommercio nello specifico la Federpreziosi, 

(confindustria.it T. Buccellato, G. Conti, S. La Torre 15/04/2020 seconda indagine Covid), ha 

organizzato un sondaggio per 425 operatori del settore al quale ha partecipato anche la nostra 

azienda dal quale si evincono i seguenti dati. 

 

FIGURA 3.5: fonte immagine Confcommercio 

Da questo grafico a torta si evince che la maggior parte delle aziende retail del nostro settore 

sono micro-realtà di cui solo il 27% è rappresentato da ditte non individuali. Inoltre le aziende 

con meno di 3 dipendenti sono la maggioranza, solo il 25,4% ha più di 3 dipendenti, e solo il 

4,8% ne ha più di 10!! Emerge un settore con un’impronta principalmente familiare e composto 

da piccolissime realtà con un solo punto vendita. Nel grafico successivo invece sono 

evidenziate le principali emergenze che le aziende del settore “gioiellerie e orologerie” hanno 

dovuto affrontare dopo solo un mese di chiusura: pagamento dei fornitori, versamento delle 

imposte, retribuzione dei dipendenti, difficoltà nel pagamento delle rate dei mutui per 

mancanza di liquidità. Il quadro mostra chiaramente una autonomia bassissima, (di un mese 

scarso) determinata dalla scarsa autonomia finanziaria ,del 66,2% delle imprese. 



   
 

 
 

 
88 

 

 

 

FIGURA 3.6: fonte immagine Confcommercio 

Il grafico successivo invece ci mostra il dato sconfortante della non- digitalizzazione delle 

imprese del nostro settore, che sfiora il 70%, una delle più basse tra tutti i settori economici. 

 

FIGURA 3.7: fonte  immagine Confcommercio 

La situazione di blocco delle vendite nel negozio fisico ha evidenziato la necessità per le 

imprese di imprimere un’accelerazione alla digitalizzazione che può essere la forza motrice per 

la ripresa del commercio dopo il fermo di questi mesi è indispensabile in questo momento 

sfruttare l’opportunità dell’e-commerce e degli altri servizi digitali che possono sopperire alle 

limitazioni subite dalle vendite nel negozio fisico. Memori del pericolo di contagio, le persone 

potrebbero aver timore ad entrare nei negozi, potrebbero spaventarsi alla vista di altre persone 

nello stesso luogo e potrebbero conservare tale timore per molto tempo. I consumatori, 

impauriti al solo pensiero del contatto, saranno indotti ad iniziare e concludere il loro acquisto 

unicamente online. Modificheranno probabilmente le abitudini che avevano prima della 

pandemia e manterranno di contro alcuni comportamenti sviluppati durante la pandemia. Di 

conseguenza se prima del periodo del “Covid-19” era molto importante essere presenti sul web 

e sulle piattaforme digitali, durante e dopo di esso sarà fondamentale. Le aziende dovranno 
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perseguire l’obiettivo di soddisfare e “catturare” tutti i navigatori di questo mare digitale, 

utilizzando tutti i canali e le opportunità possibili, non limitandosi ad osservare i cambiamenti 

da lontano ma guidandoli nella consapevolezza che in questo momento storico l’omnicanalità 

sembra essere l’unica ancora di salvezza per il commercio al dettaglio. 

 

 

• Adattamento del punto vendita alle misure anti covid-19 

 La fase di riapertura dei negozi non sarà purtroppo semplice considerate le molteplici 

limitazioni che tale situazione comporterà. La prima azione per “riportare” i clienti in negozio 

potrebbe essere rappresentata da una comunicazione contenente l’avviso di riapertura del punto 

vendita con i nuovi orari e le nuove procedure di sicurezza che verranno seguite in negozio. 

Altre azioni di customer service invece saranno utili per far riscoprire l’utilità del negozio 

fisico, come ad esempio offrire al cliente un controllo gratuito sulla funzionalità dell’orologio. 

Le strategie di marketing potranno anche intervenire nella personalizzazione dei presidi di 

sicurezza (mascherine, guanti, disinfettanti) con il logo dell’azienda. La continua sanificazione 

degli spazi di vendita potrà far percepire ai clienti, ai fornitori ed ai dipendenti, quanto l’azienda 

consideri prioritaria la loro salute. In questo periodo, la vendita e il rapporto con il cliente 

subiranno inevitabilmente delle variazioni, e pertanto, è importante però far in modo che il 

cliente possa ugualmente vivere una esperienza piacevole durante l’acquisto.  

• TENDENZE POST COVID-19  

Nella fase di ripresa delle attività economiche i consumatori avranno si comporteranno 

presumibilmente approcci differenti con l’esperienza di acquisto:  

1. REVENGE SPENDING: come è accaduto in Cina alla riapertura di uno dei negozi di 

Hermès, alcune persone potrebbero tornare a fare acquisti molto velocemente. Il 

desiderio di lasciarsi alle spalle il brutto periodo, insieme al rendersi conto che la morte 

può colpire in qualsiasi momento, potrebbero creare una nuova categoria di acquirenti 

affamata di acquisti. 

2. RESET SPENDING: altre persone purtroppo adotteranno comportamenti più prudenti 

e penseranno ad ogni acquisto da fare con maggiore cautela. La propensione al “non 

spending” potrebbe essere determinata dall’incertezza sul futuro, frenando acquisti di 
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beni non necessari. I clienti che potrebbero assumere tale atteggiamento, 

probabilmente, saranno quelli colpiti in via diretta da questa situazione, 

economicamente o fisicamente. Ma allo stesso modo non va escluso che potrebbero 

assumere un tale atteggiamento anche i consumatori detentori di grandi disponibilità 

economiche, che preferiscano tuttavia assumere una posizione più conservativa.  

 

3. RIFUGIUM SPENDING: alcuni consumatori potrebbero spostare i loro acquisti verso 

beni di valore detti “beni rifugio”, ovvero verso quei beni facilmente monetizzabili in 

un momento di eventuale necessità e capaci di conservare anche dopo vari anni di 

utilizzo il loro valore economico.  

 

• ZOOM E FACETIME  

Nonostante l’adozione delle nuove procedure di sicurezza, alcuni clienti pur essendo interessati 

all’acquisto potrebbero aver paura di tornare subito in negozio. Bisognerà quindi prepararsi ad 

effettuare vendite da remoto tramite i canali illustrati nei precedenti paragrafi, che durante il 

periodo di chiusura hanno dimostrato la loro importanza grazie ai loro  nuovi strumenti per 

conferenze virtuali e videochiamate come Zoom e FaceTime.  La tecnologia non è mai stata 

così importante. 

• BENI RIFUGIO  

In ogni calamità o grande crisi, il prezzo dei beni rifugio tende a crescere. Il più antico “bene 

rifugio” di sempre è l’oro, ed infatti durante il periodo della pandemia, c’è stato un aumento 

impressionante del prezzo di questo lucente materiale fino alla incredibile cifra di 52 euro al 

grammo (il picco più alto di sempre) per l’oro puro a 24 kt.  Ciò potrà avere un effetto leva 

positiva sulla valutazione della merce in rimanenza per quelle gioiellerie che negli anni passati 

hanno acquistato principalmente oggetti in oro. A causa della crescita esponenziale del prezzo 

dell’oro le persone potrebbero rivalutare l’idea di spendere denaro in gioielli e oggetti in oro. I 

consumatori, anche quelli basso spendenti, potrebbero guardare con favore alla possibilità di 

investire il proprio dentro in oggetti che mantengono nel tempo il loro valore intrinseco. 

“Qualunque cosa accada nell’economia, l’oro resta oro, per sempre e ovunque. 
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Potrebbe crescere anche la domanda di un altro tipo di bene, più complesso da valutare per un 

acquirente non esperto: il diamante. Una manciata di “pietre” può rappresentare un grande 

valore economico, con il vantaggio di essere facilmente trasportabile (data la loro leggerezza e 

dimensione).  L’acquisto di tali beni però deve essere effettuato solo in realtà commerciali 

qualificate e affidabili per evitare di incorrere in esperienze deludenti o del tutto negative.  Un 

altro settore che potrebbe essere interessato dalla probabile crescita dei prezzi è il mercato dei 

modelli di orologi “hot”, quei modelli difficili da reperire e molto ambiti, che vengono venduti 

a prezzi di mercato più alti dei prezzi di listino. Questi modelli specifici assicureranno un 

mantenimento di valore al loro possessore oltre che una molto probabile crescita dello stesso, 

con anche il vantaggio di poter essere indossati! Quale investimento lo permette? Questa 

“fetta” di mercato non dovrebbe subire scossoni, ma anzi mantenere o perfino aumentare la sua 

rilevanza data la valenza di questi oggetti come “beni rifugio”. Di contro, la vendita di modelli 

più ordinari o di brand  poco appetibili nuovi ed usati, potrebbe subire un crollo variabile dal 

30% al 50%.  Considerata, infatti, la diminuzione di capitale circolante a disposizione delle 

famiglie e delle aziende, i consumatori si orienteranno ancora di più solo sui beni in grado di 

conservare il proprio valore di acquisto (o addirittura di superarlo nel tempo) tralasciando tutti 

gli altri. 

 

CONCLUSIONI  
Nel presente lavoro, ho cercato di perseguire l’obiettivo di individuare quali siano per 

un’azienda di orologeria e gioielleria di alta gamma, le strategie adatte a conciliare il ruolo 

tradizionale ed insostituibile dello store fisico, con l’evoluzione dei sistemi digitali e on line, 

offrendo al cliente un’esperienza unificata che permetta di valorizzare il suo percorso di 

acquisto. I comportamenti dei consumatori nel processo di acquisto sono profondamente mutati 

nel tempo con una velocità di cambiamento molto rapida. La tecnologia ha stravolto il retail, 

la diffusione di Internet ha aperto la possibilità di acquistare ovunque abbattendo le barriere 

della prossimità, i social media hanno trasferito il potere del mercato degli acquisti dalle mani 

dell’offerta, cioè delle aziende produttrici, alle mani della domanda cioè dei consumatori. La 

rivoluzione dei sistemi digitali e on-line ha trasformato le abitudini dei consumatori, in 

particolare dei giovani, che integrano continuamente l’acquisto on -line con l’acquisto o la 

visualizzazione off-line, di conseguenza si aspettano la stessa experience. La sfida principale 

per il settore è, pertanto, quella di elaborare un nuovo ruolo per gli store fisici, rivoluzionando 
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il loro funzionamento al fine di offrire ai clienti un’esperienza personalizzabile. L’omnicanalità 

impone alle aziende di aggiornarsi continuamente, di anticipare i cambiamenti del mercato e, 

pertanto, anche un settore “tradizionalista” come quello delle gioiellerie dovrà evolversi per 

affrontare le nuove esigenze dei consumatori, poiché al giorno d’oggi innovare vuol dire 

“sopravvivere”. In futuro, a mio parere, questo settore muterà profondamente, si dovranno 

rompere gli schemi e assegnare al cliente un ruolo centrale nel retail. Si dovrà tener conto anche 

del nuovo ruolo di consumatore assunto dalle donne, che non rappresentano più solo le 

destinatarie del regalo, orologio o gioiello, ma anche e soprattutto le protagoniste attive 

dell’acquisto, che comprano orologi e gioielli per passione, per seguire la moda o 

semplicemente per gratificarsi.  La sfida vera per l’industria della gioielleria sarà quella di 

creare una strategia per catturare l’attenzione dei consumatori, uomini, donne, giovani, nei 

confronti del proprio brand, creando esperienze di acquisto capaci non solo farli entrare in 

stretto contatto con il brand, ma anche di costruire una relazione di lungo termine. Le aziende 

di orologeria e gioielleria dovranno affiancare ai sistemi di vendita “tradizionali” le strategie 

offerte dai canali digitali, nella consapevolezza che il nuovo consumatore preferisce l’acquisto 

riflessivo a quello d’impulso. L’analisi delle nuove tendenze effettuata nel presente lavoro, ha 

evidenziato che il canale on-line non rappresenta una minaccia per il negozio fisico ma 

piuttosto un’opportunità di crescita. La priorità per il retailer dovrà essere quella di far dialogare 

l’e-commerce con lo store fisico, per offrire al cliente un’esperienza di acquisto completa in 

un’ottica di omnicanalità. Il risultato di questa interazione sarà la fidelizzazione del cliente che 

vedrà soddisfatte tutte le proprie esigenze e aspettative nella sua shopping experience. 

L'omnicanalità rappresenta la futura direzione del retail ma, nel settore del lusso, il punto 

vendita resta uno strumento fondamentale per creare legami e relazioni umane con i clienti, 

poiché in un mondo in cui la tecnologia tende a isolare le persone, l’esperienza di acquisto di 

un orologio o di un gioiello resta la realizzazione di un sogno, grande o piccolo che sia. 
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RIASSUNTO 

INTRODUZIONE 

 RETAIL OROLOGERIA E GIOIELLERIA SCENARI PASSATI, ATTUALI E 
FUTURI  
 

Le modalità comportamentali nell’acquisto sono profondamente cambiate nel tempo poiché 

sono cambiate le abitudini. La mia famiglia ha iniziato il commercio di oggetti preziosi verso 

la fine del 1800.  Il mio bisnonno, come la maggior parte dei commercianti dell’epoca, era 

solito recarsi al mercato con il suo banco e la sua bilancia per esporre i suoi preziosi oggetti in 

oro. Durante il secondo dopoguerra, il valore di mercato dell’oro subì una brusca accelerazione 

verso l’alto e, pertanto, per primarie ragioni di sicurezza, divenne necessario abbandonare il 

carattere itinerante ed esercitare il commercio degli oggetti in oro in locali fissi, anche se non 

dotati di particolari sistemi di sicurezza. Negli anni ‘sessanta il mercato dei gioielli nelle grandi 

città europee e statunitensi si sviluppò principalmente nei department store di lusso, le persone 

potevano trascorrere intere giornate salendo da un piano all’altro, tra allestimenti straordinari, 

ristoranti, oggetti di ogni genere. Nel nostro paese invece, fatta eccezione per Roma e Milano, 

la realtà era ancora costellata di piccoli negozi multi marca dove il cliente si sentiva coccolato, 

conosciuto personalmente e assistito dai consigli del gioielliere. Oggi l’esponenziale crescita 

della connettività attraverso internet permette di sviluppare il percorso di acquisto sia in un 

negozio fisico sia in uno virtuale, attraverso le numerose piattaforme in rete. Tale possibilità 

ha avuto come conseguenza la modifica del fattore guida del mercato che non è più l’offerta 

da parte delle aziende, ma la domanda generata attraverso i social media. Il mercato del retail 

non è più supply driven, ma è divenuto demand driven poiché il ciclo di feedback si realizza 

non più in mesi, ma in settimane. La nuovissima tendenza in evoluzione per il futuro è 

identificata con il termine “omnichannel” che è entrato prepotentemente in tutte le strategie di 

grandi e piccoli marchi. La sfida per il futuro è quella di portare sul web la cura del servizio, 

finora prerogativa delle boutique, cosi da realizzare una convivenza tra il negozio e la vetrina 
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e-commerce.  Attraverso tale nuovo approccio integrato, si vuole raggiungere l’obiettivo di 

rilanciare e valorizzare il ruolo del negozio fisico, riconciliando gli universi dello shopping 

virtuale e fisico, al fine di sviluppare entrambi i segmenti della customer experience e 

fidelizzare il cliente, trasformando il buying  in shopping.   

 

 CAPITOLO  1.   

 IL PUNTO VENDITA COME CANALE PRIMARIO 
In Italia nel settore della gioielleria e dell’orologeria di lusso, il punto vendita assume un ruolo 

strategico poiché l’acquisto di un orologio di lusso o di un gioiello è quasi sempre un gesto 

intimo e personale, per il quale è di fondamentale importanza poter indossare ciò che si ha 

intenzione di acquistare. La realtà italiana è costellata di punti vendita nei quali il cliente si 

sente coccolato, conosciuto personalmente, consigliato da personale competente. Sono questi 

i punti di forza degli store fisici anche in un’epoca in cui si parla solo di digitale, web, e-

commerce ed è questa la ragione per cui il settore del retail deve rappresentare il nuovo ruolo 

dei punti vendita.  

Per quanto riguarda il mercato primario È costituito da vendite effettuate nei punti vendita 

autorizzati, in virtù di contratti di distribuzione selettiva stipulati con le aziende produttrici. Si 

tratta in pratica, di quei negozi che nel gergo commerciale vengono indicati quali 

“concessionari” o “rivenditori esclusivi” in quanto unici autorizzati a vendere i prodotti dei 

brand di orologeria o gioielleria. Il mercato primario si è sviluppato quasi esclusivamente nel 

canale dei nuovi oggetti, ma negli ultimi anni, relativamente al commercio degli orologi di 

lusso, esso ha interessato anche le vendite dell’”usato di qualità” e “vintage”. A seguito 

dell’acquisto, il rivenditore ufficiale può effettuare sull’orologio un intervento di manutenzione 

e ripristino di tutte le sue funzionalità presso il proprio laboratorio autorizzato o presso il 

laboratorio della casa produttrice, per poi rivendere l’orologio usato con l’assicurazione e la 

garanzia per il cliente. 

Quello secondario invece si sviluppa nei punti vendita che non appartengono alla rete dei 

“rivenditori ufficiali” di un determinato marchio e riguarda due canali, quello delle vendite di 

oggetti nuovi e quello delle vendite di oggetti usati o “vintage”. Negli ultimi anni, il mercato 

grigio si è sviluppato soprattutto grazie al commercio degli orologi usati, “vintage” e limited 

edition che interessano un vasto pubblico di appassionati e collezionisti. Il mercato degli 
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orologi come strumento di investimento oggi è esploso in tutto il mondo. Il mercato grigio è 

una spina nel fianco anche per i produttori, che stanno adottando strategie per combattere tale 

fenomeno, esercitando forti pressioni sui propri concessionari affinché non effettuino vendite 

degli orologi a prezzi troppo scontati o ad altri commercianti che non appartengono alla rete 

ufficiale o addirittura stilando ‘’liste nere’’ su soggetti che effettuino tali vendite. 

La vendita al dettaglio costituisce l’ultimo anello della catena di distribuzione con il ruolo 

fondamentale di vendita al consumatore finale. Negli ultimi venti anni la crescita del retail si è 

confermata come la principale strategia di successo nel segmento del lusso, il driver che ha 

permesso ai grandi brand di costruire il loro vantaggio competitivo. Nell’ambito del mercato 

primario i canali distributivi si sono sviluppati attraverso una progressiva integrazione tra le 

molteplici forme del retail e, pertanto, oggi esistono diversi format distributivi a seconda delle 

scelte dei brand e dei concessionari.  

I retailer possono essere monomarca diretti (DOS o flagship store), monomarca in partnership 

e multibrand oppure infine operatori online. Alcuni grandi produttori hanno optato per il canale 

distributivo gestito direttamente tramite la strategia delle boutique monomarca dirette, i 

cosiddetti DOS (directly operated stores) che per dimensione e/o ubicazione esprimono la 

filosofia e l’immagine del marchio.  Le boutique dirette si trovano nelle più prestigiose strade 

dello shopping delle grandi città o delle città turistiche, oppure sonno ubicate negli spazi 

commerciali dei grandi department stores di lusso.  

Nel mondo del luxury retail le molte realtà multibrand sono una peculiarità italiana, radicata 

nel territorio e spesso a conduzione familiare. Nell’immaginario collettivo della maggior parte 

degli italiani, il negozio di gioielleria è un luogo in cui regna la qualità, la competenza e 

l’affidabilità derivante lunga esperienza di un commerciante tale da generazioni. La strategia 

vincente per un multibrand è diventare partner dei brand più prestigiosi e di alta gamma. Il 

negozio che non può contare sulla partnership con marchi importanti, che non è caratterizzato 

da un’offerta distintiva, può contare solo su una clientela prevalentemente locale e deve 

competere con un gran numero di concorrenti che vendono prodotti dalle caratteristiche simili. 

Attraverso una partnership duratura con i brand più prestigiosi, il multibrand si trasforma da 

semplice spazio di vendita a vetrina omnichannel per lo shopping di lusso.  

Le grandi aziende hanno intuito subito il grande potenziale che la Rete poteva offrire agli utenti 

ed hanno messo a punto strategie di commercio on line per andare incontro alle esigenze dei 
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clienti ed aumentare le vendite, venendo immediatamente seguite anche dalle piccole e medie 

imprese. Anche il settore dell’orologeria e gioielleria ha iniziato a sfruttare i new media con la 

stessa accelerazione registrata in altri settori merceologici. Il mercato online nel settore in 

esame sta crescendo, alcuni brand hanno il loro e-shop e anche molti retailers si sono dotati di 

un proprio sito e-commerce anche se, come evidenziato dalla ricerca di Ipsos, l’acquisto di un 

gioiello o di un orologio avviene ancora attraverso il tradizionale canale dei negozi fisici, a 

causa del forte peso che riveste per tali prodotti l’esperienza emozionale. In aggiunta, il digitale 

assume un ruolo rilevante anche nella fase post-vendita in quanto permette di instaurare una 

relazione continuativa tra il retailer ed i suoi clienti, attraverso l’offerta di servizi di assistenza 

o l’organizzazione di eventi. I due canali ora, come non mai, sono entrambi parte della 

shopping experience, uniti da un nuovo concetto di shopping e esperienza d’acquisto, 

l’Omnichannel Strategy. Non più due distinti canali online e offline ma un unico percorso “all-

line” integrato che permette di offrire al cliente una shopping experience sempre più 

personalizzata ed adattabile alle sue esigenze. La sfida è pertanto, quella di ripensare il ruolo e 

la struttura degli stores fisici. 

Il consumatore tipo oggi è molto riflessivo ed informato, pertanto la priorità è quella di attrarlo 

all’interno del punto vendita e di convincerlo ad acquistare e fidelizzarsi. Tale obiettivo può 

essere raggiunto attraverso quello strumento di marketing che viene definito “retail mix”. 

Realizzare un buon retail mix consente di soddisfare al meglio le esigenze del cliente 

assicurandogli una maggior accessibilità all'acquisto, usufruendo di servizi sempre più 

personalizzati e offrendogli nello store una shopping experience memorabile (Castaldo, S & 

Botti, S. 1999).  Il retail mix è composto da 4 leve fondamentali: Location, Personale di vendita, 

Assortimento e Atmosfera. 

La location è uno degli elementi strategici ed assolutamente determinante nel settore dello 

shopping di lusso. I fattori principali per valutare la scelta della location sono diversi: 

l’economia e il prestigio della zona, il bacino d’utenza potenziale ed il target di clientela 

presente nella zona o che frequenta anche saltuariamente la zona, la viabilità e accessibilità 

della zona, la presenza nella zona di potenziali concorrenti.. I marchi prestigiosi non accettano 

di essere partners di negozi che sono localizzati in piccole città o in zone secondarie di grandi 

città e che non siano però già presidiate da altri retailers. Ogni layout deve essere pensato per 

guidare i clienti dalle vetrine all’interno del negozio, nel quale l’attenzione dovrà poi essere 

catturata dai diversi prodotti in vendita. I marchi più prestigiosi di orologi e gioielli organizzano 
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all’interno dei punti vendita dei concessionari grandi spazi interamente dedicati al brand (shop 

in shop) o di spazi più ridotti (corner) ma comunque identificativi del marchio per la presenza 

di alcuni elementi di arredo o immagini identificativi del marchio. L’organizzazione 

distributiva del punto vendita e la localizzazione dello stesso dovrebbero sempre avere come 

obiettivo di breve periodo quello di soddisfare le aspettative del cliente, aumentando 

notevolmente il conversion rate ed il loyalty rate. 

 Il personale di vendita, se ben gestito, può rendere duraturo il rapporto fiduciario con il cliente. 

È un elemento del processo di vendita che può influenzare “il valore dello scontrino”, attraverso 

tecniche di cross selling con l’offerta di prodotti complementari, e di up selling con la 

promozione di prodotti più costosi. Il personale deve conoscere bene i prodotti ed i marchi, 

essere ben informato sulle strategie dell’azienda e, possibilmente, essere in grado di 

comunicare in una o più lingue diverse. Tuttavia, le competenze non sono tutto: determinante 

è la capacità degli addetti alle vendite di stabilire un legame personale con il cliente, che lo 

faccia sentire importante per il negozio e lo invogli a tornare. A partire dal momento in cui il 

cliente entra in negozio, si susseguono diverse fasi attraverso le quali si può arrivare a 

concludere la vendita. Assume, pertanto, grande valore “la selling ceremony” che permette di 

uniformare il comportamento degli addetti alle vendite nei confronti dei clienti tanto da 

diventare un elemento identificativo dell’azienda.   

L’assortimento assume un ruolo importante per lo sviluppo del punto vendita rappresentando 

una premessa necessaria al soddisfacimento delle esigenze del cliente. Esso è tradizionalmente 

diviso in linee che raggruppano prodotti con caratteristiche omogenee e poi le linee sono a loro 

volta divise in modelli e articoli o, in gergo commerciale, referenze. L’ottimizzazione 

dell’assortimento coinvolge più variabili tra cui la gestione ed il controllo dei prodotti esistenti 

nel magazzino e la gestione delle risorse finanziarie da destinare agli acquisti, cosi da bilanciare 

le richieste dei consumatori con l’esigenza di salvaguardare la marginalità e l’equilibrio 

finanziario dell’azienda fondamentale nella gioielleria di lusso considerando l’alto valore 

medio dei prodotti del settore, la varietà e l’ampiezza dell’assortimento richiedenti investimenti 

finanziari importanti. L’assortimento risulta strutturato: Prodotti star performers, profit 

builders, Space wasters, Traffic builders. 

 

L’atmosfera del punto vendita ha un ruolo chiave nel soddisfare il consumatore e i retailers 

hanno ormai acquisito la consapevolezza che l’ambientazione è uno dei principali strumenti di 
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comunicazione con la clientela poiché essa condiziona sia le vendite sia la fidelizzazione. I 

bisogni dei consumatori sono mutati negli ultimi venti anni poiché essi ricercano nello 

shopping un’esperienza gratificante e coinvolgente, per il quale determinante è l’ambiente di 

vendita. Pertanto, ci siamo prefissati l’obiettivo di sfruttare la leva competitiva dell’atmosfera 

e, nel realizzare i nostri punti vendita, abbiamo cercato di creare ambienti stimolanti per i clienti 

attraverso gli arredi, i profumi e le piccole attenzioni. Cerchiamo di evocare con l’atmosfera 

emozioni positive che generino risultati e comportamenti positivi da parte dei consumatori. 

Essa influenza anche il comportamento degli addetti alle vendite e le relazioni che essi 

instaurano con il cliente. Nell’esposizione dei prodotti all’interno del negozio e nelle vetrine 

esterne siamo coadiuvati e supportati dai visual merchandiser dei marchi parteners  con 

allestimenti e materiale espositivo. Grande attenzione merita anche all’illuminazione che può 

esaltare o al contrario mortificare un gioiello o un orologio, aumentando o distruggendo la 

percezione del valore dello stesso da parte del cliente. 

I servizi aggiuntivi offerti ai clienti sono diventati un fattore importante nella realizzazione del 

successo di un retailer, poiché rappresentano un modo efficace di ampliare l’offerta al 

consumatore finale, di fidelizzarlo e di generare emozioni che vanno oltre il semplice interesse 

per il prodotto. È importante offrire ai clienti tutto il supporto di cui necessitano per utilizzare 

o mantenere un determinato prodotto. Vari sono i servizi da offrire ai clienti. 

Il servizio di assistenza tecnica realizzato attraverso un laboratorio interno specializzato nella 

riparazione degli orologi, al fine di garantire per i nostri clienti un servizio impeccabile anche 

in sede post-vendita. Il cliente che si rivolge al retailer lamentando un oggetto danneggiato, 

anche se acquistato da molto tempo, si aspetta di ricevere la stessa attenzione che gli è stata 

data all’atto dell’acquisto e, pertanto, è importante che sia presente nel negozio personale 

qualificato che sia in grado di trovare soluzioni rapide; 

La personalizzazione che consente al cliente di essere coinvolto nel design del prodotto 

scegliendolo e personalizzandolo. Nella nostra azienda offriamo ai nostri clienti la possibilità 

di far realizzare un gioiello che risponda ai loro desideri e ai loro gusti, o di personalizzare un 

gioiello o un orologio con incisioni che lo rendano unico e che raccontino la storia del 

produttore e del futuro indossatore. 

Il “ secondo polso” per il quale, in forza di una ricerca di Feder Preziosi, emerge che nella città 

di Roma il 94,2% delle gioiellerie vende solo il nuovo e solo il 5,8% vende anche l’usato, 
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evidenziando lo spazio sul mercato dell’usato per le gioiellerie che abbiano una struttura tale 

da poter offrire anche tale servizio e che siano in grado, attraverso il proprio laboratorio 

specializzato, di offrire al cliente la garanzia di acquistare un prodotto che mantiene le proprie 

funzioni e caratteristiche originali. 

Il tax free shopping è una modalità di acquisto che riscuote molto successo tra gli stranieri 

poiché permette loro di recuperare subito, passando attraverso la dogana, l’Iva pagata sugli 

acquisti effettuati in Italia. Attraverso la collaborazione con società specializzate, siamo in 

grado di offrire tale servizio aggiuntivo ai clienti che facilita loro il rimborso immediato 

dell’Iva anche sulla propria carta di credito. 

I buoni regalo sono una efficace strumento per offrire al cliente l’opportunità di effettuare un 

acquisto, in base ad un importo determinato, da destinare come regalo senza decidere in 

anticipo il prodotto.  

Un sistema di finanziamento agevolato e a rapida erogazione così da permettere di acquisire 

clienti nuovi e di offrire un ulteriore servizio a quelli attuali. In Italia il credito al consumo è 

diffuso principalmente nelle grandi catene di distribuzione poiché, attraverso tale servizio 

accessorio l’attenzione del consumatore viene spostata dal prezzo della merce alla sostenibilità 

della rata. 

Oggi ci troviamo in un momento dominato dalla cosiddetta economia dell’esperienza, nella 

quale i prodotti e i servizi vengono presentati all’interno di eventi così coinvolgenti da rimanere 

impressi nella mente delle persone che li vivono e trasformarsi appunto in “esperienza 

memorabile”. Nel mondo della gioielleria di alta gamma, non si vendono più solo orologi o 

gioielli preziosi, ma il piacere stesso di sentirsi protagonisti nell’indossare un oggetto di lusso, 

che diventa così un modo di comunicare un messaggio all’esterno. Al fine di suscitare emozioni 

nelle persone è necessario stimolare tutti i cinque sensi. Nei nostri punti vendita cerchiamo di 

stimolare tali cinque sensi attraverso il cosiddetto Marketing Multisensoriale da sviluppare 

all’interno del punto vendita coinvolgendo il cliente completamente. Il focus sulle sensazioni 

ha trasformato la vendita in un’attività creativa poiché non si tratta più solo di vendere prodotti 

ma vere e proprie esperienze. 

Un evento, che sia un cocktail con numerosi partecipanti o cene con pochi clienti, è un ottimo 

modo così da realizzare un incontro personale, che ancora oggi è il miglior mezzo di 

comunicazione e promozione.  
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Una buona opportunità che stiamo cercando di sviluppare nella nostra azienda è quella di 

organizzare, oltre agli eventi, incontri informativi con i clienti per approfondire i diversi aspetti 

della cultura e della storia dell’orologeria e della gioielleria. Attraverso tali incontri il cliente 

viene coinvolto nella realtà manifatturiera dei nostri prodotti, entra in contatto con “l’anima 

stessa” del gioiello o dell’orologio ed il suo acquisto diventa così emozionalmente 

coinvolgente.   

  

Nei progetti pensati per sviluppare una strategia omnicanale, un ruolo fondamentale è ricoperto 

anche dai social networks, rappresentanti uno strumento che, se utilizzato correttamente, può 

contribuire in maniera rilevante ad aumentare la visibilità dell’azienda. Inoltre, attraverso 

l’interazione con il pubblico dei consumatori (inserimento di post, immagini, video formativi) 

i social network consentono all’azienda di consolidare il rapporto con i propri clienti secondo 

la progressione, attrai- aggancia- consolida- vendi- soddisfa- (ti) promuove. 

 

All’interno del punto vendita è importante trasformare la comunicazione da semplice costo in 

valore aggiunto. I brand per i quali abbiamo installato nel nostro negozio un settore di shop in 

shop, o corner, ci supportano con la personalizzazione degli arredi e con il materiale POP (point 

of purchase) informativo, promozionale, di allestimento vetrine, nonché con il packaging. 

Tuttavia, oggi è necessario rinnovare le logiche di interazione con i clienti attraverso l’uso del 

digital signage poiché tutti sono abituati a consultare le informazioni su Internet attraverso 

telefonini e tablet. Una buona strategia ad ampio raggio potrebbe essere quella di inserire nello 

store fisico alcuni touch point per la comunicazione.  

 

Considerata pertanto l’attuale diffusione della comunicazione digitale in store, nella nostra 

azienda stiamo progettando di installare nei negozi alcuni monitor con video adattivi per 

incentivare l’entrata del cliente in negozio e il conversion rate. La presenza all’interno di un 

punto vendita di display luminosi dinamici crea un effetto wow nel consumatore che lo noterà 

senza esitazione, in una ricerca di Forrester Research,  è stato rilevato  che un display dinamico 

genera dalle 2 alle 5 impression in più rispetto ad uno statico.  

 

Anche il canonico e famoso specchio si è evoluto trasformandosi in qualcosa di interattivo e 

digitale. Lo specchio del futuro si chiama “Smart Mirror” ed è un apparecchio che permettere 

di aggiungere alla propria immagine riflessa contenuti tipici di smartphone, tablet e computer. 



   
 

 
 

 
104 

 

 

 

L’esperienza d’acquisto oggi deve essere connessa e interattiva, ciò significa quindi supportare 

anche il personale addetto alle vendite con nuove modalità. Attraverso un semplice tablet i 

venditori potranno assistere facilmente i clienti e questi ultimi potranno nell’attesa o per 

comodità, visionare i prodotti disponibili in magazzino o riprendere la loro schermata e-

commerce. Sarà semplice mostrare al cliente tutta la gamma di prodotti disponibili di quel 

brand, anche se fisicamente presenti in un altro punto vendita, proporre in anteprima al cliente 

novità appena immesse sul mercato.  

Tutti questi servizi vengono sintetizzati nel cosiddetto “piano media” descrivente il processo 

con il quale si selezionano i mezzi ed i veicoli più idonei per una efficace campagna di 

comunicazione realizzabile attraverso i plurimi mezzi di comunicazione ormai a nostra 

disposizione. Costruire un piano di comunicazione significa definire le strategie volte a 

generare il maggior numero di contatti con i consumatori, significa scegliere i mezzi più 

appropriati tenendo sempre presente il budget disponibile. Nella nostra azienda abbiamo 

sviluppato un piano media che prevede una certa diversificazione dei mezzi utilizzati per avere 

maggiori possibilità di ottenere risultati concreti. Dai social più famosi (Instagram, Facebook, 

You Tube..) alle riviste di settore, dai quotidiani agli eventi fino alle sponsorizzazioni. Quasi 

tutti i canali sono coinvolti al fine di contribuire all’obiettivo della “Research Question”: 

raggiungere l’omnicanalità. 

 CAPITOLO 2.    

IMPLEMENTAZIONE DEI SERVIZI E STRATEGIE DIGITALI POSSIBILI 

Viviamo in un mondo ormai perennemente connesso e le aziende devono necessariamente 

evolversi per far fronte a questi nuovi scenari. Il mondo digitale può anche essere un vantaggio 

per le aziende del settore retail poiché, se ben sfruttato, può incentivare le visite al negozio 

fisico. È arrivato il momento di attuare una strategia “omnicanale” per gestire il customer 

journey, così da consentire al retailer di introdurre, sviluppare, ma soprattutto collegare 

perfettamente tra di loro nuovi canali utili per accompagnare il cliente in ogni fase del processo 

decisionale. Il negozio può offrire al venditore l’opportunità di sviluppare upselling per 

vendere una versione più costosa del prodotto, o crosselling per vendere acquisti extra collegati 

all’acquisto principale, personalizzando la propria performance sulla base delle preferenze del 

cliente. La piattaforma sarà strutturata per offrire i servizi più richiesti dal pubblico del web e, 

pertanto, per i potenziali clienti sarà possibile usufruire di vari servizi come controllare la 
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disponibilità di prodotto nei negozi direttamente online, acquistare online con spedizione a 

casa, acquistare on-line e ritirare in store: il cosiddetto “click and collect” riservare online un 

prodotto e visionarlo in store etc. Ad esso si accompagna Il sistema di “splitted pay”, una sorta 

di “colletta digitale” cioè un servizio di cost-sharing che consente di semplificare gli acquisti 

di gruppo riferiti a liste regalo, mediante la creazione di raccolte condivise che permetteranno 

all’intestatario di presentarsi in boutique per spendere il voucher (anche in formato digitale) 

dietro esibizione dello stesso insieme ad un proprio documento d’identità (dimostrandone la 

corrispondenza) oppure spenderlo all’interno dello shopping online.  

Al perseguimento di tali obiettivi anche I social networks si mostrano ormai necessari: nati 

come piattaforme per interagire con altri utenti, nel sono diventati uno dei canali di 

comunicazione di maggiore impatto e occupano gran parte del tempo che quotidianamente 

spendiamo sui devices mobili, influenzando anche le decisioni di acquisto. L’azienda oggetto 

di riferimento del presente lavoro è presente attivamente sia su Instagram che su Facebook. In 

entrambe le piattaforme vengono giornalmente caricati post e periodicamente realizzati video 

sponsorizzati. Si sta progettando di implementare in futuro anche la funzione cataloghi su 

entrambi i social, così da permettere agli utenti di visionare i prodotti disponibili ed acquistare 

direttamente dal feed. Le novità sono state: Pinterest, We Chat, You Tube, Whatsapp business, 

Trip Advisor. 

A partire da Pinterest, Il nome stesso esprime la sua funzione: “pin” spillo e “interest” interesse, 

termini che evocano i tempi in cui le puntine riempivano le bacheche di sughero degli uffici 

per evidenziare argomenti o note di particolare interesse. La presenza dell’azienda su questo 

social permetterà agli utenti di combinare i post reperibili dalle proprie bacheche, con immagini 

interessanti video e tutorial. 

Con riguardo a We chat, una ricerca condotta da Value China afferma che la stessa sia utilizzata 

da più di un miliardo di utenti. La cosa impressionante è che il popolo cinese in particolare, 

utilizza l’applicazione per le più varie attività, rendendo questa piattaforma di fondamentale 

importanza per il retailer interessato ad “intercettare” la grande flotta del popolo cinese. 

Unitamente a We Chat è importante introdurre  “Alipay”, il nuovo sistema di pagamento per il 

mercato cinese utilizzabile anch’ esso tramite questo social, al fine di migliorare e semplificare 

ancor di più la loro shopping experience.  
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Dopo Google, You tube è il secondo sito più visitato al mondo poiché consente la condivisione 

e visualizzazione di video, con ogni tipo di contenuti. Gli acquirenti non fanno ormai più 

distinzioni tra ricerca e video. La creazione del canale You tube da parte dell’azienda dovrà 

avere come obiettivo “l’infotainment”, ovverosia l’intrattenimento e l’istruzione concernenti 

l’uso e la manutenzione degli orologi o dei gioielli. 

Fondamentale si mostra anche l’applicazione WhatsApp Business, essenzialmente 

un’applicazione di messaggistica, ma che presenta una serie di innovazioni, adatte a permettere 

all’azienda di restare sempre in contatto con i propri clienti, così da poter gestire in maniera 

rapida le richieste e fornire l’ausilio di un consulente esperto e a completa disposizione.  

Da non sottovalutare anche Il famoso sito punto di riferimento per i viaggiatori di tutto il 

mondo: Trip Advisor. Esso ha implementato al suo interno la categoria shopping, dando la 

possibilità anche ai negozi di iscriversi. 

Un'altra importante iniziativa di marketing è la piattaforma “il negozio Vicino”, creata dal 

gruppo giovani imprenditori di Confcommercio al fine di mettere in luce i negozi di vicinato 

ordinandoli per tipologia e location. Potranno iscriversi a tale piattaforma le attività di ogni 

tipo, che contribuiranno con la loro varietà alla creazione di un grande “mercato” online dove 

tutto è acquistabile comodamente da casa. 

Per far fronte all’esigenza delle persone di informarsi ed intrattenersi è possibile sfruttare vari 

mezzi come la newsletter, gli articoli informativi, il video aziendale di contenuto e non 

pubblicitario, il progetto dizionario online, le schede tecniche dei prodotti, i concorsi etc. 

La newsletter si dimostra come un efficace strumento di marketing, che può essere utilizzato 

per diversi scopi (informare su eventi e iniziative, illustrare nuove soluzioni, offrire 

approfondimenti su temi di interesse, ecc.). I clienti devono essere aggiornati sulle ultime 

novità e incuriositi, affrontando argomenti relativi alle novità curiosità nel settore di attività 

dell’azienda o fornendo loro consigli utili per l’utilizzo e la manutenzione di orologi e gioielli. 

Sono attivi inoltre moltissimi “forum” online e blog di settore dove utenti appassionati 

scambiano le loro opinioni, consigliano un negozio o un centro assistenza piuttosto che un 

altro, al fine di intrattenere ed educare i consumatori condividendo gratuitamente le conoscenze 

e fornendo al contempo risposte ai dubbi degli utenti. 



   
 

 
 

 
107 

 

 

Attraverso i cosiddetti “video di content marketing”, è possibile trasmettere emozioni che Le 

parole, seppur sono uno strumento perfetto per veicolare un messaggio, da sole non 

riuscirebbero.  L’ obiettivo è quello di sviluppare e creare tali video, cosi da diffonderli sulle 

piattaforme web/social e nei punti vendita, essendo un ottimo veicolo con cui far percepire 

l’azienda, quale sia l’operato e il settore della stessa, cosa rappresenti e voglia rappresentare e 

quali obiettivi persegua. Niente pubblicità, niente promozioni solo contenuti di story telling. Il 

fine è quindi quello di trasmettere contenuti sani e veri oltre che intrattenere e incuriosire i 

clienti. 

Sul sito web aziendale, inoltre, i “curiosi” potranno avere risposte alle loro domande accedendo 

alla parte “DIZIONARIO OROLOGERIA” o “DIZIONARIO GIOIELLERIA”, nella quale 

sono illustrati diversi argomenti del settore, a partire dal funzionamento di un orologio o la 

corretta manutenzione dello stesso, fino agli approfondimenti sull’origine delle pietre preziose 

e sulle modalità di taglio delle stesse. 

Al fine di promuovere maggiormente il rapporto interpersonale con i clienti, la nostra azienda 

ha organizzato spesso all’interno di circoli sportivi o luoghi di intrattenimento, concorsi a premi 

nei quali era messo in palio un gioiello per i vincitori.  La gioia, l’emozione e i sorrisi di quei 

momenti sono stati un volano per migliorare il rapporto tra cliente e azienda. La 

digitalizzazione, però, ha spinto l’azienda a considerare anche nuove modalità di svolgimento 

dei concorsi, portando alla promozione di concorsi online. I vantaggi dell’utilizzo dei canali on 

line sono diversi: Lead generation, Brand awareness, Social Engagement e User content. 

Per il passaggio successivo, quello dell’entrata nel punto vendita, la fidelizzazione e il 

conversion rate, risulta molto utile studiare le modalità di acquisto e di utilizzo del prodotto da 

parte dei consumatori, nonché le loro abitudini ed i loro interessi. La creazione di una 

profilazione avanzata dei clienti potrebbe condurre al risultato di definire correttamente il 

“connected journey” degli utenti. Attraverso l’uso di sensori GPS, Wi-Fi e Bluetooth che 

rilevano i dispositivi che entrano nel punto vendita. 

Anche monitorare il proprio punto vendita può essere molto utile per conoscere e migliorarne 

l’efficienza. Tale monitoraggio può essere realizzato attraverso l’installazione di microcamere 

in vetrina che possano registrare il traffico di fronte al punto vendita e rilevare l’attrattività 

delle vetrine contando le persone che si fermano a guardarla. Il processo si completa con la 
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rilevazione automatica degli ingressi, il cosiddetto “people counting”, per monitorare 

costantemente l’ingresso dei clienti all’interno del negozio. 

Arrivando al post-vendita, una soluzione digitale di grande impatto può essere realizzata 

attraverso un’applicazione, in cui cliente e punto vendita siano in grado di interagire durante 

tutto il processo relativo all’intervento tecnico effettuato dal laboratorio di assistenza su un 

orologio 

CAPITOLO 3   

 OMNICANALITA’ 
Le imprese che generano più profitti si avvalgono di più canali al fine di essere raggiunte 

meglio e da più clienti. Il coordinamento tra i canali potrebbe non essere ottimale creando 

rallentamenti. Per garantire ai clienti un’ininterrotta e migliore esperienza, deve avvenire il 

passaggio all’omnichannel, dove i confini tra canali quasi scompaiono, trasformandosi in un 

unico canale completamente integrato. Per omnichannel si intende quindi una forte 

integrazione tra la moltitudine di canali che l’azienda mette a disposizione del consumatore, 

integrazione che consente a quest’ultimo di muoversi in assoluta libertà, iniziando il suo 

viaggio di acquisto in un canale e terminandolo in un altro, senza alcun tipo di interferenze o 

frizioni. È necessario che l’azienda sia costantemente vicina al cliente in tutte le fasi del suo 

customer journey, a partire dal momento in cui si presenta il bisogno fino al ritorno in negozio 

e alla fase di post-vendita. Leafley individua 3 momenti fondamentali in cui l’azienda DEVE 

essere presente: il primo è quando il cliente entra in contatto con il prodotto; il secondo quando 

dopo l’acquisto il consumatore valuta la soddisfazione; il terzo è quando il cliente dà il 

feedback e condivide la sua esperienza. Google ha individuato anche il così detto momento 0 

ovvero quando il consumatore cerca informazioni su internet.  

Non c’è più e non deve esserci più la divisione tra online e offline. Tutto deve essere integrato 

(dai social al sito fino al punto vendita) al fine di permettere al cliente di scegliere come e 

quando acquistare, rendendogli tutto più facile. La presenza dell’azienda deve sussistere in tutti 

i touch point con il cliente, rendendo fluido lo spostamento dall’uno all’altro.  

Le vendite nel settore dell’orologeria e gioielleria si concentreranno sempre più nel negozio 

fisico, considerato il valore e l’importanza degli articoli venduti in questa categoria, e pertanto 

resterà valido l’acronimo americano ROPO (Research online, Purchase offline). 
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L’orologeria e la gioielleria appartengono al settore del lusso nel quale possono essere inseriti 

articoli che, pur non appartenendo propriamente alla categoria dei gioielli e orologi, 

rappresentano senza dubbio “beni di lusso”, quali gli articoli di pelletteria o da scrittura o 

ancora i complementi di arredo. Unitamente all’integrazione dei canali di vendita, la tendenza 

futura potrebbe essere quella della creazione di store omnicanali e omnisettoriali, capaci di 

diversificare la loro offerta in vari settori. 

Processo centrale dell’Omnicanalità, è un mix moderno tra post-it e agenda, uno strumento 

capace di aumentare la produttività attraverso il quale tutto è registrato e disponibile all’interno 

di un solo canale il CRM, ovvero customer relationship management. Al fine di gestire al 

meglio i dati dei clienti raccolti durante le vendite, sarà implementato un software 

appositamente pensato per le Gioiellerie. Ciò consentirà di sfruttare una memoria storica della 

clientela, altrimenti impossibile da mantenere e consultare, al fine di proporre sempre ai clienti 

l’oggetto giusto sulla base del loro profilo registrato nel database e quindi delle loro preferenze 

personali. Tale sistema sarà utile anche nella gestione del magazzino e degli acquisti poiché 

permetterà di fare previsioni basate sui dati raccolti in precedenza. 

La situazione di blocco delle vendite nel negozio fisico causata dalle procedure di 

contenimento epidemico ha evidenziato la necessità per le imprese di imprimere 

un’accelerazione alla digitalizzazione che può essere la forza motrice per la ripresa del 

commercio dopo il fermo di questi mesi è indispensabile in questo momento sfruttare 

l’opportunità dell’e-commerce e degli altri servizi digitali che possono sopperire alle 

limitazioni subite dalle vendite nel negozio fisico. Memori del pericolo di contagio, le persone 

potrebbero aver timore ad entrare nei negozi, impauriti al solo pensiero del contatto, saranno 

indotti ad iniziare e concludere il loro acquisto unicamente online. Le aziende dovranno 

perseguire l’obiettivo di soddisfare e “catturare” tutti i navigatori di questo mare digitale, 

utilizzando tutti i canali e le opportunità possibili, non limitandosi ad osservare i cambiamenti 

da lontano ma guidandoli nella consapevolezza che in questo momento storico l’omnicanalità 

sembra essere l’unica ancora di salvezza per il commercio al dettaglio. La fase di riapertura dei 

negozi non sarà purtroppo semplice considerate le molteplici limitazioni che tale situazione 

comporterà. La continua sanificazione degli spazi di vendita potrà far percepire ai clienti, ai 

fornitori ed ai dipendenti, quanto l’azienda consideri prioritaria la loro salute. In questo 

periodo, la vendita e il rapporto con il cliente subiranno inevitabilmente delle variazioni, e 
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pertanto, è importante però far in modo che il cliente possa ugualmente vivere una esperienza 

piacevole durante l’acquisto. 

Nella fase di ripresa delle attività economiche i consumatori avranno si comporteranno 

presumibilmente approcci differenti con l’esperienza di acquisto: alcuni potranno avere un cosi 

detto “Revenge spending”, ovvero il desiderio e la brama di spendere per gratificarsi dopo tale 

periodo buio, altri invece un “Reset spending” quindi riflettere molto di più per un acquisto e 

evitare cose non necessarie. Altri ancora “Rifugium spending” potranno spostare tutti i loro 

acquisti su beni rifugio, al fine di avere un valore qualunque cosa succeda. Nonostante 

l’adozione delle nuove procedure di sicurezza, alcuni clienti pur essendo interessati all’acquisto 

potrebbero aver paura di tornare subito in negozio. Bisognerà quindi prepararsi ad effettuare 

vendite da remoto tramite i canali illustrati nei precedenti paragrafi. 

Come risultato post e durante Covid-19 e come In ogni calamità o grande crisi, il prezzo dei 

beni rifugio tende a crescere. Il più antico “bene rifugio” di sempre è l’oro, ed infatti durante il 

periodo della pandemia, c’è stato un aumento impressionante del prezzo di questo lucente 

materiale. Potrebbe crescere anche la domanda di un altro tipo di bene, più complesso da 

valutare per un acquirente non esperto: il diamante. Una manciata di “pietre” può rappresentare 

un grande valore economico, con il vantaggio di essere facilmente trasportabile (data la loro 

leggerezza e dimensione). Un altro settore che potrebbe essere interessato dalla probabile 

crescita dei prezzi è il mercato dei modelli di orologi “hot”, quei modelli difficili da reperire e 

molto ambiti, che vengono venduti a prezzi di mercato più alti dei prezzi di listino. 

CONCLUSIONI 

Nel presente lavoro, ho cercato di perseguire l’obiettivo di individuare quali siano, per 

un’azienda di orologeria e gioielleria di alta gamma, le strategie adatte a conciliare il ruolo 

tradizionale ed insostituibile dello store fisico, con l’evoluzione dei sistemi digitali e on line 

offrendo al cliente un’esperienza unificata che permetta di valorizzare la sua esperienza di 

acquisto. La rivoluzione dei sistemi digitali e on-line ha trasformato le abitudini dei 

consumatori, in particolare dei giovani, che integrano continuamente l’acquisto on -line con 

l’acquisto o la visualizzazione off-line, di conseguenza si aspettano la stessa experience. La 

sfida principale per il settore è, pertanto, quella di elaborare un nuovo ruolo per gli store fisici 

rivoluzionando il loro funzionamento al fine di offrire ai clienti un’esperienza personalizzabile. 

L’omnicanalità impone alle aziende di aggiornarsi continuamente, di anticipare i cambiamenti 

del mercato e anche un settore “tradizionalista” come quello delle gioiellerie dovrà evolversi 
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per affrontare le nuove esigenze dei consumatori poiché al giorno d’oggi innovare vuol dire 

“sopravvivere”. L’analisi delle nuove tendenze effettuata nel presente lavoro ha evidenziato 

che il canale on-line non rappresenta una minaccia per il negozio fisico ma piuttosto 

un’opportunità di crescita. La priorità per il retailer dovrà essere quella di far dialogare l’e-

commerce con lo store fisico per offrire al cliente un’esperienza di acquisto completa in 

un’ottica di omnicanalità. Il risultato di questa interazione sarà la fidelizzazione del cliente che 

vedrà soddisfatte tutte le proprie esigenze e aspettative nella sua shopping experience. 

L'omnicanalità rappresenta la futura direzione del retail ma, nel settore del lusso, il punto 

vendita resta uno strumento fondamentale per creare legami e relazioni umane con i clienti, 

poiché in un mondo in cui la tecnologia tende a isolare le persone, l’esperienza di acquisto di 

un orologio o di un gioiello resta la realizzazione di un sogno, grande o piccolo che sia. 

 

 

 

 

 

 

 

Spero che questa opera possa essere utile agli 

operatori di questo settore a me caro. 

Lo studio è frutto della “Grande” passione per il 

lavoro che ogni giorno sono onorato di svolgere, la 

stessa che ogni giorno alimenta la mia smodata 

ambizione. 

Grazie a coloro che mi hanno aiutato e spronato a 

raggiungere questo traguardo. Non ce l’avrei fatta 

senza di voi. Vi amo.  
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