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INTRODUZIONE

Il crescente aumento della tendenza agli acquisti online e alla ricerca di informazioni nei
canali digitali ha imposto anche al settore della gioielleria di modificare le proprie
strategie e di fare il proprio ingresso nel mercato online per riuscire a far sopravvivere le
attività, non solo mediante l’apertura di siti e-commerce, ma anche attraverso l’adozione
di più semplici mezzi di comunicazione e promozione digitali come il sito web e la
presenza nei social network. Sebbene la vitalità dei negozi fisici tradizionali di gioielleria
non viene messa in discussione appare chiaro come il canale digitale possa rivelarsi un
valido strumento per migliorare e consolidare la propria posizione nel mercato attuale.
La natura emozionale e simbolica dei prodotti di gioielleria rende più difficile l’acquisto
online: il consumatore desidera farsi “coccolare” nel punto vendita fisico e affidarsi alla
figura del gioielliere come sinonimo di competenza, professionalità, fiducia e garanzia di
qualità. L’importanza della figura del gioielliere viene confermata dai consumatori che,
secondo un’indagine condotta da Format Research (2019), lo considerano come “colui che
accompagna la propria clientela nei momenti più belli della loro vita, regalando emozioni
racchiuse in un dono prezioso”.
Lo scopo di questo elaborato è di indagare la reale percezione e propensione del
consumatore nei confronti dell’acquisto online di prodotti di gioielleria. Il comportamento
del consumatore digitale può essere influenzato dalla presenza di determinati fattori utili
a ridurre la percezione di rischio e aumentare, di conseguenza, la probabilità di acquisto.
Garantire al consumatore un servizio online di qualità riduce i rischi e influenza
considerevolmente il comportamento di decisione d’acquisto. Nel primo capitolo
verranno indagati i principali attributi che, secondo studi precedenti, sono in grado di
migliorare l’esperienza online del consumatore e aumentare la probabilità di concludere
la transazione d’acquisto online. Nel secondo capitolo verrà analizzata la situazione
attuale del settore gioielleria in Italia per comprenderne meglio le caratteristiche: dalla
tipologia di prodotto, al prezzo, alla sua distribuzione e comunicazione. Nel terzo capitolo
saranno analizzati i risultati di un questionario somministrato ad un campione di 682
persone con l’obiettivo di individuare la propensione di acquisto online dei prodotti di
5

gioielleria e l’importanza dei fattori dell’esperienza online individuati nel secondo
capitolo. Nel quarto e ultimo capitolo verrà affrontato quanto discusso nei capitoli
precedenti mediante un’analisi sul campo di un sito e-commerce di gioielleria: OIRITALY.
Gli attributi della Web Experience verranno identificati all’interno del sito web e saranno
successivamente discussi i principali strumenti di comunicazione digitali utilizzati nel
settore della gioielleria.
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CAPITOLO 1 – IL COMPORTAMENTO D’ACQUISTO DEL CONSUMATORE DIGITALE

1.1. Introduzione
“Internet ha modificato il modo in cui le persone acquistano, vendono e organizzano le
proprie attività più rapidamente di qualsiasi altra tecnologia nella storia del business”
(Schneider, 2009)
Con l’avvento di Internet, delle tecnologie Web 2.0 e dei Social Media il comportamento
del consumatore si è andato a modificare: i social media e la capacità dei consumatori di
consultarsi reciprocamente attraverso Internet hanno trasformato il tradizionale
rapporto marca-consumatore, mettendo il consumatore in una posizione centrale e
modificando il modo in cui i consumatori condividono, valutano e scelgono le
informazioni (Christodoulides and Jevons, 2011). La natura interattiva dei Social Media e
le nuove tecnologie a disposizione hanno portato le aziende a cercare di comprendere il
comportamento di acquisto del consumatore digitale e adattare le strategie di marketing
con l’obiettivo di soddisfare le nuove esigenze e offrire al consumatore la migliore
esperienza d’acquisto online. Negli ultimi anni si è assistito ad un considerevole aumento
della presenza di attività online da parte delle imprese e alla nascita di nuovi strumenti e
modelli di business in grado di facilitare la vendita online di prodotti e servizi e di
accrescere l’engagement e il coinvolgimento degli utenti online (Rad et al., 2011). La
possibilità di accedere a Internet da qualsiasi dispositivo come computer, telefoni cellulari
e tablet, e da qualsiasi luogo come casa, ufficio, strutture pubbliche, cybercafè, ha reso la
tendenza di fare shopping online una modalità di transazione comune che spazia
dall’acquisto di biglietti del cinema, biglietti aerei, camere d’albergo, abbigliamento e
accessori moda, prodotti di bellezza, etc. (Ariffin et al., 2018). Internet, oggi, si rivela
essere uno strumento in grado di migliorare il vantaggio competitivo di un’impresa grazie
alle attività di e-commerce e alla comunicazione digitale; il suo arrivo ha trasformato
radicalmente il modo di condurre le attività commerciali in tutto il mondo. Tra i canali più
utilizzati a disposizione dei consumatori per interagire con le imprese vi è il commercio
elettronico, comunemente chiamato e-commerce. Il termine e-commerce, secondo la
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definizione data dal Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato, è lo
“svolgimento di attività commerciali e di transazioni in via elettronica comprendenti
attività diverse quali la commercializzazione di beni e servizi per via elettronica, la
distribuzione on line di contenuti digitali, l'effettuazione per via elettronica di operazioni
finanziarie in borsa, gli appalti pubblici per via elettronica e altre procedure di tipo
transattivi della Pubblica Amministrazione". In sintesi, l’e-commerce può essere definito
come un ambiente elettronico in cui acquirenti e venditori si incontrano per scambiarsi
prodotti, servizi e informazioni. Lo spostamento verso lo shopping online è stato facilitato
dal comfort, dalla facilità, dalla convenienza, dal risparmio di costi e tempo e dalla rapidità
delle consegne rispetto allo shopping tradizionale nei negozi fisici. L’aumento dell’utilizzo
di Internet come canale di shopping ha costretto molte aziende ad intraprendere una
strategia di vendita online per mantenere e consolidare il proprio vantaggio competitivo
(Adnan, 2014). Una forte e consolidata presenza online può infatti offrire enormi
opportunità alle aziende di espandere la base clienti, i ricavi delle vendite e i profitti, e di
attrarre visitatori qualificati con l’obiettivo di convertirli in clienti paganti e fedeli
(Schlosser, White, and Lloyd 2006). Uno studio condotto dal Boston Consulting ha
evidenziato come le imprese che utilizzano le tecnologie digitali per la vendita e la
comunicazione hanno una possibilità di crescita doppia rispetto alle aziende offline. Le
imprese, considerando la loro presenza o meno sul mondo digitale, possono essere
suddivide in tre categorie principali (Il sole 24 ore, 2012):
-

Imprese online attive: possiedono un sito web e sono attive con la vendita e la
comunicazione online;

-

Imprese online: possiedono un sito web ma non vendono online;

-

Imprese offline: non sono presenti in nessun canale digitale pur avendo una
connessione Internet.

Oggi 4,3 miliardi di persone in tutto il mondo accedono a Internet, una cifra maggiore del
6% rispetto all’anno precedente. Di questi, 3,9 miliardi di persone utilizzano la rete da
dispositivi mobile e il 59% effettua acquisti online (Statista, 2019; Worldpay, 2019).
Durante l’anno precedente il 40% della popolazione mondiale – circa 2,81 miliardi di
persone – ha effettuato un acquisto nel mercato digitale e si stima che entro il 2022 gli
acquirenti online raggiungeranno quota 3,20 miliardi (Statista, 2019). In Italia la
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popolazione connessa rappresenta il 92% e i consumatori online sono circa 38 milioni,
ovvero il 62% della popolazione; si stima che entro il 2023 raggiungeranno quota 41
milioni. Il fatturato derivante dalle vendite online nel 2018 è stimato in 41,5 miliardi di
euro, con una crescita del 18% rispetto all’anno precedente (Casaleggio Associati, 2019;
We Social, 2019).

Figura 1: Crescita fatturato e-commerce (Casaleggio Associati, 2019)

1.2. Il comportamento d’acquisto
Il comportamento d’acquisto viene definito come “lo studio di come individui, gruppi e
organizzazioni selezionano, acquistano e utilizzano beni, servizi, idee o esperienze per
soddisfare i loro bisogni” (Kotler and Armstrong, 2001). Con l’avvento di Internet il
comportamento d’acquisto del consumatore digitale può essere definito come il modo in
cui il consumatore percepisce il processo di acquisto di beni e servizi tramite l’utilizzo di
Internet. Secondo alcuni studiosi, il processo di decisione di acquisto è un modello
comportamentale di un consumatore che comprende diverse fasi attraverso cui il
consumatore giunge ad una scelta di acquisto (Plessis et al., 1991; Erasmus et al., 2001).
Il modello tradizionale del processo di decisione d’acquisto si articola in 5 fasi che
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comprendono la percezione del bisogno, la ricerca di informazioni, la valutazione delle
alternative, la decisione d’acquisto e il comportamento post-acquisto (Engel et al., 1968).
-

La percezione del bisogno.

Alcuni studiosi spiegano che il processo di acquisto inizia con la percezione del bisogno
da parte del consumatore ovvero quando si accorge che esiste un gap fra la situazione in
cui si trova e la situazione che invece desidera. Questi bisogni sono riconducibili a stimoli
interni, come le esigenze fisiologiche, e stimoli esterni come la pubblicità o il passaparola
(Solomon et al., 2002).
-

La ricerca delle informazioni.

Non appena il bisogno viene identificato, il consumatore inizia la ricerca delle
informazioni sul prodotto o servizio che desidera acquistare. Le possibili fonti di
informazioni posso essere interne, ovvero già conosciute dal consumatore a causa di
esperienze passate, oppure esterne, acquisite da familiari, amici, social media, pubblicità,
Internet o recensioni di altri clienti. A differenza della ricerca delle informazioni presso i
negozi fisici che richiede molto tempo, lo shopping online riduce drasticamente lo sforzo
di ricerca del prezzo e delle informazioni sui prodotti, poiché tutto può essere fatto in
pochi clic (Gupta et al., 2004).
-

La valutazione delle alternative.

Nel terzo stadio, il consumatore utilizza le informazioni raccolte per scegliere il prodotto
o servizio di suo interesse tra un numero limitato di alternative. Il consumatore
selezionerà l’alternativa che presenta il maggior numero di attributi idonei a soddisfare il
suo bisogno o desiderio. Durante la fase di valutazione il consumatore valuterà anche il
rischio percepito associato allo shopping online.
-

La decisione di acquisto.

Il processo di acquisto avviene con la decisione d’acquisto: il consumatore sceglierà di
acquistare la migliore alternativa ma il processo potrebbe essere interrotto dall’insorgere
di feedback negativi che scoraggiano il consumatore a completare l’acquisto. Va
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sottolineato come la decisione di acquisto sia spesso influenzata in modo rilevante da
persone che il consumatore conosce e nelle quali ripone una certa fiducia quali amici,
colleghi, conoscenti o influencer. Ad influire nella decisione d’acquisto intervengono,
quindi, due fattori: il comportamento delle persone vicine al consumatore e il verificarsi
di situazioni inattese. Il primo fa riferimento alle possibili raccomandazioni di acquisto
fatte da una persona vicina al consumatore in grado di influenzarne la decisione di
acquisto; il secondo fa riferimento al verificarsi di situazioni diverse da quelle previste dal
consumatore, quali, ad esempio, una differenza del prezzo del prodotto o il reale beneficio
atteso dal suo utilizzo.
-

Il comportamento post-acquisto.

Il comportamento post-acquisto è dato dal grado di soddisfazione che definisce la capacità
del prodotto o servizio di soddisfare o meno le aspettative attese. Se il prodotto o il
servizio non avrà soddisfatto le aspettative, il consumatore rimarrà deluso; qualora il
consumatore fosse soddisfatto del suo acquisto, la soddisfazione innescherà un processo
di conservazione nella memoria delle informazioni raccolte che l’hanno indotto a
prendere la decisione d’acquisto soddisfacente. Il livello di soddisfazione del consumatore
influenzerà considerevolmente il suo comportamento d’acquisto futuro, mostrando una
maggiore o minore probabilità di acquistare nuovamente il prodotto o servizio e di
consigliarlo ad amici o parenti.
Comprendere il comportamento di acquisto del consumatore digitale e identificare i
fattori che influenzano e determinano la decisione di acquisto del consumatore consente
alle aziende di definire efficaci strategie di marketing e di massimizzare l’esperienza
online del consumatore (Kiang and Shang, 2015). La letteratura identifica un’ampia serie
di fattori che influenzano il comportamento decisionale del consumatore nello shopping
online. Doyle (1994) identifica cinque fattori sociali che possono influire nella decisione
d’acquisto: opinion leader, famiglia della persona, gruppi di riferimento, classe sociale e
cultura. Altre variabili vengono identificate nel marchio, prezzo, attributi sensoriali e non
sensoriali dei prodotti (Degeratu et al., 2000), nelle influenze socio-culturali e nel
marketing (Smith and Rupp, 2003). In uno studio, Cheung et al. (2003) identificano due
gruppi di fattori incontrollabili, le caratteristiche del consumatore e le influenze
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dell’ambiente, e tre gruppi di fattori controllabili: (1) le caratteristiche del prodotto o
servizio tra cui la conoscenza del prodotto, il tipo di prodotto, la frequenza di acquisto, la
tangibilità, la differenziazione e il prezzo; (2) le caratteristiche del sistema utilizzato tra
cui la facilità d'uso, la qualità, la sicurezza, l'affidabilità, l’interfaccia e la facilità di
navigazione; (3) le caratteristiche dei negozi e degli intermediari tra cui la qualità del
servizio, il controllo della privacy e della sicurezza, il marchio e la reputazione, la consegna
e la logistica, i servizi post-vendita e gli incentivi. Constantinides (2008), considerando
l’ampia adozione e l’influenza di Internet, suddivide gli elementi che contribuiscono ad
influenzare la decisione d’acquisto in quattro componenti: gli stimoli controllabili del
marketing mix (prezzo, prodotto, distribuzione, comunicazione), le influenze non
controllabili legate alla persona quali stimoli demografici, culturali, percettivi, economici,
psicologici, gli stimoli controllabili della Web Experience e gli stimoli non controllabili dati
dalla rivoluzione del Web 2.0 e dei Social Media come mezzo di comunicazione.

Figura 2: Consumer decision process (Constantinides and Fountain, 2008)
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1.3. La Web Experience
La Web Experience viene definita come l’impressione complessiva della qualità del
servizio online offerto dal sito web di un’azienda data dall’esposizione ad una
combinazione di funzionalità online, emozioni, stimoli, servizi e strumenti di marketing
implementati al fine di influenzare le decisioni di acquisto (Constantinides, 2004).
Un’esperienza d’acquisto online positiva permette di costruire una relazione di fiducia tra
consumatore digitale e venditore riducendo il rischio percepito per gli acquisti online.
Originariamente, i fattori chiave del successo di Internet erano identificabili nei minimi
costi di investimento e manutenzione sostenuti dalle aziende rispetto alla vendita offline
che permettevano di ottenere margini più elevati sostenendo minori costi complessivi di
ingresso nel mercato, e nella presenza di un canale diretto tra azienda e consumatore
finale (Chang e Chen, 2008). Gli utenti digitali, alla ricerca di un servizio all’altezza delle
loro aspettative, hanno ben presto messo a rischio la percezione di Internet come canale
di vendita comodo ed affidabile a causa dell’emergere di problemi di varia natura tra cui
problemi tecnici di navigazione, transazioni annullate, consegne dei prodotti posticipate,
messaggi senza risposta, informazioni difficilmente raggiungibili. Oggi, l’obiettivo delle
aziende presenti in Internet con attività di e-commerce è identificabile nella ricerca e nel
miglioramento degli attributi in grado di ottimizzare la qualità del servizio online offerto
ai consumatori (Beldad et al., 2010; Klaus, 2013). Alcuni studiosi hanno definito la qualità
del servizio online come la misura in cui un sito web e-commerce facilita in modo efficace
ed efficiente l'acquisto e la consegna di prodotti e servizi (Zeithaml et al., 2002), oppure
come l’affermazione che la qualità dei servizi e-commerce è data dalla misura in cui un
servizio elettronico è in grado di soddisfare in modo efficace ed efficiente le esigenze dei
clienti (Fassnacht and Koese, 2006). Parasuraman et al. (2005) definiscono la qualità del
servizio online come “la misura in cui un sito web facilita l’acquisto e la consegna dei
prodotto in modo efficace ed efficiente”. Questa definizione asserisce che il concetto di
servizio online si estende dalla fase precedente all’acquisto (facilità d’uso, informazioni
sul prodotto, informazioni sull’ordine, protezione delle informazioni personali) alle fasi
successive di acquisto e post-acquisto (consegna, assistenza clienti, politiche di reso e
restituzione). L’indagine effettuata da Theodosiou et al. (2019) definisce, in accordo con
precedenti studi accademici, che la sicurezza, la privacy, il completamento dell’ordine, i
13

servizi post-acquisto, la personalizzazione, l’estetica del sito web e il servizio clienti hanno
un diretto impatto sulla percezione del consumatore in termini di qualità complessiva del
servizio online offerto. Rolland e Freeman (2010) identificano la facilità d'uso, il
contenuto e l’accuratezza delle informazioni, la sicurezza, la privacy, l'affidabilità del
completamento dell’ordine e il servizio clienti post-acquisto come dimensioni chiave della
qualità di un e-commerce. L’e-commerce ha radicalmente modificato le dinamiche
imprenditoriali e il modo in cui i consumatori e le aziende operano nel mercato (Chaffey,
2015). Le principali sfide che le aziende di oggi devono affrontare per sopravvivere nel
mercato digitale sono la fornitura di una massima Web Experience (Cao et al., 2018), la
riduzione del rischio percepito per gli acquisti online (Flanagin et al., 2014), la riduzione
del numero di resi (Oghazi et al., 2018) e la fornitura di un design efficace ed efficiente del
sito web (Hasan, 2016). La qualità superiore del servizio elettronico offerto al
consumatore consente alle aziende di soddisfare le esigenze e le preferenze dei clienti, di
aumentare la fedeltà e di mantenere relazioni proficue a lungo termine (Theodosiou et al.,
2019). Secondo una ricerca effettuata da Kim et al. (2013) su 585 intervistati con età dai
20 ai 30 anni che acquistano prodotti moda online è emerso che tra i fattori online in
grado di migliorare la soddisfazione dell’utente e influenzarne l’intenzione d’acquisto
intervengono principalmente l'assortimento dei prodotti, il servizio di informazione, la
politica dei prezzi, le opzioni di pagamento disponibili, le opzioni di consegna,
l'interazione e le opzioni post-acquisto di reso e rimborso. Kaushik et al. (2019), in uno
studio condotto nel settore fashion moda online indiano, ha convalidato una serie di nuovi
fattori rilevanti per la soddisfazione del consumatore tra cui la nicchia dell'e-store, intesa
come la progettazione del sito web in modo tale che esso si rivolga ad uno specifico target
o che offra una specifica categoria di prodotto, la facilità di cancellazione degli ordini, le
ultime tendenze, la guida di stile, i prodotti di marca, la presenza di molteplici opzioni di
pagamento, l'approvazione delle celebrità e la loro influenza, le offerte speciali e le
precedenti esperienze con il negozio; lo studio ha inoltre confermato come fattori
determinanti per la decisione d’acquisto del consumatore l’estetica del sito web, il servizio
post-acquisto, gli attributi del prodotto, le facilitazioni e personalizzazioni del sito web, le
informazioni tattili, le motivazioni edoniche e l’immagine dell’azienda, intesa come la
percezione della reputazione del negozio online (Utz et al., 2012). Liu et al. (2008)
sostengono che i fattori chiave della soddisfazione e della fidelizzazione dei clienti digitali
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possano essere differenti da quelli necessari alla soddisfazione del cliente nel negozio
fisico tradizionale. Nella loro indagine concludono che la qualità delle informazioni, il
design del sito web, gli attributi della merce, la capacità di transazione, la sicurezza, la
privacy, le opzioni di pagamento, la consegna e il servizio clienti sono fattori fortemente
predittivi della soddisfazione dei clienti che fanno shopping online. Klaus (2013),
indagando le principali variabili che determinano una positiva esperienza online per il
consumatore, identifica due dimensioni principali: la funzionalità e i fattori psicologici. La
funzionalità comprende gli attributi tecnici del sito web tra cui l’usabilità, il prodotto, la
comunicazione, la presenza sociale e l’interattività. Nella dimensione psicologica sono
presenti il rapporto qualità-prezzo, la fiducia del consumatore nei confronti dell’azienda
e la familiarità. Constantinides (2010) ha analizzato il comportamento d’acquisto degli
utenti di Internet in due paesi europei valutando l’influenza dei fattori della Web
Experience sulla scelta di acquisto online. Lo studio ha simulato un’attività di shopping
virtuale sottoponendo i partecipanti a completare specifici compiti online e a completare
un questionario di analisi. Dallo studio è emerso che i fattori della Web Experience definiti
da Constantinides (2004) sulla base della revisione di 48 articoli accademici, generano
una diretta influenza nell’intenzione e nella decisione di acquisto online. I fattori
sottoposti ad indagine vengono suddivisi in tre categorie: Fattori di funzionalità, fattori
psicologici, fattori di contenuto. I fattori di funzionalità comprendono l’usabilità e
l’interattività e riguardano la capacità di un sito Web di essere funzionale, semplice da
navigare, veloce ed interattivo. I fattori psicologici comprendono elementi idonei a
ridurre l’incertezza di acquisto garantendo la sicurezza delle informazioni dei clienti e
delle procedure di acquisto, a garantire l’integrità e la credibilità del venditore e a
costruire un rapporto di fiducia tra azienda e consumatore. I fattori di contenuto
comprendono l’insieme degli elementi che rendono un sito web esteticamente gradevole
e l’offerta di prodotti tangibile e attraente.
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Figura 3: Attributi Web Experience (Constantinides, 2004)

Prateek (2017), in accordo con precedenti articoli accademici, identifica i seguenti fattori:
sicurezza, privacy, design del sito web, affidabilità, capacità di risposta, accuratezza delle
informazioni. Hasan (2016) nel suo studio, sviluppando il concetto di percezione di
irritazione nel contesto online, individua i fattori e le caratteristiche del sito web che, se
non adeguatamente ottimizzate, generano irritazione nel consumatore e il conseguente
abbandono dell’acquisto. Quando un consumatore si trova in una situazione spiacevole
che non soddisfa i suoi bisogni e le sue aspettative, sia in un negozio fisico tradizionale
che online, abbandona il carrello e lascia il negozio senza effettuare un acquisto. Lo studio
ha determinato che le caratteristiche visive, di navigazione e di progettazione delle
informazioni dei siti di shopping online avrebbero effetti negativi sull'irritazione
percepita dai consumatori online. Adnan (2014) in uno studio sugli attributi che
influenzano il comportamento d’acquisto del consumatore digitale individua cinque
dimensioni: (1) i vantaggi percepiti tra cui la facilità d’uso, la convenienza, la disponibilità
24/24h, 7 giorni su 7, (2) il rischio percepito tra cui il rischio connesso al prodotto, il
rischio di non ricezione del prodotto, etc, (3) le motivazioni edoniche tra cui il piacere e il
divertimento di effettuare acquisti online, (4) i fattori psicologici tra cui la fiducia, la
sicurezza e la privacy, (5) il design del sito web, che comprende i contenuti e l’estetica. In
un recente studio Kumar (2018) esplora i fattori utilitaristici che motivano lo shopping
online. I consumatori utilitaristi acquistano online sulla base di necessità razionali legate
ad obiettivi specifici e cercano un’esperienza d’acquisto online efficiente, razionale e
deliberata (Lee, 2004). La motivazione utilitarista rappresenta una forza trainante per i
clienti per fare acquisti online e, secondo lo studio di Kumar, include elementi quali la
convenienza, la disponibilità di informazioni, l’accessibilità, l’assortimento di prodotti e la
possibilità di effettuare ricerche efficaci. Secondo Gozukara et al. (2014) le motivazioni
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utilitaristiche di shopping online comprendono la convenienza, il risparmio di tempo, la
ricerca di alternative, l’ampiezza dell’offerta, la qualità della merce, le informazioni
dettagliate e la disponibilità di acquisti vantaggiosi. Collier e Bienstock (2006) hanno
identificato nella funzionalità, nell'accuratezza delle informazioni, nella progettazione e
nella facilità d'uso i fattori determinanti utili a misurare la percezione del consumatore
sulla qualità del servizio di vendita online offerto dalle aziende. Wolfinbarger and Gilly,
analizzando la soddisfazione online del consumatore hanno individuato come dimensioni
determinanti la qualità del servizio clienti, del design estetico del sito web, della sicurezza
e privacy, e della gestione dell’ordine complessivo (fulfillment). Martinez-Lopez et al.
(2014) hanno identificato nove motivazioni utilitaristiche che motivano la scelta di
acquistare online tra cui: ampio assortimento, convenienza, risparmio economico,
disponibilità di informazioni, personalizzazione, servizi di pagamento, desiderio di
controllo, anonimato e assenza di interazioni sociali.
Nel complesso, sulla base delle precedenti fonti citate, emerge la complessiva necessità di
un sito web e-commerce di possedere un’efficienza tale da aiutare i consumatori a
reperire le informazioni con facilità e con il minimo sforzo, una sicurezza del sito in
termini di privacy utente e transazioni di pagamento, un servizio clienti in grado di
risolvere tempestivamente le esigenze dei clienti, una procedura di evasione e gestione
ordini veloce e con consegna affidabile, e un design estetico in linea con le caratteristiche
del prodotto offerto.
Tabella 1: Fattori che influenzano la probabilità di acquisto online (elaborazione propria, 2020)

Fonte

Fattori

Liu et al. (2008)

consegna,

servizio

clienti,

sicurezza/privacy,

capacità

di

transazione, attributi della merce, qualità delle informazioni,
metodi di pagamento, design del sito web
Collier and

Fattori di funzionalità, accuratezza delle informazioni, design,

Bienstock (2006)

facilità d’uso

Klaus (2013)

Usabilità, prodotto, comunicazione, presenza social, interattività,
fiducia, prezzo
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Constantinides

et Usabilità

al., (2010)

(convenienza,

navigazione,

architettura

delle

informazioni, processo ordini e pagamenti, facilitazioni della
ricerca, velocità del sito, accessibilità), interattività (servizio clienti,
personalizzazione, presenza social), fiducia (sicurezza delle
transazioni, privacy informazioni clienti, politiche di reso e
rimborso, riduzione dei fattori di rischio), estetica (design del sito,
atmosfera, elementi di design, qualità della presentazione),
marketing mix (comunicazione, prezzo, prodotto, fulfillment,
promozioni)

Kaushik,

et

al. Estetica del sito web, servizio post-acquisto, attributi del prodotto,

(2020)

facilitazioni di ricerca, informazioni, edonismo, immagine del sito
web (fiducia)

Hasan (2016)

Design estetico, navigazione, informazioni

Theodosiou et al. Sicurezza, privacy, fulfillment, informazioni, personalizzazione,
(2019)

design del sito, servizio clienti

Kim K. et al. (2013)

Assortimento prodotti, informazioni, politica dei prezzi, opzioni di
pagamento, opzioni di spedizione, interattività, reso e rimborso

Kumar et al. (2018)

Informazioni, accessibilità, assortimento prodotti, facilitazioni di
ricerca, convenienza

Rolland and

Facilità d’uso, informazioni, sicurezza, privacy, fulfillment, servizio

Freeman (2010)

clienti post-acquisto

Prateek (2017)

Sicurezza, privacy, design del sito web, affidabilità, capacità di
risposta, informazioni

Wolfinbarger and

Fulfillment, design sito web, Servizio clienti, sicurezza, privacy

Gilly (2003)
Gozukara et al.

Convenienza, facilitazioni di ricerca, ampiezza offerta, attributi

(2014)

merce, informazioni, politiche di prezzo

Adnan (2014)

Convenienza, facilità d’uso, privacy, sicurezza, design sito web,
rischio percepito, edonismo, design dei contenuti
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1.3.1. Web Experience nel settore Fashion-Luxury
Nell’era digitale, Internet è diventato un canale di vendita di tendenza fondamentale per
molte categorie di imprese, anche per i marchi e le categorie di lusso. I valori economici,
estetici, simbolici e di comunicazione associati alla concezione attuale del gioiello rende
opportuno analizzare, in aggiunta alla precedente letteratura, i fattori utilitaristi ed
endonici che determinano una maggiore probabilità di acquisto online di prodotti di lusso.
La categoria di prodotti di lusso, sebbene non comprenda la categoria dei Costume
Jewelry ma esclusivamente la Fine Jewelry, si rivela essere ideale per comprendere le
motivazioni simboliche e di appartenenza sociale che spingono i consumatori ad
acquistare gioielli preziosi e non.
In generale, è possibile definire un marchio di lusso in base alle sue caratteristiche (Heine,
2011). Vigneron e Johnson (1999) hanno definito i beni di lusso come cospicui, unici,
sociali, emotivi e di alta qualità. In accordo con Vigneron e Johnson, Dubois et al. (2001)
determinano che gli attributi caratteristici del bene di lusso sono identificabili nella
qualità eccellente, nel prezzo molto alto, nella scarsità e unicità, nell’estetica, nella storia
e nella superfluità. Tynan et al. (2010) descrive i beni di lusso come prodotti e servizi di
alta qualità, costosi e non essenziali, che appaiono quotati, esclusivi, prestigiosi e autentici
e che offrono alti livelli di valori simbolici ed emotivi/edonistici attraverso le esperienze
dei clienti. Heine (2012) ha definito un marchio di lusso come un marchio ad elevato
livello di prezzo, qualità, estetica, rarità, straordinarietà e con elevate associazioni non
funzionali. Secondo Phau e Prendergast (2000), l'identità riconosciuta di un marchio, la
qualità, l'esclusività e la consapevolezza del cliente sono i fondamenti su cui nasce un
marchio di lusso. Per quanto riguarda i marchi di moda di lusso, Okonkwo (2007) ha
evidenziato dieci caratteristiche fondamentali che un marchio di lusso di successo deve
possedere: un'identità distintiva del marchio, una reputazione globale, un'attrattiva
emotiva, prodotti innovativi e unici, qualità premium, tradizione artigianale, prezzo
premium, esclusività, alta visibilità e distribuzione strettamente controllata. In accordo
con Okonkwo, Fionda e Moore (2009) associano al concetto di lusso un alto livello di
qualità, un premium price, esclusività e artigianalità. Le motivazioni che spingono e
influenzano l’acquisto di prodotti di lusso sono strettamente legate al valore edonico,
emozionale e simbolico del marchio (Chandon et al., 2016) e al grado in cui il bene
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valorizza gli attributi definiti da Dubois et al. I consumatori scelgono di acquistare un bene
di lusso per rafforzare l’appartenenza ad un gruppo sociale (Tsai, 2005) e per riflettere il
loro io interiore attraverso un prodotto che corrisponde alle loro preferenze individuali e
ai loro requisiti di qualità (Wong and Ahuvia, 1998). Per questi motivi si può affermare
che il processo di acquisto di un bene di lusso si differenzia rispetto al processo di acquisto
di altri beni a causa della motivazione edonistica e non puramente funzionale
dell’acquisto. Oggi, i marchi di lusso, non possono più trascurare le opportunità che la
piattaforma digitale può offrire in termini di consapevolezza del marchio e solidità
finanziaria e diventa fondamentale implementare le migliori strategie per ricreare nel
canale digitale l’esperienza unica degli acquisti effettuati nei negozi fisici tradizionali
(Kim, 2019). La nascita di nuovi marchi di prestigio e lo sviluppo di nuove linee e
collezioni accessibili ad una clientela più ampia ha modificato i modelli di consumo del
lusso (Choo et al., 2012) e le percezioni dei consumatori. Al giorno d’oggi l’accessibilità al
prodotto di lusso si sta ampliando; il termine lusso, un tempo privilegio e appartenenza
delle categorie più ricche, si sta estendendo ad altre classi sociali meno abbienti che
stanno diventando un segmento significativo e in crescita del mercato mondiale del lusso
(Bilge, 2015; Brun e Castelli, 2013). Il crescente desiderio di beni di lusso da parte dei
consumatori meno abbienti ha aumentato considerevolmente le vendite di beni di lusso;
l’industria globale dei beni di lusso, che comprende borse, gioielli, cosmetici, accessori
moda, orologi, valigie, etc, ha infatti registrato una forte crescita negli ultimi anni (Statista,
2018). Internet può essere utilizzato dai grandi marchi del lusso per attrarre una più
ampia base potenziale di consumatori che hanno familiarità con lo shopping online ma
che potrebbero non conoscere o non essere in grado di raggiungere i negozi di marchi di
lusso fisico (Kim et al., 2015). Anche secondo Okonkwo (2010), l’integrazione dell’online
nelle strategie di vendita e le sinergie tra il canale offline e online può contribuire ad
aumentare le vendite complessive e guidare nuovi consumatori alla scoperta del marchio
e a futuri acquisti anche presso il negozio fisico. Con l’evolversi della categoria di
consumatori del lusso, sempre più giovani ed esperti di tecnologia e di acquisti online, la
qualità del servizio online offerto dalle aziende diventa sempre più una caratteristica che
influisce in modo considerevole nel successo online (Jain e Schultz, 2016).
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Alcuni studiosi hanno evidenziato come l’accessibilità dei beni di lusso online non
influisca negativamente nella desiderabilità del marchio in quanto favorisce gli aspetti
della convenienza e la disponibilità all’acquisto (Kluge and Fassnacht, 2015). Kim et al.
(2011), in uno studio sul commercio online al dettaglio di prodotti di fashion-apparel
hanno indicato la convenienza, la personalizzazione, la sicurezza, la privacy, l’aspetto del
sito web e il valore dell'intrattenimento come dimensioni chiave della qualità del servizio
digitale. Kim H. et al. (2015), sulla base degli studi precedenti, asserisce che il design del
sito web, il servizio clienti reattivo, le informazioni sui prodotti e la convenienza
influenzano le intenzioni di rivisitare un sito web, mentre il design del sito web influenza
direttamente l'atteggiamento del consumatore nei confronti del marchio. Tűrk et al.
(2012), in uno studio sulla vendita al dettaglio di beni di lusso online hanno identificato
come fattori cruciali che influenzano l’acquisto online e la qualità del servizio l’efficienza,
fulfillment, la progettazione del sito e le informazioni sui prodotti. In uno dei suoi ultimi
studi sul settore luxury e sulle percezioni degli acquisti online della generazione Y in base
al reddito percepito, Kim J.H. (2019) analizza come fattori chiave del servizio online
l’efficienza, la gestione degli ordini e delle consegne, il servizio clienti, la
personalizzazione, la fiducia, la descrizione del prodotto, la presentazione del prodotto, il
valore dell'intrattenimento e l'aspetto del sito web. La dimensione dell’efficienza
comprende gli attributi di funzionalità che permettono al consumatore di trovare
rapidamente e facilmente le informazioni desiderati quali, ad esempio, il motore di
ricerca, le opzioni di navigazione, l’architettura organizzata delle informazioni, l’area FAQ,
la mappa del sito, etc. La dimensione della gestione ordini e consegne comprende gli
attributi necessari al consumatore per effettuare gli acquisti e ricevere i prodotti come le
opzioni di spedizione, i metodi di pagamento, le informazioni di spedizione e gestione e il
processo di restituzione. Gli attributi del servizio clienti, essenziale per assistere il
consumatore, comprendono la velocità di risposta alle richieste del cliente che possono
arrivare tramite mail, chat, telefono, etc. Il concetto di personalizzazione è legato al
servizio su misura per il cliente che può avere luogo attraverso modifiche personalizzate,
spedizioni internazionali, presenza di un blog dove trovare contenuti interessanti. La
sicurezza e la privacy fanno parte degli attributi che compongono la dimensione della
fiducia. La descrizione del prodotto comprende aspetti quali le informazioni relative alle
caratteristiche del prodotto, le istruzioni per la cura, le dimensioni, le recensioni dei
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clienti mentre la dimensione della presentazione del prodotto comprende gli attributi
rilevanti alla visualizzazione del prodotto quali le immagini, la rotazione 3D, lo zoom.
L’intrattenimento comprende gli attributi in grado di fornire una migliore esperienza
edonica al consumatore come la musica di sottofondo, la presenza di video e audio.
L’ultimo aspetto, il design del sito web, comprende elementi quali la grafica, i colori, i
loghi, etc. Dallo studio è emerso come i consumatori, con diversi redditi percepiti
all’interno delle stesse generazioni, siano influenzati diversamente dagli stessi attributi.

Tabella 2: Fattori che influenzano la probabilità di acquisto online nel settore fashion-luxury
(elaborazione propria, 2020)

Fonti

Fattori

Kim et al. (2011)

Convenienza, personalizzazione, sicurezza, privacy, design sito web,
intrattenimento

Tűrk et al. (2012) Efficienza, fulfillment, design sito web, informazioni prodotto
Kim et al. (2015)

Design sito web, servizio clienti, informazioni prodotti, convenienza

Kim J. (2019)

Efficienza, gestione ordini e consegne (fulfillment), servizio clienti,
personalizzazione, fiducia, descrizione prodotto, presentazione prodotto,
intrattenimento, design sito web
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1.4. Attributi di analisi del settore Gioielleria
Estrapolando i principali fattori in comune presenti nella Tabella 1 e nella Tabella 2
vengono identificati una serie di attributi chiave utili ad indagare, in questa sede, le
variabili indipendenti che, se ottimizzate, possono determinare un aumento della
probabilità di effettuare un acquisto online nel settore della gioielleria.
Tabella 3: Attributi di un negozio online di Gioiellerie (elaborazione propria, 2020)

Usabilità

Convenienza

Kumar et al. (2018); Kim H. et al. (2015); Kim et al.
(2011); Constantinides (2010)

Facilità d’uso

Constantinides (2010); Hasan (2016); Collier and
Bienstock (2006); Kim et al. (2013); Kumar et al.
(2018)

Interattività

Servizio clienti

Liu et al. (2008); Theodosiou et al. (2019); Rolland
and Freeman (2010); Kim H. et al. (2015);
Constantinides (2010); Wolfinbarger and Gilly, 2003;
Kim J. (2019)

Presenza Social

Kim et al. (2013); Klaus, 2013

Personalizzazione

Theodosiou et al. (2019); Kim et al. (2011);
Constantinides (2010); Kim J. (2019)

Fiducia

Sicurezza

Theodosiou et al. (2019); Liu et al., 2008;
Constantinides (2019); Rolland and Freeman (2010);
Kim et al. (2011); Wolfinbarger and Gilly, 2003; Kim
J. (2019)

Privacy

Theodosiou et al. (2019); Liu et al., 2008; Rolland
and Freeman (2010); Cnstantinides (2010); Kim et
al. (2011); Wolfinbarger and Gilly, 2003; Kim J.
(2019)

Design

Design sito web

Constantinides (2004, 2010); Hasan (2016);
Theodosiou et al. (2019); Kaushik, et al. (2020);
Wolfinbarger and Gilly, 2003; Tűrk et al. (2012); Kim
J. (2019)
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Contenuto

Informazione

Hasan (2016); Theodosiou et al. (2019); Liu et al.,
2008; Wolfinbarger and Gilly, 2003

Prodotto

Kaushik, et al. (2020); Liu et al., 2008; Kim et al.
(2013); Tűrk et al. (2012); Kim J. (2019)

Fulfillment (gestione

Theodosiou et al. (2019); Liu et al., 2008; Kim et al.

ordine)

(2013); Wolfinbarger and Gilly, 2003; Tűrk et al.
(2012); Kim J. (2019)

1.4.1. Usabilità
L’usabilità è definita come “la capacità di trovare la propria strada nel Web, di reperire le
informazioni desiderate, di conoscere gli step successivi e, cosa più importante, di riuscire
a fare tutto ciò con la minore fatica possibile” (Nah and Davis, 2002).

Secondo

l’International Standards Organization (1998) l’usabilità si riferisce all’efficacia,
all’efficienza e alla soddisfazione attraverso cui specifici utenti raggiungono determinati
obiettivi in un contesto d’uso. Gli studi di usabilità hanno quindi affrontato in particolar
modo la progettazione di siti e-commerce tenendo conto della facilità d’uso che essi
devono avere. Secondo Kumar et al. (2007) la facilità d’uso è legata al grado in cui gli utenti
percepiscono che l’utilizzo di un particolare sistema può soddisfare le loro necessità e far
raggiungere i loro obiettivi. L’usabilità riflette la facilità percepita dall’utente di
comprendere la struttura di un sito web, la semplicità di utilizzo, la velocità e facilità di
navigazione (Flavián et al. 2006). Gli attributi che influiscono nell’usabilità di un sito web
possono quindi essere riassunti nella convenienza e nella facilità d’uso.
1.4.1.1.

Convenienza

La convenienza è offerta dalla possibilità di trovare tutte le informazioni necessarie
tramite Internet ed effettuare acquisti in qualsiasi momento della giornata senza dover
uscire di casa e recarsi fisicamente al negozio. La convenienza risulta essere un fattore
determinante nel favorire ed influenzare la decisione di acquisto online (Kumar et al.,
2018; Kim H. et al., 2015; Kim et al., 2011; Constantinides, 2010; Yusta and Newell, 2011).
Jiang et al. (2013) hanno evidenziato come la convenienza sia suddivisibile in cinque
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dimensioni: accesso, ricerca, valutazione, transazione, post-acquisto. L’attributo della
convenienza interviene in tutte e cinque le dimensioni aumentando le probabilità di
acquisto online (Kumar et al., 2018). Gli effetti della convenienza nello shopping online
sono individuabili nella possibilità di acquistare 24 ore su 24, 7 giorni su 7 comodamente
da casa (Karavanni, 2003), nell’evitare l’affollamento dei negozi fisici e le code (Alreck et
al., 2009; Kumar et al., 2018), e nel reperire in breve tempo tutte le informazioni
necessarie per la decisione di acquisto (Walther, 1992).
1.4.1.2.

Facilità d’uso

Un sito web al fine di migliorare l’esperienza di acquisto di un consumatore deve essere
pratico e facile da usare. Constantinides (2004) tra gli attributi in grado di migliorare la
facilità d’uso di un sito web individua la facilità di navigazione, una corretta architettura
delle informazioni che permetta di raggiungere le informazioni desiderate in pochi click,
elementi di facilitazione della ricerca che aiutino il consumatore a trovare quello che
desidera, la velocità, un sistema di gestione ordini e pagamenti veloce ed intuitivo e
l’accessibilità, ovvero la capacità del sito web di essere raggiungibile da qualsiasi
dispositivo o web browser. Come sostenuto da Google, “la velocità percepita dall'utente
finale è determinata da molteplici fattori, tra cui la velocità di restituzione dei risultati e il
tempo necessario a un browser per visualizzare il contenuto”
1.4.2. Interattività
L’interattività può essere definita come un costrutto multidimensionale che comprende
le interazioni bidirezionali tra consumatore e azienda e la reattività delle interazioni
(Song and Zinkhan, 2008). L’interazione tra consumatore e azienda o tra consumatore e
consumatore può avvenire mediante il servizio clienti, i social media e le opzioni di
personalizzazione presenti in un sito web.
1.4.2.1.

Servizio clienti

Le aziende devono offrire un supporto adeguato prima, durante e dopo l’acquisto al fine
di rendere l’esperienza di acquisto il più semplice e piacevole possibile (Hasan, 2006).
Wolfinbarger and Willy (2003) definiscono il servizio clienti come un servizio utile che
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risponde alle esigenze del cliente in modo tempestivo. In uno studio di Theodosiou et al.
(2019), il servizio clienti non risulta significativo nel raggiungimento di un servizio di
qualità che aumenti la probabilità di acquisto online. Questo risultato trova riscontro nello
studio condotto da Zeithaml et al., (2002) in cui viene evidenziato come l’importanza del
servizio clienti diviene fondamentale nel momento del post-acquisto, quando un
consumatore riscontra problemi con il proprio ordine. Gli studi, tuttavia, ignorano l’utilità
che il servizio clienti può avere in fase di pre-acquisto nel rassicurare i consumatori e
aiutarli durante la procedura di acquisto tramite l’utilizzo delle chat, del telefono e delle
mail.
1.4.2.2.

Presenza social

I progressi nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e la crescente
espansione di Internet hanno generato un’innovazione nei diversi settori che ha portato
alla nascita di nuovi stili di business dove le interazioni sociali svolgono un ruolo cruciale
per il successo delle imprese (Garrigos, 2010; Chiu et al., 2006; Hsu et al., 2007). Nel suo
studio Klaus (2013) individua una componente allora inesplorata che influisce in modo
considerevole nella decisione di acquisto online: la social presence. La dimensione della
“presenza sociale” fa riferimento alle interazioni virtuali che i consumatori hanno tra di
loro, ovvero consumatore con consumatore. In particolare emerge come nelle fasi del
processo di acquisto di ricerca di informazioni e di valutazione delle alternative,
l’influenza della social presence ha un impatto determinante nell’influenzare il
comportamento d’acquisto. Secondo l’indagine effettuata da Klaus (2013), le recensioni
dei clienti, le foto condivise del prodotto acquistato, le opinioni sulla qualità del prodotto
e le esperienze di altri consumatori permettono di superare le barriere del rischio
percepito degli acquisti online (Kwortnik and Ross, 2007; Klaus, 2013). La possibilità di
interagire con altri clienti determina un impatto positivo sulla fiducia percepita, l’utilità e
l’aspetto edonico degli acquisti online in quanto secondo un intervistato “è bello parlare
con altre persone che condividono le tue stesse passioni”. Appare quindi fondamentale
per le imprese digitali avere una propria presenza nelle principali piattaforme social
media messe a disposizione da Internet e offrire dei collegamenti diretti agli utenti in
modo tale da favorire le interazioni tra utenti (Klaus, 2013). Milioni di persone su Internet
vogliono incontrare altri utenti per raccogliere o condividere informazioni e esperienze.
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Per farlo utilizzano canali di social media che diventano veri e propri strumenti di
marketing per le aziende (Constantinides, 2009). Il modo in cui i consumatori utilizzano
i social media ha modificato radicalmente il modo in cui le aziende comunicano con i
propri clienti e condividono le informazioni sui loro prodotti (Parsons et al., 2018). Lo
sviluppo dei social media oltre ad aver contribuito alla nascita di nuove piattaforme sociali
come blog, forum e social networks , ha trasferito il potere di mercato dalle imprese ai
clienti finali. In particolare, la popolarità dei social media ha determinato il passaggio di
Internet da mero strumento commerciale e di marketing a facilitatore delle interazioni
sociali business-to-consumer e consumer-to-consumer (Liang and Turban, 2011). Il
consumatore oggi è in grado di influenzare il processo decisionale di acquisto di altri
consumatori mediante la creazione di contenuti, i cosidetti user-generated content (UGC),
e la condivisione delle proprie esperienze personali e recensioni (Klaus, 2013). Le
percezioni, le preferenze e le decisioni nel processo di acquisto dei consumatori non si
basano più solo sulle informazioni disponibili nei siti di e-commerce, ma sono influenzate
notevolmente dai contenuti generati dagli altri utenti (Constantinides and Fountain,
2008). La rapida evoluzione delle tecnologie Web 2.0 e dei social media ha pertanto
determinato lo sviluppo di un nuovo sistema di business in cui le interazioni tra le aziende
e i consumatori all’interno dei social media generano maggiori effetti conativi sul
comportamento dei consumatori (Olbrich and Holsing, 2011). In tale contesto le aziende
presenti online con siti di e-commerce hanno iniziato a prendere in considerazione le
interazioni sociali tra i consumatori al fine di sfruttarne l’influenza nelle decisioni di
acquisto e raggiungere un maggiore valore economico. A tale fenomeno ci si riferisce con
il termine social commerce inteso come un’evoluzione delle piattaforme e-commerce che
sfrutta le tecnologie del web 2.0 e i social media per coinvolgere il consumatore, generare
interazioni, personalizzazioni e trasformare l’acquisto in esperienza (Han and Trimi,
2017). Il social commerce rappresenta “una tendenza evidente nei mercati online in cui le
aziende utilizzano i social media (o Web 2.0) come strumento di marketing diretto per
supportare i processi decisionali e influenzare il comportamento di acquisto dei clienti”
(Constantinides and Fountain,2008). In un’intervista condotta da Statista (2019) l’87,5%
degli intervistati, abituali consumatori digitali, dichiara di essere influenzato dai social
media negli acquisti online. Le principali tendenze di Social Commerce possono essere
individuate nel Marketplace di Facebook, nella Vetrina Facebook e nell’Instagram
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Shopping. L’obiettivo di queste funzionalità è offrire un’esperienza d’acquisto completa
all’interno dei Social Media mediante l’acquisto diretto o il reindirizzamento nei siti web
aziendali.
1.4.2.3.

Personalizzazione

La personalizzazione viene definita come la capacità di un negozio online e-commerce di
adattare i prodotti, i servizi e l'ambiente di navigazione ai singoli clienti. La
personalizzazione consente di adattare i prodotti, i servizi e l’ambiente transazionale del
sito web ai singoli clienti per favorire delle esperienze d’acquisto personalizzate; questo
aumenta la probabilità che i clienti trovino il prodotto desiderato e concludano il processo
di acquisto (Srinivasan et al., 2002). La personalizzazione può avere luogo anche mediante
il suggerimento di articoli in linea con i gusti del consumatore sulla base delle preferenze
individuate durante la fase di navigazione e ricerca delle informazioni (Wolfinbarger and
Gilly, 2003).
1.4.3. Fiducia
La percezione del rischio negli acquisti online risulta essere superiore rispetto
all’incertezza di un acquisto in un punto vendita fisico, dove la fiducia risiede
principalmente nella figura del venditore e dove il consumatore può “toccare con mano”
il prodotto desiderato e interagire direttamente con il venditore per concludere la
transazione (Doney et al., 1997). La fiducia, riconosciuta come un fattore chiave del
successo del Web, viene considerata un elemento fondamentale per lo sviluppo e il
successo del commercio elettronico (Urban et al., 2009). La percezione della fiducia
comporterà la decisione finale di acquisto tra un compratore e un venditore (Gupta et al.,
2009). In accordo con Li et al. (2014), la fiducia assume un ruolo ancora più rilevante nello
shopping online in quanto il consumatore, non potendo visitare fisicamente il negozio,
percepisce un rischio maggiore.
1.4.3.1.

Sicurezza e Privacy

La privacy e la sicurezza sono i principali criteri di valutazione nei servizi online
(Holloway e Beatty 2008; Parasuraman, Zeithaml e Malhotra 2005). L’aspetto della
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sicurezza comprende la protezione degli utenti dal rischio di frode derivante dall’utilizzo
improprio della loro carta di credito. La privacy include elementi quali la protezione delle
informazioni personali, la tutela dell’anonimato e la fornitura di una richiesta di consenso
chiaro e completo.
1.4.4. Design
Come l’industria della moda, anche Internet può essere definito come un ambiente in cui
l’aspetto visivo del sito e il modo in cui gli articoli vengono presentati, spiegati e promossi
attraverso immagini e video gioca un ruolo fondamentale nell’attrarre i consumatori
(Kaushik, et al., 2020). L’estetica può generare un atteggiamento positivo nei confronti di
un sito e-commerce che, a sua volta, può incoraggiare l’intenzione di acquisto, riacquisto
o di passaparola (Carlson O’Cass, 2011). In particolare il design della home-page di un
sito, ovvero la prima pagina che un consumatore visita, influisce sulla decisione di
acquisto del cliente e motiva la scelta di un negozio online piuttosto di un altro (Yoo and
Kim, 2014). Prendendo in considerazione alcuni studi condotti nel settore fashion-luxury
il design estetico emerge come un attributo fondamentale per l’esperienza online del
consumatore. Secondo Dubois et al. (2001), l’estetica e la polisensualità sono aspetti
importanti che definiscono un bene di lusso e che, allo stesso tempo, definiscono il negozio
che vende il prodotto di lusso. Il design di un sito web simboleggia le caratteristiche, le
emozioni e l’immagine di un marchio. Basandosi su questo concetto, Türk et al. (2012)
ritengono che il design di un sito web possa essere l’attributo in grado di valorizzare e
dimostrare la qualità, l’estetica e la polisensualità. Secondo Okonkwo (2010) il design di
un sito web riflette l’identità del marchio in vendita o del negozio ed evoca sentimenti più
o meno positivi sulla base della sua qualità estetica. Un design accattivante e piacevole
influisce sull’intenzione di rivisitare un sito web e determina un’esperienza piacevole in
grado di aumentare la probabilità di acquisto e di fedeltà del consumatore (Kim J.H.,
2019). Risulta opportuno evidenziare che, con il sempre più frequente utilizzo dei
dispositivi mobile per le attività di shopping online, la reattività di un sito web diventa
una caratteristica imprescindibile per migliorare l’esperienza dell’utente. Un sito-web
non responsive, ovvero incapace di adattare la visualizzazione e il design delle proprie
pagine e dei propri prodotti sulle diverse piattaforme (tablet, mobile, desktop), produrrà
effetti negativi sull’intenzione di acquisto del consumatore (Kaushik, et al., 2020).
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1.4.5. Contenuto
Gli attributi di contenuto comprendono le informazioni aziendali disponibili nel sito web,
le caratteristiche e le informazioni sui prodotti in vendita e la gestione dell’ordine. Al fine
di offrire un’esperienza di acquisto positiva e un servizio online di qualità le aziende
devono essere in grado di fornire, mediante il sito web, tutte le informazioni e le
facilitazioni che un consumatore necessita per acquistare in totale sicurezza.
1.4.5.1.

Informazione

Tra gli attributi di informazione e comunicazione che influiscono nella costruzione della
fiducia sono identificabili la presenza di informazioni riguardanti l’azienda, la politica di
resi e restituzioni, la presenza di condizioni di vendita chiare e complete, la presenza del
maggior numero di informazioni utili a contattare l’azienda tra cui e-mail telefono, fax,
etc (Kim J.H., 2019). La politica di restituzione inflessibile è stata utilizzata come
strumento utile a migliorare le prestazioni aziendali, offrendo restituzioni facili per
migliorare la fiducia dei clienti e ripetere il comportamento di acquisto (Blut et al., 2015;
Oghazi et al., 2018).
1.4.5.2.

Prodotto

A causa dell’incapacità del consumatore digitale di poter toccare con mano un prodotto
prima di effettuare un acquisto, le informazioni sul prodotto e la sua presentazione online
sono fondamentali per aiutare il consumatore a visualizzare il prodotto e migliorare la
sua esperienza sensoriale. Per migliorare l’esperienza tattile è possibile introdurre uno
strumento di ingrandimento delle immagini in grado di fornire uno sguardo più
dettagliato sul prodotto, utilizzare modelli o modelle per mostrare l’indossato del
prodotto (Kim e Lennon, 2010), oppure integrare tecnologie 3D per permettere la
completa visualizzazione e rotazione del prodotto. La disponibilità dei prodotti e la
qualità dei prodotti in vendita presso un negozio online svolgono un ruolo fondamentale
nel migliorare la brand equity basata sul cliente (Hasan, 2016). Il consumatore deve
percepire di avere a disposizione un’ampia gamma di prodotti e categorie da cui poter
scegliere e su cui effettuare le opportune valutazioni e comparazioni prima di procedere
con l’acquisto (Nisar e Prabhakar, 2017). In uno studio di Blanco et al., (2010) è emersa
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l’importanza di fornire informazioni dettagliate e complete su ogni prodotto e di utilizzare
immagini di buona qualità al fine di facilitare le decisioni di acquisto. L’utilizzo di video
può altresì migliorare la fiducia del consumatore in quanto attraverso la visualizzazione
di un video il consumatore può percepire meglio lo stile, i materiali e la composizione del
prodotto (Xu et al., 2015). Secondo Kim K. et al. (2013), il valore delle informazioni può
essere misurato sulla base della loro appropriatezza, diversità, utilità, accuratezza e
sull’essere recenti e aggiornate. Il prezzo è stato identificato come una strategia chiave
per ottenere un posizionamento migliore rispetto ad altri venditori online in quanto i
consumatori online si aspettano di trovare dei prezzi ridotti rispetto al negozio fisico
(Hasan, 2006). Il consumatore si aspetta altresì di acquistare ad un livello di prezzo
adeguato rispetto alla qualità del prodotto e al prezzo praticato da altri negozi online (Kim
K. Et al., 2013).
1.4.5.3.

Fulfillment

Una corretta ed efficiente gestione dell’ordine (fulfillment) presuppone una rapida
consegna del prodotto ordinato e riduce al minimo le possibilità di errore o di consegna
di un prodotto errato (Parasuraman et al., 2002). L’inserimento di un sistema di
tracciabilità degli ordini, in grado di segnalare al consumatore l’andamento dell’ordine, è
stato ritenuto un attributo significativo per la soddisfazione del cliente e per aumentare
le probabilità di riacquisto (Roy Dholakia e Zhao, 2010). Inoltre, la presenza di opzioni di
consegna multiple e la puntualità della consegna rappresentano un parametro
fondamentale per la soddisfazione e fidelizzazione del cliente; i consumatori desiderano
poter scegliere il metodo di spedizione che più incontra i loro bisogni come la consegna
rapida, la consegna in negozio, la consegna a basso presso (Cao et al., 2018; Hasan, 2016;
Luo et al., 2012)
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CAPITOLO 2 – IL SETTORE DELLE GIOIELLERIE IN ITALIA

2.1. Introduzione: la situazione attuale del settore delle gioiellerie italiano
Per settore orafo si fa tendenzialmente riferimento alle attività di trasformazione e
lavorazione dei metalli preziosi – come oro, argento, platino – e delle pietre preziose –
come diamanti, smeraldi, zaffiri, perle – per la produzione di oggetti decorativi quali, ad
esempio: collane, orecchini, anelli, bracciali, etc.
Nel 2018, secondo i dati ISTAT, la produzione ed il fatturato del settore dell’oreficeria e
bigiotteria italiano sono rimasti in crescita, registrando un +8,4% e un +4,6% rispetto
all’anno precedente (Dati Istat, 2018).

Figura 4: Andamento settore orafo (Dai Istat, 2018)
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Per quanto riguarda il settore orologiaio, secondo un’indagine di Gfk per ASSOROLOGI
(2018), nel 2018 il mercato italiano degli orologi da polso vale circa 1,4 miliardi di euro
pari a circa 6,5 milioni di pezzi venduti. La filiera produttiva del settore orafo e del gioiello
italiano può essere suddivisa in quattro fasi che prendono in considerazione l’estrazione
delle materie prime, la lavorazione dei metalli e delle pietre, il design e la realizzazione
dei prodotti, la vendita. Nell’ambito di questo elaborato ci soffermeremo nell’analisi
dell’intero tessuto economico che comprende tutte le imprese italiane del commercio al
dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria e, in particolare, le attività di design,
creatività, marketing, packaging e comunicazione.
Secondo i dati Istat 2018, il numero delle Gioiellerie attive in Italia è pari a 14.602, in
diminuzione del 2,7% rispetto al 2017, con un numero di addetti pari a 36.635.

Figura 5: Andamento Gioiellerie (Dati Istat, 2018)
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2.2. Le Gioiellerie nel mondo digitale
“La gioielleria digitale è il futuro di ogni business” (Federpreziosi, 2019)
L’impatto del mondo digitale e le nuove tecnologie hanno favorito l’ingresso nel mercato
online anche per le gioiellerie che, mediante la presenza online, mirano a raggiungere una
quota maggiore di potenziale clientela. Come sostenuto da Ivana Ciabatti (2019),
presidente di Federorafi, “la digitalizzazione della gioielleria italiana è un passaggio
fondamentale del periodo storico in cui ci troviamo. Avviare un proprio e-commerce è
sicuramente la scelta ideale: oltre ad aumentare le possibilità di vendita, può andare a
rafforzare la gestione dell’attività e la sua organizzazione. Avere un prodotto bellissimo
non è più sufficiente: i consumatori vogliono essere coinvolti, vogliono sentirsi raccontare
una storia, la storia che sta dietro al prodotto e l’azienda. I social media ci consentono
senza dubbio di veicolare tutto ciò, permettendo anche ai brand più piccoli di avviare
campagne pubblicitarie mirate al loro target di interesse, senza bisogno di investire
budget stellari.” In un settore come la gioielleria, dove le emozioni e il contatto con il
prodotto rimangono fondamentali nell’esperienza d’acquisto, il digitale non potrà
sostituire il negozio tradizionale ma potrà rafforzarlo e indirizzarlo verso nuovi mercati.
Trasformare le proprie attività e aumentare i canali digitali diventa un mezzo per
migliorare la customer experience del consumatore. Come sostenuto da Davide Turatti,
Direttore Marketing Gruppo Masserdotti e Dominodisplay (VicenzaOro, 2020) “la
maggior parte degli acquisiti avviene ancora nel punto vendita fisico. La digitalizzazione
e l’avvento dell’e-commerce e dei social media hanno cambiato il consumatore e le sue
aspettative, ma il negozio rimane il punto di contatto principale nella relazione con
l’utente e per la conclusione della vendita. Per cogliere le opportunità di mercato è
necessario però sviluppare una strategia digitale nel punto vendita, che sappia soddisfare
un cliente sempre più curioso, esigente ed impaziente.”
Secondo un’indagine di Format Research (2019) presentata in occasione di VicenzaOro
2019, il 70,7% delle gioiellerie italiane ha un proprio sito web e/o un profilo sui social
network oppure entrambi. Il 48,1% delle gioiellerie possiede sia un profilo ufficiale sui
principali Social Network sia un sito web; di queste, il 53,1% ha dichiarato di svolgere
attività di e-commerce.
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Figura 6: Presenza online Gioiellerie (Format Research, 2019)

In un’indagine condotta da Federpreziosi Confcommercio (2019) è stato chiesto ad un
campione di gioiellieri se ritengono importante che la propria azienda sia presente online.
Il 64,1% degli intervistati che hanno ritenuto molto importante la presenza online (con
un punteggio di importanza da 6 a 10) hanno motivato la risposta sostenendo che la
presenza online permette di raggiungere un numero maggiore di clienti e di comunicare
direttamente con i clienti comprendendone le esigenze. Hanno inoltre dichiarato che i
consumatori prima cercano sul web i prodotti di gioielleria e poi si recano anche nel punto
vendita per concludere l’acquisto. L’attività online, ritengono, potrebbe quindi generare
profitti anche nella distribuzione offline (Federpreziosi, 2019).
Le gioiellerie che svolgono attività di e-commerce presentano mediamente ricavi doppi
rispetto alle gioiellerie che non si sono affacciate nel mondo digitale. Il 46,5% delle
gioiellerie italiane ha ricavi compresi nella fascia 100k – 500k di euro. Di queste, le
gioiellerie che vendono online mediante un proprio sito web hanno in media dei ricavi
compresi nella fascia 500k – un milione di euro.
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Figura 7: Fatturato gioiellerie in Italia (Dati Istat, 2018)

Figura 8: Gioiellerie che vendono online (Cribis, 2018)
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2.3. Una nuova concezione di gioiello
Il gioiello è da sempre stato considerato un oggetto di ornamento di elevata fattura
realizzato in metalli preziosi – oro, argento, platino – e talvolta impreziosito da pietre a
cui venivano associati valori economici, estetici, simbolici e di comunicazione. Utilizzato
in passato per ornare le statue delle divinità, come indicatore di appartenenza ad una
classe sociale, come oggetto da tramandare nelle generazioni per il valore economico ad
esso associato, il gioiello oggi viene privilegiato per il suo valore simbolico di ornamento
della persona. Come argomentato nel libro “Il Gioiello Italiano ad una svolta” sembra che
“i consumatori, particolarmente i più giovani, stiano disaggregando il legame che
sembrava indissolubile tra preziosità, manifattura, portato simbolico e contenuto di
comunicazione, privilegiando questi ultimi a discapito dei primi.” E’ possibile quindi
affermare che il gioiello oggi verte principalmente sui valori immateriali. La preziosità dei
materiali utilizzati e la manifattura perdono valore a favore di gioielli carichi di emozioni,
esperienze e componenti emotive. Lo stile, il design e l’espressione del sé diventano
elementi cruciali di differenziazione nella produzione di articoli di gioielleria. Si assiste,
dunque, alla presenza di una duplice concezione di gioiello: quella tradizionale, legata al
valore dei materiali utilizzati, ai carati delle gemme utilizzate, e quella più legata al
concetto di design, stile e valore simbolico. La sempre maggiore importanza data al valore
simbolico del gioiello e l’ingresso di nuovi attori del settore moda nel mercato del gioiello
ha permesso l’incremento dell’utilizzo di materiali meno nobili – acciaio, rame, metallo,
etc – favorendo lo sviluppo del gioiello-accessorio, comunemente definito con il termine
“bigiotteria”.
La bigiotteria si può suddividere in tre categorie:
•

Bigiotteria di imitazione: propone riproduzioni di gioielli con metalli non nobili e
pietre sintetiche;

•

Bigiotteria di marca: si caratterizza da collezioni dal design moderno ed originale
che seguono l’andamento della moda;

•

Bigiotteria di fantasia: gli accessori vengono realizzati con metalli di vario genere,
resine, vetro, legno, madreperla, etc (Cappellieri, 2010)
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I monili in argento, sebbene classificato come materiale nobile, occupano una posizione
intermedia tra il gioiello e l’accessorio di bigiotteria. Da sottolineare come spesso
l’argento venga utilizzato da marche di lusso al fine di proporre un “lusso accessibile” con
gioielli da indossare e vivere ogni giorno. Ne è un esempio il brand di gioielleria fascia alta
Tiffany & Co., che ha rivoluzionato il proprio portafoglio prodotti inserendo collezioni in
argento a prezzi accessibili con l’obiettivo di attirare i consumatori più giovani o meno
abbienti, dando loro un punto d'ingresso nel mercato del marchio. Con questa strategia
Tiffany mira a convincere coloro che aspirano a possedere il marchio Tiffany che chiunque
può permettersi di indossare un prodotto del brand di lusso, anche senza potersi
permettere il prezzo della fascia luxury.
2.4. Il prodotto e il prezzo
La nascita e la ricerca da parte del consumatore della “Fashion Jewelry” ha fatto sì che il
gioiello perdesse la sua “natura elitaria” a favore dell’accessorio moda e del “gioiello
accessibile”.
Appare evidente come il mercato si sia diviso principalmente in due segmenti: la
gioielleria di alta gamma – gioielli preziosi – e la bigiotteria. Tra le due, come anticipato in
precedenza, possiamo individuare un segmento intermedio, denominato “Bridge
Jewelry”, che comprende prodotti di gioielleria realizzati in argento e materiali semipreziosi.
-

Fine Jewelry. La categoria di gioielli preziosi si compone di prodotti realizzati con
metalli preziosi quali oro, platino, argento e pietre preziose quali diamanti, rubini,
zaffiri, smeraldi, etc. La fascia prezzo media di questa categoria parte da 400€ fino
a 50.000€ (CBI, 2016);

-

Bridge Jewelry. La categoria “ponte” tra i gioielli preziosi e i prodotti di bigiotteria
si compone di gioielli realizzati in argento, rodio, miscele di metalli preziosi e
pietre semi-preziose. La fascia prezzo varia da 100€ a 400€ (CBI, 2015);

-

Costume Jewelry. La categoria dei prodotti di bigiotteria si compone di accessori
realizzati con metalli non preziosi (acciaio) o semi-preziosi e materiali vari quali
ceramica, vetro, etc. La fascia prezzo varia da 1€ a 100€ (CBI, 2015).
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Le fasce prezzo sopraindicate rappresentano il valore intrinseco del prodotto dato
principalmente dai materiali utilizzati ma non prendono in considerazione il valore
aggiunto che il prodotto può acquisire dal design e dal brand. Sebbene il settore della
gioielleria sia sempre stato caratterizzato dalla presenza di prodotti Unbranded, negli
ultimi anni si è assistito ad un incremento dei prodotti brandizzati che, secondo
un’indagine effettuata da McKinsey & Company (2013), raggiungeranno una quota pari al
40% del mercato. Percentuale già ampliamente superata dal settore dell’orologeria che
detiene una quota superiore al 60% di prodotti brandizzati. Questa tendenza si verifica
maggiormente nelle categorie Bridge e Costume che vedono l’ingresso nel mercato dei
grandi marchi con proposte alla moda e a prezzo contenuto. I valori immateriali come
design, significato simbolico, emotivo e identitario, e il crescente utilizzo di materiali
semi-preziosi e non preziosi, hanno permesso alla Costume Jewelry di marca di superare
la dicotomia tra costo e differenziazione: il prodotto viene offerto al consumatore ad un
prezzo inferiore rispetto ai gioielli tradizionali realizzati con materiali preziosi ma con un
surplus di valore identificabile nello stile e nella marca. La marca, come nel settore
abbigliamento, assume sempre di più un ruolo fondamentale nel processo di acquisto in
quanto simbolo di moda, tendenza e riconoscimento di specifici status sociali. In
un’indagine condotta da Format Research (2019) sulla base di un questionario raccolto
dall’ Osservatorio sulle gioiellerie 2019, i gioiellieri intervistati hanno dichiarato che le
categorie maggiormente trattate nei loro punti vendita sono l’oreficeria non firmata
(80,9%), orologeria di fascia economica fino a 500€ (72,3%), gioielleria firmata e non
firmata (72%). La categoria dei bijoux e della bigiotteria è presente rispettivamente nel
66,0% e 62,3% delle gioiellerie intervistate.
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Figura 9: Categorie articoli di gioielleria in vendita (Format Research, 2019)

2.4.1. La marca
Come si è discusso nel paragrafo precedente, l’acquisto del gioiello, oggi, perde il suo
valore intrinseco legato a speciali ricorrenze e all’ostentazione; il fenomeno dell’acquisto
di un gioiello risulta motivato dalla sua funzione ornamentale ed espressiva ed è
caratterizzato da contenuti di valori tangibili come i materiali che lo compongono, e da
contenuti intangibili come lo stile e la marca.
Secondo la definizione ufficiale fornita dall’American Marketing Association la marca è
“un nome, un termine, un segno, un simbolo o qualunque altra caratteristica che ha lo
scopo di far identificare i beni o i servizi di un venditore e di distinguerli da quelli degli
altri venditori” (Kotler, 2002).
Nel libro “Il gioiello oggi, arte, moda, design” di Alba Cappellieri (2010) la marca crea
valore intervenendo in tre diversi ambiti in quanto:
•

Identifica: conferisce una specifica identità ad un prodotto attraverso un sistema
di caratteristiche e peculiarità che lo rendono diverso e distinguibile da altre
entità;

•

Denota: assegna un senso oggettivo-descrittivo al prodotto indicandone
provenienza e qualità merceologica,
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•

Connota: denota i significati sociali e culturali che vengono attribuiti al bene e che
sono funzione del contesto, del momento e della persona che valuta.

La marca possiede un importante valore simbolico in quanto mezzo di rassicurazione per
il consumatore sulla veridicità dei contenuti tangibili dichiarati in fase di acquisto.
Secondo un’indagine effettuata da McKinsey & Company (2014) sulle previsioni di come
sarà l’industria del gioiello nel 2020 vengono identificate tre tipologie di consumatore in
grado di guidare la crescita del gioiello di marca:
•

I consumatori “new money”: indossano gioielli di marca per ostentare la loro
nuova ricchezza acquisita;

•

I consumatori dei mercati emergenti: i marchi affermati ispirano fiducia e il senso
di uno stile di vita migliore;

•

I consumatori giovani: vedono i brand come un mezzo di espressione e
realizzazione personale.

Costruire una marca in grado di generare valore è un processo lungo e oneroso che, oltre
a consentire l’identificazione di chi ha prodotto il bene, deve attribuire a quello specifico
prodotto un significato legato a proprietà tangibili e intangibili. Il suo valore è dato dal
premium price che i consumatori sono disposti a pagare per la presenza o meno di una
marca in un determinato gioiello. Non è sufficiente, quindi, esporre i prodotti nelle vetrine
dei punti vendita o acquistare pubblicità su giornali e riviste. Per creare un sistema di
valore è fondamentale possedere una chiara visione estetica e produttiva e una capacità
di conseguirla con coerenza nel tempo. Nel settore della oreficeria-gioielleria è possibile
distinguere due segmenti principali: quello delle marche affermate, caratterizzate da un
sistema di valore consolidato e da un chiaro posizionamento nel mercato e quello delle
marche che, pur essendo conosciute dal pubblico, non sono ancora riuscite a consolidare
la propria connotazione e copertura del target. Tra le marche della prima categoria sono
presenti brand quali Bulgari, Buccellati, Tiffany, Cartier, caratterizzati da un prezzo
medio-alto e da una produzione Haute Couture. Nel secondo segmento vi sono le marche
specializzate nella produzione industriale di assortimenti ampi e differenziati il cui target
di riferimento sono i consumatori alla ricerca di un gioiello-accessorio da indossare
abitualmente. Ne sono un esempio Morellato, Breil, Nomination, Rebecca, etc. In aumento
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è anche la presenza di un terzo segmento che vede protagonisti i brand affermati della
moda: vi appartengono prodotti caratterizzati da diverse fasce prezzo, stili e materiali
utilizzati.
Le strategie perseguite da questo segmento si possono suddividere in:
-

Rafforzamento della marca con l’inserimento di prodotti di fascia alta o altissima;

-

Sfruttamento della marca con l’inserimento di collezioni ad un prezzo accessibile
pur mantenendo lo stile e la storicità del brand (Carcano et. Al, 2005).

Secondo Osjag (2018) il branding si rivela essere una “tendenza irreversibile” in quanto
offre ai consumatori un certo grado di fiducia in merito alle caratteristiche del prodotto.
In un momento in cui i gioielli di marca si sono guadagnati un posto negli scaffali della
gioielleria mondiale diventa fondamentale prestare attenzione a quale marchio
acquistare anziché scegliere se acquistare un prodotto “di marca o non di marca” (Carcano
et al., 2005).
2.4.2. Occasione d’uso e motivo d’acquisto
Nel corso degli anni l’occasione d’uso e il motivo d’acquisto del prodotto di gioielleria
hanno subito importanti variazioni. Da acquisti legati al gioiello visto come “bene rifugio”
ci si trova dinnanzi ad acquisti effettuati d’impulso (Carcano et al., 2005). Se un tempo,
infatti, i prodotti di gioielleria venivano acquistati principalmente per motivi legati al
valore economico e di investimento, oggi vengono acquistati per motivi legati alla nascita
di nuovi bisogni, quali il riconoscimento di uno status, la moda, il prestigio, etc. Secondo
la tradizione, l’acquisto di un gioiello è legato ad una serie di occasioni che seguono il corso
della vita e gli avvenimenti più importanti: una nascita, il fidanzamento, il matrimonio,
l’anniversario e le principali festività come, ad esempio, il Natale. Durante queste
occasioni il gioiello acquistato come regalo svolge il compito di fissare tali momenti nei
ricordi di chi lo riceve in dono. Sebbene la quota di auto-regalo sia in crescita, il gioiello
continua ad essere acquistato principalmente come regalo. La veloce espansione dei
gioielli firmati disponibili a prezzi contenuti concorrono alla nascita di nuove occasioni
d’acquisto, meno legate alla sfera degli affetti familiari e allargate all’amicizia.
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2.5. La distribuzione
Nell’ambito di questo elaborato verranno argomentati prevalentemente i canali di
distribuzione della vendita B2C, verso il consumatore finale, e saranno pertanto esclusi i
canali di vendita all’ingrosso e B2B.
2.5.1. La Gioielleria tradizionale
Il negozio di gioielleria tradizionale si identifica nella figura del gioielliere e rimane uno
dei punti di riferimento per l’acquisto di gioielli, orologi e argenti. All’interno di una
gioielleria è possibile scegliere tra un mix di prodotti branded e unbranded; il prodotto
firmato attirerà nuovi consumatori ad entrare nel punto vendita e sarà poi l’esperienza e
la bravura del gioielliere a spostare la scelta di acquisto verso un prodotto unbranded. Il
cliente storico che predilige i prodotti unbranded, continuerà ad entrare in gioielleria alla
ricerca di un prodotto unbranded e difficilmente sceglierà una marca.
“La marca è quasi un “male necessario”, è utile perché aiuta a generare traffico, serve per
far capire meglio al consumatore il posizionamento del punto vendita o per sottolineare il
ruolo storico della gioielleria.” (Carcano et al., 2005)
I tre principali fattori che influiscono nella scelta di acquistare in una gioielleria
tradizionale comprendono:
•

Assortimento: dato dalla presenza in vetrine di un giusto mix di marche o di una
selezione di prodotti unbranded con un buon rapporto qualità-prezzo;

•

Storia e tradizione: generano fiducia nel consumatore in termini di garanzia e
serietà. Nella scelta della gioielleria il consumatore sceglierà quella che genera
maggiore fiducia percepita;

•

Servizio offerto: la qualità del servizio offerto gioca un ruolo importante nella
fidelizzazione del cliente.

Anche la qualità del servizio post acquisto può

aumentare o diminuire le probabilità di un nuovo acquisto.
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Le tendenze evolutive del negozio fisico di gioielleria vedono un progressivo aumento
delle marche negli assortimenti di prodotto e una graduale specializzazione del punto
vendita per fascia prezzo e categoria (fine jewelry, custome jewelry, etc) con la possibilità
di realizzarla mediante l’apertura di più punti vendita (Facco C., 2010). Cresce anche la
ricerca da parte delle gioiellerie di nuovi contatti e collaborazioni con la produzione con
l’obiettivo di inserire nell’assortimento brand di proprietà in grado di assicurare alte
marginalità di guadagno e di offrire un prodotto personalizzato e coerente con le esigenze
e le richieste del proprio target.
2.5.2. I negozi monomarca
I negozi monomarca dei brand rappresentano una realtà concorrenziale di peso sempre
maggiore della gioielleria tradizionale in quanto si presentano come negozi dal design
raffinato ed elegante, piacevoli e con addetti alla vendita specializzati (Il sole 24 Ore,
2017). I vantaggi di questa formula distributiva possono trovare riscontro in una
molteplicità di fattori: anzitutto il negozio monomarca presenta un’elevata
specializzazione a livello di prodotto che ha come obiettivo il rafforzamento del legame
marca-consumatore. La brand extension perseguita da molti marchi permette di offrire al
cliente un’ampia offerta sia in termini di categorie merceologiche che di fascia prezzo.
L’impatto emozionale dell’acquisto di un gioiello di marca presso un negozio monomarca
risulta essere maggiore rispetto allo stesso acquisto in una gioielleria tradizionale in
quanto intervengono fattori emozionali legati allo status sociale dell’individuo.
Tra i negozi monomarca di maggiore successo vi sono Pandora, Dodo, Stroili.
2.5.3. Catene multibrand e franchising
Per catene multibrand si fa riferimento ai punti vendita indipendenti o grandi catene
posizionati all’interno dei centri commerciali con prezzi esposti e nessuna barriera
all’ingresso. Sono caratterizzati da un assortimento multi-marca e da articoli creati
appositamente per la catena su proprie idee e progetti.
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Il franchising, o affiliazione commerciale, è una formula di collaborazione tra imprenditori
ideale per chi desidera avviare una nuova impresa e preferisce affiliarsi ad un marchio già
affermato. Attraverso questa affiliazione, il franchisor (affiliante) concede al franchisee
(affiliato) la disponibilità ad avvalersi del suo know-how, del suo marchio, delle sue
insegne e di beneficiare di altri servizi volti a mantenere alta l’immagine dell’affiliante. In
cambio, l’affiliato versa un canone fisso o una percentuale sulle vendite (royalty)
all’affiliante e garantisce di impegnarsi ad effettuare gli investimenti idonei a realizzare le
condizioni di corretta produzione dei beni e servizi oggetto dell’accordo.
2.5.4. L’e-commerce
L’e-commerce rappresenta una strategia vincente per le gioiellerie di oggi che può
rafforzare e migliorare la gestione delle attività. Esso “presuppone che si riesca a creare
uno spazio virtuale che sia in grado di trasmettere al consumatore le stesse emozioni,
percezioni sensoriali e sensazioni dello shopping esperienziale” (Cappellieri, 2010).
La digitalizzazione commerciale ha creato una nuova domanda di esperienze digitali da
parte dei consumatori che cercano continuamente di comunicare e connettersi con brand
e negozi attraverso Internet. La costruzione di canali digitali e di sistemi e-commerce
soddisfa questa nuova esigenza che deve essere affrontata anche dalle gioiellerie italiane.
Oggi, una gioielleria può usufruire di più canali digitali per la vendita online che
richiedono un investimento più o meno maggiore in termini di tempo, costi e capacità
gestionali.
2.5.4.1.

Marketplace

I marketplace sono dei siti Internet di intermediazione in cui avvengono scambi
commerciali di beni o servizi. La caratteristica principale dei Marketplace è data
dall’ampiezza dell’offerta e dalla presenza di più venditori. Rispetto all’e-commerce
singolo il Marketplace è in grado di fornire una più elevata gamma di prodotti e maggiore
sicurezza in fase di acquisto. Acquistando in un Marketplace il consumatore usufruisce
delle garanzie offerte dalla piattaforma che può intervenire come mediatore in caso di
mancato recapito del prodotto o qualora il consumatore dovesse ricevere un prodotto non
conforme a quanto acquistato.
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In base al tipo di prodotto offerto i Marketplace si distinguono in:
-

Verticali: specializzati nella vendita di un solo prodotto o di una specifica categoria
merceologica;

-

Orizzontali: offrono prodotti e servizi diversi appartenenti a categorie
merceologiche differenti.

La scelta di fare il proprio ingresso nel mercato online tramite Marketplace è ideale per le
aziende che non sono in grado di gestire un sito web proprietario e che preferiscono
affidarsi alle funzionalità offerte dalle grandi piattaforme. L’ingresso e la vendita nelle
piattaforme Marketplace prevede il pagamento di commissioni in base alle quantità di
prodotti venduti o alla categoria merceologica. Analizzando il settore della gioielleria vi
sono una moltitudine di Marketplace ove una gioielleria può scegliere di vendere il
proprio assortimento di prodotti: dalle piattaforme destinate ai brand e ai designer più
famosi ed emergenti, a quelle pensate per produttori indipendenti, hobbisti e artigiani.
Tra i Marketplace più utilizzati dal settore è opportuno menzionare:
-

Amazon: Marketplace leader del mercato online che propone più categorie
merceologiche: dall’abbigliamento, all’elettronica, al giardinaggio, alla gioielleria e
orologeria, etc;

-

Ebay: a differenza di altri Marketplace, Ebay offre la possibilità di vendere i
prodotti tramite Asta ed è frequente la compravendita di prodotti usati;

-

Etsy: è tra le più famose piattaforme della categoria di prodotti artigianali. Su Etsy
è possibile acquistare prodotti unici realizzati artigianalmente o componenti per il
fai-da-te. Un’ampia area è dedicata a gioielli e accessori sebbene sono state
introdotte altre categorie quali abbigliamento, arredo casa, giocattoli e
intrattenimento;

-

Oiritaly: da oltre 10 anni Oiritaly rappresenta il primo Marketplace italiano di
gioielleria con oltre 150 gioiellerie affiliate, 100.000 prodotti caricati e 500 brand
disponibili. Il caso Oiritaly verrà analizzato nello specifico nel seguente capitolo;

46

-

Marketplace Facebook: negli ultimi anni la piattaforma Marketplace di Facebook è
diventata un punto di riferimento per molti acquisti online, soprattutto per merce
di seconda mano.
2.5.4.2.

Sito Web proprietario

Il sito web proprietario è la soluzione ideale per le aziende che vogliono vendere
esclusivamente i propri prodotti. Creare un sito e-commerce richiede specifiche
competenze in quanto è fondamentale strutturarlo in modo tale da assicurare la migliore
esperienza d’acquisto possibile al consumatore digitale.
I vantaggi di avere un sito web proprietario si possono riassumere in:
-

Le possibilità di guadagno si moltiplicano in quanto il negozio online è aperto
24/24h e permette di raggiungere clienti fisicamente lontani rispetto al negozio
fisico;

-

Aumenta anche la visibilità del negozio fisico in quanto essere presenti online
permette di essere trovati anche da persone che non ti conoscono;

-

Tracciando gli acquisti online è possibile individuare il proprio target di
riferimento e attuare, di conseguenza, strategie marketing pensate ad hoc;

-

Se non si dispone di un gestionale, il sito e-commerce può essere uno strumento
utile per tenere monitorate le disponibilità del negozio fisico;

Tra gli svantaggi si evidenziano:
-

La gestione di un sito e-commerce non è semplice e bisogna attivarsi per offrire
metodi di pagamento in linea con le esigenze del cliente e un servizio di spedizione
veloce e affidabile;

-

Conquistare la fiducia del consumatore digitale non è semplice: il servizio offerto
online dovrà essere di qualità e in linea con il servizio offerto in negozio fisico;

-

Costruire e tenere aggiornato un sito web ha dei costi che non devono essere
sottovalutati.
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Il sito web di una gioielleria rappresenta la vetrina online di un negozio fisico e tra gli
elementi che non devono mancare è utile ricordare:
-

Facilità di utilizzo e velocità;

-

Design estetico coerente con l’immagine aziendale;

-

Schede prodotto caratterizzate da immagini dettagliate e descrizioni accurate;

-

Modalità di pagamento su misura per il cliente;

-

Spedizione veloce e sicura;

-

Servizio clienti attivo;

-

Informazioni sull’azienda e contatti.

2.6. La comunicazione
Sebbene i metodi di comunicazione e promozione tradizionali svolgono ancora un ruolo
fondamentale nel settore della gioielleria, negli ultimi anni si è assistito ad uno
spostamento verso l’utilizzo di mezzi digitali.
2.6.1. Comunicazione tradizionale offline
La comunicazione tradizionale offline svolge un ruolo attivo nel settore della gioielleria.
Le ragioni che possono motivare l’utilizzo dei canali tradizionali di comunicazione sono
individuabili nella tipologia di consumatore del prodotto di gioielleria e nelle
caratteristiche del prodotto stesso. Soprattutto per quanto riguarda i prodotti di
oreficeria unbranded l’età media del consumatore aumenta e spesso si tratta di un
consumatore che non è in grado di utilizzare in modo efficace i nuovi sistemi di
comunicazione digitali. Un consumatore fedele a determinate strategie di comunicazione
offline difficilmente si avvicinerà a nuovi canali digitali che non conosce. Inoltre, il
prodotto di gioielleria, per le sue caratteristiche intrinseche e per i suoi valori simbolici,
può ancora utilizzare i canali tradizionali per fare leva sulle emozioni e sulle percezioni.
2.6.1.1.

Radio e spot televisivi

La radio e la televisione rimangono due canali offline utilizzati dalle gioiellerie e dai brand.
Le campagne radio e gli spot televisivi su emittenti provinciali permettono alle gioiellerie
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di raggiungere precise aree geografiche e potenziali consumatori vicini geograficamente
al punto vendita. Il messaggio di una gioielleria può variare considerevolmente in base al
messaggio che si vuole comunicare: dall’offerta esclusiva su determinati prodotti, alle
occasioni regalo, ai messaggi emozionali utili ad aumentare la notorietà della gioielleria e
invogliare il consumatore a visitarla. I brand possono altresì utilizzare la radio e gli spot
televisivi con l’obiettivo di raggiungere l’intera nazione e aumentare la brand awareness
del proprio marchio.
2.6.1.2.

Fiere

Le fiere del settore orafo rivestono un’importanza fondamentale per i brand e per le
gioiellerie. I primi possono presenziare alle fiere di settore per presentare le nuove
collezioni e attrarre nuovi clienti. Le gioiellerie partecipano alle fiere di settore per
espandere il proprio portafoglio prodotti, conoscere le nuove tendenze e consolidare i
rapporti con i brand già presenti nel proprio punto vendita. Tra le fiere nazionali di
maggior rilievo troviamo VicenzaOro, la più grande vetrina al mondo delle eccellenze
italiane e internazionali del comparto orafo e gioielliero. Si tiene due volte all’anno nella
città di Vicenza e nell’edizione Gennaio 2020 ha registrato 1500 brand espositori totali, e
oltre 35mila presenze. A livello internazionale è opportuno menzionare Baselworld, l
Salone Mondiale dell’oreficeria e dell’orologeria che si tiene una volta all’anno a Basilea
in Svizzera.
2.6.1.3.

Affissioni e pubblicità cartacea

La pubblicità e le affissioni, sebbene meno frequenti, rivestono ancora un ruolo
importante per il settore della gioielleria. Il prodotto di gioielleria, infatti, viene spesso
utilizzato dalle riviste moda per creare abbinamenti e outfit con il settore
dell’abbigliamento e i brand del lusso investono ancora parte del loro fatturato nelle
affissioni e nelle riviste di alta moda.
2.6.2. Comunicazione online
L’avvento del digitale, di Internet e dei nuovi strumenti Web 2.0 ha determinato la nascita
di nuovi modi di comunicare online i valori della propria azienda o del proprio brand. Gli
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strumenti digitali messi a disposizione hanno lo scopo di favorire le interazioni tra
azienda e consumatore offrendo un ruolo sempre più importante e attivo a quest’ultimo.
2.6.2.1.

Sito web vetrina

Il sito web, oltre a rappresentare un canale di distribuzione se integrato con l’e-commerce,
rappresenta uno dei principali mezzi di comunicazione digitali offerti da Internet. Un sito
web vetrina può essere paragonato ad una brochure digitale dove l’azienda presenta i
propri prodotti o servizi. Nel caso specifico di una gioielleria, il sito web vetrina può essere
utile per presentare la storia della gioielleria, lo staff, il portafoglio brand disponibile in
punto vendita, i servizi di riparazione disponibili, le informazioni di contatto etc.
Attraverso un sito web vetrina una gioielleria può presentarsi al mondo digitale e
raggiungere potenziali clienti che altrimenti non avrebbe modo di raggiungere. Il design
estetico di un sito web vetrina gioca un ruolo fondamentale in quanto, non presentando
prodotti in vendita, può fare leva esclusivamente sulle emozioni e sulla percezione del
consumatore digitale; deve quindi essere attrattivo, accattivante e invogliare il
consumatore a recarsi fisicamente nel punto vendita.
2.6.2.2.

Blog

Il blog è una tipologia di sito web pensato per la condivisione di informazioni. Una
gioielleria può intraprendere la gestione di un blog per intrattenere gli utenti con articoli
interessanti sul mondo della gioielleria e orologeria. Offrire agli utenti digitali delle
risposte a delle domande frequenti può rivelarsi un’ottima strategia per incuriosire e
stimolare l’utente a visitare il proprio sito e-commerce o la propria gioielleria fisica. Si
pensi ad esempio ad una futura sposa che utilizza Internet per cercare informazioni utili
a scegliere la fede ideale per il suo matrimonio; la presenza nel blog di un articolo dedicato
ai suggerimenti per la scelta delle fedi nuziali può invogliare la futura sposa a creare
un’interazione diretta con la gioielleria. Oppure si pensi ad un articolo in cui una
gioielleria descrive gli step più importanti nella creazione di un gioiello personalizzato;
un utente potenzialmente interessato ad acquistare un gioiello specificatamente pensato
per lui potrebbe decidere di rivolgersi proprio a quella gioielleria per la sua richiesta. Le
potenzialità di un blog sono infinite: permette di raggiungere nuovi potenziali clienti e
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soddisfa il bisogno dei consumatori digitali di reperire informazioni utili tramite Internet.
Una soluzione ottimale seguita da molte aziende e moti brand risulta essere quella di
prevedere un’area blog all’interno dei siti web vetrina o e-commerce in modo tale da
guadagnare maggiore traffico organico – senza esborsi monetari – grazie alla condivisione
di informazioni e curiosità.
2.6.2.3.

Social Network

Come analizzato nel primo capitolo, i recedenti progressi tecnologici e l’emergere dei
social media hanno portato alla nascita di nuove tendenze e sviluppi che consentono ed
incoraggiano i consumatori a partecipare attivamente all’acquisto e alla vendita di
prodotti e servizi nei canali tradizionali e nei canali digitali (Huang Benyoucef, 2015).
L’ampliarsi di questo nuovo fenomeno, comunemente definito social commerce, ha reso
sempre più importante la presenza delle aziende nei social network. Queste piattaforme
sociali permettono ai consumatori di interagire tra di loro o di interagire direttamente
con le aziende e con i brand più importanti quasi come se si stesse creando un legame. In
Italia gli utenti attivi mensilmente nei social media più utilizzati sono 35 milioni e ai primi
quattro posti come Social Media più utilizzati vi sono Youtube, WhatsApp, Facebook e
Instagram (Hootsuite and We are social, 2019). Secondo un’indagine effettuata da Format
Research (2019) mediante un questionario somministrato ad aziende del settore orafogioielliero italiano, i social network più utilizzati per scopi aziendali sono Facebook con
una penetrazione del 95,5% e Instagram, utilizzato dal 30,7% degli intervistati. Seguono
Tumblr, Twitter, Youtube e Pinterest. Le finalità principali che spingono le gioiellerie a
fare l’ingresso nei social network sono identificabili nel desiderio di acquisire maggiore
visibilità, incentivare le vendite presso la nuova clientela, incrementare le vendite presso
la clientela storica, comunicare in modo diretto con i propri clienti, informare sugli eventi
in programma, fornire informazioni sui propri servizi di assistenza e incentivare le
vendite presso la clientela non italiana (Format Research, 2019).
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Figura 10: Motivazioni presenza social media (Format Research, 2019)

Facebook e Instagram
Il successo ottenuto da Facebook e Instagram come piattaforme di interazioni sociali ha
determinato il loro ingresso nei piani di comunicazione strategica delle aziende. Divenuti
un punto di riferimento per milioni di persone in tutto il mondo, Facebook e Instagram
consentono di raggiungere clienti esistenti e potenziali in modo diretto. Per le aziende di
oggi, definire e attuare un piano strategico di comunicazione e promozione che
comprenda l’utilizzo dei social media è di fondamentale importanza per non perdere la
propria posizione nel mercato. Attraverso l’utilizzo di questi social network un’azienda
può attivare strategie con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza del proprio brand
(brand awareness), aumentare l’engagement, aumentare i contatti dei clienti e aumentare
le proprie vendite.
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Le tipologie di post che una gioielleria può scegliere di inserire nel proprio calendario
editoriale comprendono:
•

Post di Prodotto: immagini del prodotto da catalogo, immagini del prodotto
indossato, nuovi arrivi, prodotti in pre-ordine. A queste immagini è possibile
collegare la Vetrina Facebook, ovvero una funzionalità che consente di inserire il
proprio catalogo prodotto e indirizzare i potenziali clienti direttamente al sito web
e-commerce;

•

Post di Branding: pubblicazioni mirate a promuovere il proprio brand o la propria
gioielleria valorizzandone i punti di forza, l’artigianalità, i servizi di laboratorio,
etc;

•

Re-post: Condivisione di contenuti pubblicati da altri utenti quali recensioni, foto,
articoli in cui viene citata l’azienda o il prodotto acquistato;

•

Post di Contenuto: Curiosità, articoli, blog, video in diretta del negozio;

•

Post Promozionali ed Evento: Eventi organizzati in negozio, saldi, promozioni
speciali, offerte esclusive.
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CAPITOLO 3 – L’INDAGINE

3.1. Il questionario
Per cercare di analizzare le tendenze in atto negli acquisti di prodotti di gioielleria,
valutare la propensione agli acquisti online e individuare i fattori di Web Experience che
vengono considerati più importanti nell’acquisto online di prodotti gioielleria è stato
condotto un questionario online strutturato in quattro sezioni. Il questionario è stato
distribuito tramite media digitali usufruendo della chat di messaggistica WhatsApp, dei
Social Network Facebook, Instagram e del passaparola. In particolare, il questionario è
stato distribuito attraverso il profilo Instagram VA_Jewels, un profilo di vendita online di
articoli di gioielleria realizzati in argento 925 e venduti esclusivamente tramite canali
digitali; ai “followers” che completavano il questionario veniva offerto un codice
promozionale per acquistare nel sito e usufruire della spedizione gratuita per importi pari
o superiori ai 19€. Non è stato possibile determinare il tasso di risposta in quanto il
passaparola e le condivisioni generatesi attraverso i social media non hanno permesso di
mantenere veritiero il conteggio degli invii del questionario.
La prima sezione ha lo scopo di evidenziare la propensione all’acquisto di prodotti di
gioielleria, sia online che offline: le categorie di prodotti acquistati, le occasioni d’acquisto,
i luoghi d’acquisto e la fascia prezzo di spesa per articolo. Le domande sottoposte agli
intervistati sono le seguenti:
1. Negli ultimi 18 mesi hai acquistato gioielli preziosi, gioielli in argento, bijoux o orologi?
(in negozio oppure online)
•

SI

•

NO

2. Per quali occasioni acquisti prevalentemente gioielli preziosi, bijoux o orologi? (Solo
per chi ha risposto si)
•

Regalo

•

Autoregalo
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3. In quali occasioni hai scelto di regalare un prodotto di gioielleria? (Solo per chi ha
risposto regalo)
•

Nascita

•

Compleanno

•

Fidanzamento

•

Matrimonio

•

Anniversario

•

Laurea

•

Natale

•

San Valentino

•

Altro

4. Quale tipologia di prodotti hai acquistato? (è possibile selezionare più opzioni)
•

Gioielli preziosi (oro, diamanti)

•

Gioielli in argento 925

•

Bijoux (metallo, acciaio, ottone, etc)

•

Orologi

5. Su una scala da 1 a 5 dove 1 significa “per niente importante” e 5 significa “molto
importante”, a quali fattori attribuisci maggiore importanza nell’acquisto di un
prodotto di gioielleria?
•

Prezzo del prodotto

1

2

3

4

5

•

Marca del prodotto

1

2

3

4

5

•

Materiali del prodotto

1

2

3

4

5

•

Design/aspetto del prodotto

1

2

3

4

5

6. Quanto spendi/sei disposto a spendere in media per l’acquisto di un gioiello?
•

Fino a 50€

•

Da 51€ a 350€

•

Da 351€ a 1000€

•

Da 1001 a 5000€

•

Oltre 1000€

7. Quanto spendi/sei disposto a spendere in media per l’acquisto di un orologio?
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•

Fino a 50€

•

Da 51€ a 350€

•

Da 351€ a 1000€

•

Da 1001 a 5000€

•

Oltre 1000€

8. In che modo sei venuta/o a conoscenza del prodotto acquistato (è possibile
selezionare più opzioni)
•

L’ho visto in negozio per la prima volta

•

L’ho visto in televisione

•

L’ho visto/ne ho sentito parlare su Instagram

•

L’ho visto/ne ho sentito parlare su Facebook

•

L’ho visto/ne ho sentito parlare da parenti/amici

•

Pubblicità su Internet

•

Pubblicità stampa (giornali, volantini, etc)

•

L’ho visto indossato da personaggi famosi

•

L’ho visto nel sito web ufficiale della marca

•

Altro

9. Negli ultimi 18 mesi dove ti è capitato di acquistare gioielli preziosi, bijoux o orologi?
(è possibile selezionare più opzioni)
•

Gioielleria tradizionale (negozio fisico monomarca o multimarca)

•

Marketplace (ad esempio Amazon, Ebay, etc)

•

Sito web di un marchio noto (ad es. Tiffany, Swatch, Pandora, etc)

•

Sito web di una gioielleria tradizionale

La seconda sezione indaga l’importanza percepita dei fattori di Web Experience
individuati nel primo capitolo nei soggetti che almeno una volta hanno acquistato un
prodotto di gioielleria online. La letteratura precedente si è rivelata utile per determinare
le affermazioni in grado di determinare l’influenza nella probabilità di acquisto online di
attributi della Web Experience. A causa dell’elevata evoluzione del canale e-commerce si
è scelto di permettere l’accesso alla sezione dei fattori della Web Experience
esclusivamente agli utenti che hanno affermato di aver acquistato prodotti di gioielleria
negli ultimi 18 mesi.
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10. Hai mai acquistato online un prodotto di gioielleria? (gioielli, orologi, etc)
•

SI

•

NO

11. Quali sono le ragioni principali per cui non hai mai acquistato un prodotto di gioielleria
online (massimo due opzioni) (solo per chi ha risposto no)
•

Preferenza di “toccare con mano” il prodotto desiderato

•

Dubbi sull’autenticità del prodotto

•

Preferenza del contatto diretto con il gioielliere

•

Dubbi legati alle caratteristiche del prodotto

•

Rischio di truffe

•

Altro

Su una scala da 1 a 5 dove 1 significa “per niente d’accordo” e 5 significa “pienamente
d’accordo”, quanto sei d’accordo con le seguenti affermazioni rispetto agli acquisti online
di prodotti di gioielleria?
Tabella 4: Affermazioni questionario (elaborazione propria, 2020)

Attributo

Affermazione

Fonte

12. Convenienza

Acquisto online perché posso scegliere di acquistare Adnan, 2014
quando voglio (24/24h)
Acquisto online perché posso facilmente confrontare i Adnan, 2014
prezzi dei prodotti e trovare l'offerta migliore
Acquisto online perché c'è un'ampia selezione di Adnan, 2014
prodotti

13. Facilità d’uso

Mi aspetto di trovare facilmente quello che sto Wolfinbarger and
cercando

Gilly, 2003

Mi aspetto di trovare una funzione di ricerca utile e Kim J.H, 2019
facile da usare
Mi aspetto di poter scegliere tra più opzioni di Kim J.H, 2019
pagamento
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Mi aspetto che la procedura di ordine e pagamento sia Wolfinbarger and
semplice ed intuitiva

Gilly, 2003

14. Servizio clienti Mi aspetto che il servizio clienti sia disponibile in caso Parasuraman et al.
di problemi con l'ordine
Presenza Social

2005

Mi aspetto che il sito abbia i collegamenti diretti ai Elaorazione

da

profili social network, recensioni, e favorisca le Klaus (2013)
interazioni tra consumatori
Personalizzazione Mi

aspetto

che

il

sito

offra

un'esperienza Kim J.H, 2019

personalizzata in base alle mie preferenze
Mi aspetto che le transazioni online siano sicure

15. Sicurezza

Wolfinbarger and
Gilly, 2003

Privacy

Mi aspetto che le mie informazioni personali siano Wolfinbarger and
tutelate

16. Design

Gilly, 2003

sito Il sito web dovrebbe avere un design visivamente Adnan, 2014

web
Comunicazione

accattivante e un aspetto ben organizzato
Il sito web dovrebbe mettere a disposizione tutte le Wolfinbarger and
informazioni utili in modo approfondito

Gilly, 2003

Il sito web dovrebbe offrire informazioni sull'azienda Kim J.H, 2019
e sulle condizioni di acquisto
Mi aspetto di trovare informazioni chiare sulle Kim J.H., 2019
condizioni di restituzione
Prodotto

La scheda prodotto dovrebbe offrire informazioni Kim J.H, 2019
dettagliate sul prodotto in vendita
La scheda prodotto dovrebbe avere una foto di qualità Kim J.H, 2019
del prodotto
La scheda prodotto dovrebbe avere delle immagini 3D Kim J.H, 2019
del prodotto
La scheda prodotto dovrebbe avere più foto del Kim J.H, 2019
prodotto scattate da diverse prospettive
La scheda prodotto dovrebbe avere immagini del Kim J.H, 2019
prodotto indossato
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Fulfillment

Mi aspetto di ricevere l'esatto prodotto da me Wolfinbarger and

(gestione ordine)

ordinato

Gilly, 2003

Mi aspetto di trovare più opzioni di spedizione

Wolfinbarger and
Gilly, 2003

Mi aspetto che i costi di spedizione siano ragionevoli

Wolfinbarger and
Gilly, 2003

La terza sezione, con uno speciale focus nella comunicazione e promozione social, cerca
di individuare i contenuti ritenuti più interessanti che una gioielleria dovrebbe pubblicare
nei profili ufficiali Facebook e Instagram.

17. Ritieni che al giorno d’oggi sia importante per una gioielleria essere presente nei social
network più popolari Facebook e Instagram?
•

SI

•

NO

18. Su una scala da 1 a 5 dove 1 significa “per niente importante” e 5 significa “molto
importante”, quanto ritieni importanti i seguenti contenuti nei profili social?
•

Post di prodotto (novità, foto del prodotto indossato, foto catalogo) 12345

•

Post sull'azienda (foto staff, informazioni, contatti, orari, etc)

•

Re-post (condivisione di contenuti pubblicati da altri utenti, recensioni, foto, etc)

12345
12345

•

Post di contenuto (curiosità, articoli, blog)

12345

•

Post promozionali (sconti, offerte, saldi)

12345

•

Post evento (eventi organizzati in negozio)

12345
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La quarta e ultima sezione analizza l’aspetto demografico del campione preso in esame.
19. Genere
•

Femmina

•

Maschio

20. Età
•

Meno di 18 anni

•

19-25

•

26-35

•

36-45

•

46-55

•

Oltre 55

21. Regione di residenza
•

Abruzzo

•

Basilicata

•

Calabria

•

Campania

•

Emilia-Romagna

•

Friuli-Venezia-Giulia

•

Lazio

•

Liguria

•

Lombardia

•

Marche

•

Molise

•

Piemonte

•

Puglia

•

Sardegna

•

Sicilia

•

Toscana

•

Trentino-Alto-Adige

•

Umbria

•

Valle d’Aosta
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•

Veneto

22. Livello di istruzione (titolo di studio già conseguito)
•

Scuola Media Elementare

•

Scuola Media Superiore

•

Diploma (Maturità)

•

Laurea Triennale

•

Laurea Magistrale

•

Laurea Quadriennale

•

Master

•

Dottorato di ricerca

23. Professione
•

Lavoratore autonomo

•

Lavoratore dipendente

•

Disoccupato/a

•

Casalinga/o

•

Studente

•

Studente lavoratore

•

Pensionata/o

3.2. I risultati
Il numero di intervistati che hanno completato il questionario è pari a 682 di cui 574
donne e 108 uomini. La scarsità numerica del numero di partecipanti maschili può essere
motivata dallo scarso interesse nei confronti del settore gioielleria e dalla condivisione
del questionario tramite profili Facebook e Instagram attinenti al settore con prevalente
pubblico femminile. Il 60,9% degli intervistati (415) ha dichiarato di aver effettuato
almeno un acquisto di prodotti di gioielleria negli ultimi 18 mesi. Agli intervistati che
hanno dichiarato di non aver effettuato acquisti di prodotti di gioielleria negli ultimi 18
mesi (267) non è stato consentito di continuare la compilazione del questionario; è stato
chiesto esclusivamente di compilare la sezione quattro contenente i dati demografici. Di
questi, 63 sono di sesso maschile. Gli intervistati che hanno dichiarato di aver acquistato
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articoli di gioielleria negli ultimi 18 mesi sono composti da 370 donne e 45 uomini. Il
59,3% ha dichiarato di acquistare prodotti di gioielleria prevalentemente per effettuare
regali. Le principali occasioni dichiarate sono: Compleanno (71,5%), Natale (50,8%),
Laurea (28,5%), Nascita (22,8%), Anniversario (19,1%), San Valentino (13,4%),
Fidanzamento (8,5%), Matrimonio (7,7%). Sono state segnalate anche ulteriori occasioni
d’acquisto quali eventi religiosi (comunioni, cresime, etc) e il pensionamento. Il 40,7% ha
dichiarato che l’acquisto di prodotti di gioielleria avviene prevalentemente come
autoregalo. Questo dato conferma le ipotesi in cui si sostiene che l’acquisto di prodotti di
gioielleria sta diventando sempre più un acquisto per dimostrare il proprio status symbol
e la propria identità in quanto il gioiello rappresenta un accessorio in grado di valorizzare
l’Io interiore di una persona. Alla sezione dell’autoregalo appartengono le categorie di
gioielli con fascia prezzo meno elevata quali i bijoux e i gioielli in argento 925: il 72,78%
ha dichiarato di acquistare bijoux o articoli in argento 925 come autoregalo, il 19,3% ha
dichiarato di acquistare anche orologi come autoregalo mentre solo il 10,65% ha
dichiarato di acquistare prodotti in oro e diamanti come autoregalo. La velocità di
rotazione e l’idea di novità del prodotto fast-fashion lo rende più adatto a soddisfare le
esigenze di status symbol in quanto variabili anche nel breve periodo. Le categorie più
acquistate, per regalo o autoregalo, si rivelano essere i gioielli in argento 925 (62,%), i
bijoux (56,4%), gli orologi (26,5%) e i gioielli preziosi in oro e diamanti (19,3%). Il 57,3%
ha dichiarato di spendere in media da 51€ a 350€ per l’acquisto di gioielli, il 29,6% ha
dichiarato di spendere meno di 50€, l’8,9% ha dichiarato di essere disposto a spendere
da 351€ a 1000€, il 3,6% ha dichiarato di spendere da 1001€ a 5000€ e lo 0,5% ha
dichiarato di spendere oltre 5000€ per l’acquisto di un gioiello. Sebbene il pubblico
intervistato maschile non sia abbastanza numeroso per verificare l’effettiva tendenza,
appare chiaro come il genere maschile sia più alto spendente a livello di singolo prodotto
rispetto al genere femminile. Gli intervistati di sesso maschile disposti a spendere da 351€
a oltre 5000€ per un prodotto di gioielleria sono pari al 33,33% mentre gli intervistati di
sesso femminile disposti a spendere tale fascia prezzo sono pari al 10,54%. Per l’acquisto
di orologi gli intervistati disposti a spendere da 51€ a 350€ rappresentano il 68,7% , il
14,2% è disposto a spendere fino a 50€, l’11,8% spende in media dai 351€ ai 1000€, il
3,9% è disposto a spendere da 1001€ a 5000€ mentre l’1,4% è disposto a spendere oltre
5000€. Per gli orologi si assiste quindi ad una maggiore disponibilità a pagare rispetto al
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gioiello. Il fattore di maggiore influenza nell’acquisto di prodotti di gioielleria per il
campione di intervistati è individuabile nel design del prodotto con un punteggio di
importanza pari a 4,25, seguito dai materiali con 3,93, dal prezzo con 3,62 e infine dalla
marca con un punteggio pari a 2,57. A differenza di quanto affermato nel secondo capitolo,
che ha individuato nella marca un fattore di scelta di tendenza nell’acquisto di prodotti di
gioielleria, i fattori ritenuti più importanti per il campione intervistato sono il design e i
materiali utilizzati. Il prezzo risulta essere relativamente importante per il consumatore:
nell’indagine attuale la scelta di prezzo si concretizza nella preferenza di acquisto di
prodotti di fascia prezzo inferiore ai 350€. Secondo l’analisi effettuata nel secondo
capitolo sulle categorie e fasce prezzo del settore gioielleria, alla fascia prezzo che varia
da 1€ a 350€ fanno parte le categorie della Costume Jewelry e della Bridge Jewelry:
articoli realizzati in materiali nobili come l’argento 925 e materiali non nobili quali
acciaio, ottone, etc.

FATTORI DI ACQUISTO
DESIGN

4,25

MATERIALI

MARCA

PREZZO

3,93

2,57

3,62

Figura 11: – Attributi preferenza di acquisto articoli di gioielleria (elaborazione personale, 2020)

Agli intervistati è stato altresì chiesto in che modo siano venuti a conoscenza del prodotto
acquistato; le risposte permettono di confermare come nel settore della gioielleria la
comunicazione offline, la comunicazione online e la figura del negozio fisico tradizionale
siano di fondamentale importanza per raggiungere il target di riferimento. Il 58,6% ha
infatti dichiarato di aver visto per la prima volta il prodotto desiderato in negozio, il 31,1%
ha dichiarato di averlo visto su Instagram, il 29,2% nel sito ufficiale della marca, il 25,5%
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tramite pubblicità su Internet, il 24,6% l’ha visto o ne ha sentito parlare da amici e parenti,
il 12,5% l’ha visto su Facebook. Il 10,6% ha dichiarato di esser venuto a conoscenza del
prodotto tramite pubblicità stampa, il 9,6% tramite spot televisivi e il 10,6% attraverso
personaggi famosi. Tra le possibili altre motivazioni è stata menzionata la figura del
gioielliere come consigliere di fiducia. In merito ai luoghi d’acquisto l’80,5% degli
intervistati ha dichiarato di aver acquistato presso un negozio fisico (gioielleria, negozio
monomarca o multimarca), il 14,9% ha dichiarato di aver acquistato in Marketplace, il
19% presso il sito web ufficiale del brand di interesse e il 19% ha dichiarato di aver
acquistato presso il sito ufficiale di una gioielleria fisica. Dei 415 intervistati che hanno
dichiarato di aver acquistato prodotti di gioielleria, il 48,2% ha affermato di aver
acquistato prodotti di gioielleria online almeno una volta. Dall’analisi del campione non
emerge una fascia di età predominante nella preferenza degli acquisti online; questo può
significare che l’ingresso nel mercato online del settore della gioielleria sia stato percepito
positivamente dalle varie generazioni. Il 51,8% che ha dichiarato di non aver mai
acquistato online ha motivato la scelta di acquistare nel negozio fisico per la preferenza
di “toccare con mano” il prodotto desiderato (69,3%), per la preferenza del contatto con
la figura del gioielliere (32,6%), per il rischio di truffe (32,6%), per dubbi sull’autenticità
del prodotto (27%) e per dubbi legati alle caratteristiche del prodotto (19,5%). Altri
intervistati hanno dichiarato di non acquistare online a causa della difficoltà nella scelta
della misura corretta, in particolare per quanto riguarda la categoria degli anelli.
Nell’analisi della percezione di importanza dei fattori della Web Experience è stata
confermata l’importanza degli attributi di usabilità, interattività, fiducia, design e
contenuto nel settore della gioielleria. Come nel settore fashion-luxury e, più in generale,
negli acquisti online, l’offerta di un servizio online di qualità può aumentare la probabilità
di acquisto e minimizzare la percezione del rischio associato alle transazioni online.
Analizzando le macro-categorie di fattori della Web Experience – usabilità, interattività,
fiducia, design, contenuto – è emerso quanto segue. Il fattore a cui viene data maggiore
importanza con un punteggio pari a 4,6 è la fiducia; questo risultato permette di
confermare come la riduzione del rischio percepito dal consumatore negli acquisti online
in termini di sicurezza e privacy sia fondamentale. La mancanza di fiducia dei consumatori
digitali nei confronti dell’azienda può rivelarsi una barriera per gli acquisti online.
L’aumento della fiducia può essere concretizzato attuando strumenti idonei a tutelare e
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salvaguardare i dati sensibili dei clienti, prima, durante e dopo gli acquisti online. Segue
con un punteggio pari a 4,52 il fattore di usabilità comprensivo delle sottocategorie di
convenienza e facilità d’uso. L’elemento principale che spinge i consumatori ad acquistare
online si rivela essere la possibilità di confrontare i prezzi e usufruire dell’offerta migliore
(3,9), seguito dall’ampia offerta di prodotti disponibili (3,87) e dalla possibilità di
acquistare quando si vuole, 24/24h (3,72). Contenuto e design, con un rispettivo
punteggio di 4,28 e 4,17, assumono un’importanza di rilievo a simboleggiare che anche il
prodotto di gioielleria viene percepito come un prodotto di lusso e, come tale, deve
esaltare la propria polisensualità attraverso le immagini, il design e i contenuti. Il fattore
considerato meno importante con un punteggio pari a 3,58 è dato dall’interattività ovvero
dalla presenza di un contatto diretto tra cliente e azienda, possibile tramite il servizio
clienti, i social network e la personalizzazione dell’esperienza d’acquisto.

ATTRIBUTI WEB EXPERIENCE
4,28

CONTENUTO

DESIGN

4,17

4,6

FIDUCIA

INTERATTIVITÀ

USABILITÀ

3,58

4,52

Figura 12: Valori attributi Web Experience settore gioielleria (elaborazione personale, 2020)

Prendendo in considerazione i singoli elementi indagati della Web Experience gli aspetti
che sono risultati più importanti per il consumatore digitale riguardano la sicurezza
delle transazioni online (4,62), la tutela delle informazioni personali (4,58), l’ammontare
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dei costi di spedizione (4,55), la presenza di foto di qualità del prodotto che si intende
acquistare (4,53), la presenza di chiare condizioni di reso (4,45) e la presenza di
informazioni dettagliate sul prodotto in vendita (4,44).

FATTORI DI CONVENIENZA
ACQUISTO ONLINE PERCHÉ C'È
UN'AMPIA SELEZIONE DI
PRODOTTI

3,87

ACQUISTO ONLINE PERCHÉ
POSSO FACILMENTE
CONFRONTARE I PREZZI DEI
PRODOTTI E TROVAREL'OFFERTA
MIGLIORE
ACQUISTO ONLINE PERCHÉ
POSSO SCEGLIERE
DI ACQUISTARE QUANDO VOGLIO
24/24H

3,9

3,72

Figura 13: Fattori di convenienza settore gioielleria (elaborazione propria, 2020)

FATTORI DI FACILITÀ D'USO
MI ASPETTO CHE LA PROCEDURA
DI ORDINE E PAGAMENTO SIA
SEMPLICE E INTUITIVA
MI ASPETTO DI POTER
SCEGLIERE TRA PIÙ OPZIONI DI
PAGAMENTO
MI ASPETTO DI TROVARE UNA
FUNZIONE DI RICERCA UTILE
EFACILE DA USARE
MI ASPETTO DI TROVARE
FACILMENTE QUELLO CHE
STOCERCANDO

4,11

3,83

3,88

3,85

Figura 14: Fattori di facilità d’uso settore gioielleria (elaborazione propria, 2020)
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FATTORI DI INTERATTIVITÀ
MI ASPETTO CHE IL SITO ABBIA I
COLLEGAMENTI DIRETTI AI
PROFILI SOCIAL NETWORK

3,01

MI ASPETTO CHE IL SITO OFFRA
UN'ESPERIENZA
PERSONALIZZATA IN BASE ALLE
MIE PREFERENZE DI ACQUISTO

3,4

MI ASPETTO CHE IL SERVIZIO
CLIENTI SIA DISPONIBILE IN
CASO DI PROBLEMI CONL'ORDINE

4,32

Figura 15: Fattori di interattività settore gioielleria (elaborazione propria, 2020)

FATTORI DI FIDUCIA
MI ASPETTO CHE LE MIE
INFORMAZIONI PERSONALI
SIANO TUTELATE

MI ASPETTO CHE LE
TRANSAZIONI ONLINE SIANO
SICURE

4,58

4,62

Figura 16: Fattori di fiducia settore gioielleria (elaborazione propria, 2020)
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FATTORI DI DESIGN E CONTENUTO
MI ASPETTO CHE I COSTI DI SPEDIZIONE
SIANO RAGIONEVOLI
IL SITO W EB DOVREBBE OFFRIRE PIÙ
OPZIONI DI SPEDIZIONE
LA SCHEDA PRODOTTO DOVREBBE AVERE
DELLE IMMAGINI 3D DEL PRODOTTO
LA SCHEDA PRODOTTO DOVREBBE AVERE
PIÙ FOTO DEL PRODOTTO SCATTATE DA
DIVERSE PROSPETTIVE

4,55

3,97

3,53

4,45

LA SCHEDA PRODOTTO DOVREBBE AVERE
UNA FOTO DI QUALITÀ DEL PRODOTTO

4,53

LA SCHEDA PRODOTTO DOVREBBE
OFFRIRE INFORMAZIONI DETTAGLIATE SUL
PRODOTTO IN VENDITA

4,44

IL SITO W EB DOVREBBE OFFRIRE
INFORMAZIONI CHIARE SULLE CONDIZIONI
DI RESTITUZIONE

4,45

IL SITO W EB DOVREBBE OFFRIRE
INFORMAZIONI SULL'AZIENDA E SULLE
CONDIZIONI DI ACQUISTO
IL SITO W EB DOVREBBE METTERE A
DISPOSIZIONE TUTTE LE INFORMAZIONI
UTILI IN MODO APPROFONDITO

IL SITO W EB DOVREBBE AVERE UN DESIGN
VISIVAMENTE ACCATTIVANTE E UN
ASPETTO BEN ORGANIZZATO

4,22

4,37

4,17

Figura 17: Fattori di design e contenuto settore gioielleria (elaborazione propria, 2020)

Nella terza sezione è stato chiedo al campione intervistato che ha dichiarato di aver
acquistato prodotti di gioielleria negli ultimi 18 mese se ritiene che al giorno d’oggi sia
importante per una gioielleria essere presente nei social network più utilizzati dal
settore, Facebook e Instagram. Il 79,3% ha ritenuto importante la presenza delle
gioiellerie nei social network identificando come contenuti di maggiore importanza i
post promozionali (3,92) e i post di prodotto (3,88). I primi comprendono offerte,
promozioni, scontistiche speciali, mentre i secondi comprendono i contenuti focalizzati
sul prodotto e sulle novità. Con una media di punteggio di importanza pari a 3,47 vi sono
i post riguardanti l’azienda e lo staff, seguiti dai re-post (3,31) che comprendono la
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condivisione sui canali ufficiali dell’azienda degli user-generated-content quali foto,
recensioni, etc. Poca importanza viene data ai post evento (3,40) e ai post contenuto con
articoli e curiosità (3,00). I risultati permettono di confermare come i social network
possono rivelarsi uno strumento in grado di favorire la promozione e la vendita dei
prodotti.

TIPOLOGIA DI POST
POST EVENTO

3,40

POST PROMOZIONALI

POST DI CONTENUTO
RE-POST
POST SULL'AZIENDA
POST DI PRODOTTO

3,92
3,00
3,31
3,47
3,88

Figura 18: Tipologia di contenuto social network (elaborazione propria, 2020)

3.3. Conclusioni e raccomandazioni
L’analisi dei risultati del questionario permette di suggerire alcune raccomandazioni sulla
base delle preferenze di acquisto di prodotti di gioielleria del campione intervistato e sui
fattori ritenuti più importanti al fine di massimizzare l’esperienza di acquisto online in un
sito e-commerce di prodotti di gioielleria e orologeria.
1. Scegliere il pubblico femminile come principale target. Dall’analisi emerge
come il pubblico femminile sia più propenso ad acquistare prodotti di gioielleria
sia nei negozi tradizionali che online come auto-regalo. Questo dato dovrebbe
indirizzare le gioiellerie ad effettuare maggiori campagne promozionali nei
confronti del pubblico femminile e prestare maggiore attenzione al design estetico
di un sito web privilegiando l’offerta di articoli femminili. Tuttavia, non bisogna
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tralasciare il pubblico maschile in quanto essere più alto spendente e più propenso
ad acquistare il prodotto di gioielleria come regalo. Una strategia utile a
massimizzare le vendite potrebbe sfruttare i principali periodi di occasione regalo
per invogliare il pubblico maschile a scegliere il prodotto di gioielleria come regalo.
2. Massimizzare la fiducia del consumatore digitale. Il rischio percepito dal
consumatore digitale in termini di fiducia nei confronti dell’azienda è un fattore
che può seriamente mettere in dubbio il successo online di un’impresa. Una
gioielleria che sceglie di fare il proprio ingresso nel commercio elettronico deve
dedicare parte degli investimenti al fine di garantire la più completa sicurezza delle
transazioni e una gestione dei dati sensibili dei consumatori conforme alle
normative vigenti. Deve inoltre fornire al consumatore la possibilità di revocare in
qualsiasi momento il consenso alla gestione dei propri dati. La fiducia del
consumatore può altresì essere massimizzata fornendo informazioni complete
sull’azienda, sulle condizioni di acquisto, sulle politiche di reso e rimborso e
offrendo al consumatore più alternative per entrare in contatto diretto con il
servizio clienti e più metodi di pagamento disponibili.
3. Rendere il sito web esteticamente attrattivo e di facile utilizzo. Come
anticipato nel primo capitolo, il design estetico di un sito web contribuisce a
determinare la prima impressione di un consumatore nei confronti di un’azienda.
Un design esteticamente piacevole e invitante può generare maggiore fiducia nel
consumatore e influire positivamente nella decisione d’acquisto. Un sito web di
gioielleria dovrebbe possedere un design estetico in grado di esaltare la qualità, il
design e i materiali dei prodotti in vendita; l’aspetto generale del sito web deve
essere coerente con l’immagine del negozio fisico o con il target di riferimento dei
prodotti in vendita. Per migliorare e facilitare l’esperienza di acquisto, un sito web
di gioielleria deve facilitare il reperimento delle informazioni sui prodotti in
vendita e deve consentire una veloce e facile ricerca all’interno del catalogo.
4. Fornire elementi in grado di minimizzare la mancanza del contatto fisico con
il prodotto. Il prodotto di gioielleria è un articolo che nella maggior parte dei casi
vuole essere “toccato con mano” dal consumatore per percepirne il valore,
specialmente nel caso di prodotti di alta gioielleria. La mancanza del contatto
diretto con il prodotto di gioielleria può essere compensata dall’utilizzo di una
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serie di elementi in grado di offrire al consumatore una più concreta sensazione di
shopping. Tra gli elementi di maggiore importanza vi sono le foto del prodotto:
esse devono essere di alta qualità e devono presentare al meglio eventuali
particolarità e dettagli del prodotto. Migliorano la scheda prodotto eventuali foto
scattate da diverse prospettive, la presenza di foto del prodotto indossato e foto
scattate con la tecnologia 3D.
5. Essere presenti nei Social Network. Come emerso nel questionario, il 79,3%
degli intervistati ritiene importante la presenza di una gioielleria nei principali
Social Network Facebook e Instagram. Le gioiellerie di oggi che decidono di
integrare il canale online nelle loro strategie di comunicazione, promozione e
vendita, non possono non essere presenti nei principali Social Network. Nel
dettaglio, una gioielleria fisica può sfruttare la propria presenza nei Social Network
per promuovere i propri prodotti e la propria azienda e per aumentare il traffico
nel sito web. La possibilità offerta da Facebook e Instagram di raggiungere
organicamente un pubblico più ampio tramite l’utilizzo di hashtag, condivisioni e
passaparola può aumentare le vendite e la brand awareness di un’azienda.
6. Scegliere la strategia ottimale da perseguire. Nella scelta di ingresso nel
mercato online di prodotti di gioielleria una possibile strategia può prevedere una
segmentazione dei prodotti in base ai diversi canali su cui essere presenti. Una
gioielleria può scegliere di offrire online solo una selezione dei prodotti realmente
disponibili in punto vendita; questa scelta può rivelarsi utile se la gioielleria sceglie
di rivolgersi con la vendita online ad uno specifico target e attrarre nel punto
vendita un target diverso. Ad esempio, una gioielleria potrebbe offrire nel proprio
sito e-commerce una selezione di prodotti scelti per fascia prezzo o categoria che
non comportano un particolare intervento della figura del gioielliere nel processo
di acquisto e presentare solo una piccola selezione di prodotti di fascia prezzo o
categoria differente con l’invito a presentarsi in gioielleria per essere
accompagnati e assistiti nell’acquisto. In questo modo una gioielleria è in grado di
rivolgersi a due possibili target differenti e rispondere a diverse esigenze.

71

Nel capitolo successivo verrà analizzato il caso di un’azienda che ha scelto di essere
presente esclusivamente online con un sito e-commerce di prodotti di gioielleria e
orologeria. Il caso servirà a evidenziare le possibili strategie volte a migliorare
l’esperienza online del consumatore sulla base dei fattori della Web Experience analizzati
nei capitoli precedenti.
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CAPITOLO 4 – IL CASO OIRITALY

4.1. L’azienda
Oiritaly nasce circa dieci anni fa con il nome Orafinrete e si presenta come un network che
riunisce oltre centocinquanta gioiellerie italiane. Ciascuna gioielleria, dietro pagamento
di un canone annuale, ha a disposizione un proprio pannello interno dove può gestire il
caricamento di prodotti disponibili per la vendita online. Il sito, www.oiritaly.it si
propone come un sito di e-commerce di prodotti di gioielleria e orologeria e attualmente
dispone di oltre centomila prodotti e cinquecento brand. Ogni gioielleria, attraverso la
propria area riservata, può caricare i prodotti disponibili nel negozio fisico, applicare un
listino esclusivo per la vendita online e definire i quantitativi disponibili per la vendita
immediata. Il sistema è in grado di riconoscere i prodotti precedentemente caricati e
predispone in automatico la scheda prodotto con foto, descrizione, dettagli e informazioni
sull’articolo: questa funzionalità si rivela essere di grande aiuto per le gioiellerie in
termini di risparmio di tempo per il caricamento online di prodotti. Qualora il prodotto
non fosse già presente nel database, la gioielleria potrà autonomamente inserire le foto e
le caratteristiche tecniche del prodotto e confermare la pubblicazione della scheda
prodotto. Oiritaly, grazie all’ampio catalogo disponibile, è un punto di riferimento sia per
i consumatori che cercano ultime collezioni e prodotti di tendenza, sia per gli utenti più
attenti che cercano prodotti artigianali, edizioni limitate o articoli fuori produzione. Oltre
alla presenza di prodotti brandizzati sono altresì presenti articoli unbranded, realizzati
artigianalmente da orafi con esperienza pluriennale nel settore. La vendita nel portale
Oiritaly avviene sia a livello B2C che B2B. Sebbene le vendite avvengano maggiormente
nei confronti del consumatore finale (B2C) viene ugualmente data la possibilità alle
gioiellerie del gruppo di effettuare acquisti interni usufruendo di scontistiche riservate.
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4.2. Il sito web
“Un ottimo sito Internet spiana il terreno di gioco. Hai la stessa possibilità di attrarre
visitatori dei tuoi concorrenti più grandi.” (Bob Phibbs, 2010)

Rinnovato a inizio anno, il sito web di Oiritaly.it si presenta con una nuova grafica userfriendly ad elevato contenuto di design. L’obiettivo è quello di offrire al consumatore un
processo d’acquisto veloce, facile e intuitivo.
Un sito web può essere paragonato alla vetrina di un negozio fisico: deve essere in grado
di trasmettere fiducia e di far percepire al consumatore che può facilmente trovare quello
che sta cercando. Ecco perché l’homepage di un sito, essendo la pagina più visitata, deve
valorizzare i punti di forza dell’azienda e comunicarli al consumatore nel modo più chiaro
ed immediato. Nel caso specifico i punti di forza del portale Oiritaly sono riconducibili
all’ampiezza dell’offerta disponibile in termini di prodotti e brand disponibili, al prezzo
conveniente in quanto la maggior parte dei prodotti presentano extra sconti, alla
spedizione gratuita in tutto il territorio italiano e all’affidabilità dei venditori in quanto
rivenditori ufficiali dei brand esposti.
Tabella 5: Gli attributi della Web Experience di Oiritaly (elaborazione propria, 2020)

Usabilità

Convenienza

Il portale Oiritaly è accessibile 24/24h, 7 giorni su 7

Facilità d’uso

Il portale Oiritaly offre un sistema di ricerca
avanzata, sistemi di facilitazione della ricerca come il
menù e l’area “Trova il tuo gioiello in quattro step”,
un processo di gestione ordine e pagamenti veloce
ed intuitivo

Interattività

Servizio clienti

Il servizio clienti di Oiritaly è attivo dal lunedì al
sabato dalle ore 9:00 alle ore 18:00. Il cliente può
contattare Oiritaly tramite mail, telefono, whatsapp.

Presenza Social

Oiritaly è presente nei più utilizzati Social Network
come Facebook e Instagram, dispone di un blog
74

aziendale e favorisce l’interazione tra consumatori e
azienda mediante speciali box di contatto inseriti in
ogni pagina prodotto.
Personalizzazione

Il sito è disponibili in più lingue e dispone di sistemi
automatizzati che analizzano le preferenze del
cliente e suggeriscono prodotti simili o prodotti già
visualizzati. Il portale offre inoltre una sezione
Wishlist per salvare le proprie preferenze e
visualizzarle in seguito.

Fiducia

Sicurezza

Il portale Oiritaly garantisce la sicurezza delle
transazioni effettuate con circuiti sicuri ed affidabili
quali PayPal e il circuito Unicredit

Privacy

Oiritaly garantisce che la raccolta dati del cliente
avviene in modo sicuro come stabilito dalla nuova
normativa del GDPR. Il cliente può in ogni momento
revocare il proprio consenso di utilizzo dei suoi dati.

Design

Design sito web

Il design del portale Oiritaly è pensato per far
percepire al consumatore il concetto di lusso
accessibile e offrire un’esperienza d’acquisto
accattivante.

Contenuto

Informazione

Le informazioni dell’azienda, delle condizioni di
vendita e di reso sono presenti in pagine dedicate
accessibili in ogni momento dal menù superiore e
dall’area footer.

Prodotto

Il prodotto viene presentato con descrizioni
dettagliate, foto, effetti zoom immagine e prezzi
competitivi.

Fulfillment (gestione

La gestione dell’ordine prevede la spedizione

ordine)

gratuita per il territorio italiano, più metodi di
pagamento disponibili e la possibilità di tracciare la
spedizione attraverso la propria area riservata
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4.2.1. Homepage
La homepage, essendo una delle prime pagina di un sito ad essere visitata, determina la
prima impressione di un utente e influisce nella decisione di continuare a navigare in un
determinato sito. Una homepage ben strutturata, organizzata ed esteticamente bella
generalmente provoca emozioni positive nel consumatore e lo fa in millesimi di secondi.
Siti web piacevoli esteticamente possono influenzare la credibilità e l’affidabilità di
un’azienda suscitando emozioni come il divertimento, la gioia e il piacere, condizionando
la soddisfazione, la fedeltà dei clienti e l’intenzione di rivisitare il sito web (Moshagen et
al., 2010). Oltre alla necessità data del settore di dover essere un sito web esteticamente
piacevole, la prima impressione può altresì essere influenzata usabilità. Per poter essere
considerato un sito di facile utilizzo, ogni sito web deve offrire una veloce navigazione,
una facilità di ricerca e una facilità di reperimento delle informazioni desiderate. La
pagina principale di Oiritaly presenta un’immagine emozionale a pieno schermo che
identifica la tipologia di prodotto offerto esaltando la raffinatezza del gioiello e il concetto
di lusso. I punti di forza del portale sono subito individuabili senza dover scrollare lo
schermo: un marketplace di gioiellerie online con oltre 500 brand, 100.000 articoli pronta
consegna e oltre 150 gioiellerie fisiche all’interno del gruppo. Il consumatore può già
avere la percezione di essere all’interno di un sito e-commerce con un’ampia offerta
disponibile e che è il risultato dell’unione di gioiellerie fisiche, rivenditrici ufficiali dei
prodotti offerti. Nella parte superiore dell’homepage di Oiritaly, comunemente definita
header, è presente un menù dinamico ed intuitivo sviluppato su due livelli. Il primo livello
offre la possibilità di accedere alle informazioni dell’azienda tramite il “chi siamo” e il
“contattaci”. In questo modo il consumatore ha fin da subito la possibilità di conoscere
l’azienda e ottenere i principali recapiti di contatto. La voce “My OIR” permette all’utente
di accedere alla propria area riservata utilizzando le proprie credenziali o di creare un
nuovo account; l’area riservata consente all’utente di consultare gli ordini effettuati,
verificare lo stato dell’ordine, visualizzare la propria Wishlist e procedere con eventuali
richieste di reso o rimborso. La visualizzazione della Wishlist viene facilitata dalla
presenza di un collegamento diretto vicino all’area “My OIR” in modo tale da rendere più
veloce la visualizzazione dei prodotti preferiti aggiunti in precedenza. L’accesso al carrello
è semplificato dalla presenza di un’icona identificativa e l’avviso della presenza di prodotti
76

nel carrello viene evidenziato dalla comparsa, tra parentesi, del numero effettivo di
prodotti aggiunti. All’estremo lato destro del primo livello del menù vi è la possibilità di
modificare la lingua del sito (italiano, inglese, spagnolo, tedesco e francese) e la valuta dei
prodotti in vendita. Il secondo livello è dedicato al menù principale di navigazione e alla
barra di ricerca. Il menù di navigazione offre un accesso diretto alle categorie principali
tra cui gioielli, orologi, oggettistica, outlet, Made in Italy e la pagina marche. Scorrendo il
cursore nelle categorie principali il menù si attiva e consente di accedere direttamente
alle sottocategorie principali e a filtri di ricerca preimpostati sulla base di specifiche fasce
prezzo, materiali, occasioni speciali, etc. Un menù interattivo e dinamico come quello
appena descritto si rivela essere uno strumento utile a facilitare la fase di ricerca del
consumatore; l’accesso diretto a determinate categorie di ricerca permette al
consumatore di raggiungere il prodotto desiderato effettuando il minor numero di click
possibili e riducendo, di conseguenza, il tempo impiegato nel processo di acquisto. La
barra di ricerca permette di effettuare ricerche specifiche all’interno del catalogo
inserendo parole chiave, codici prodotto, marche, attributi, etc ed è fornita di un autocompletamento che suggerisce i risultati più probabili.

Figura 18: Homepage Oiritaly (2020)
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Al di sotto all’immagine di presentazione troviamo un’area contenente ulteriori
informazioni sull’acquisto tra cui la presenza della spedizione gratuita per tutte le
spedizioni effettuate nel territorio italiano e la presenza di una politica di reso facile e
veloce. Come visto nel capitolo 1, la tipologia e il costo della spedizione svolge un ruolo
fondamentale nella decisione d’acquisto del consumatore; infatti secondo un’indagine
effettuata da Baymard (2019), il 53% dei consumatori abbandona il carrello e rinuncia
all’acquisto a causa di costi di spedizione troppo elevati. Secondo Dotcom (2019) sempre
più consumatori, anno dopo anno, sono disposti ad aggiungere ulteriori prodotti al
proprio carrello per poter beneficiare della spedizione gratuita. Nel 2018 erano il 68%,
nel 2019 l’80% degli intervistati sostiene di acquistare più del necessario per usufruire
della spedizione gratuita. Il 62% degli utenti classifica la spedizione gratuita come la
caratteristica principali che li spinge a diventare clienti abituali, mentre il 58% sostiene
che i costi di spedizione hanno un forte impatto nella decisione di acquisto. La strategia di
Oiritaly di offrire la spedizione express gratuita in Italia senza un minimo importo di spesa
permette di conquistare la fascia di consumatori digitali che seleziona il sito e-commerce
sulla base dell’offerta o meno della spedizione gratuita. La sezione “trova il tuo gioiello in
quattro semplici step” risponde all’esigenza del nuovo consumatore digitale di divertirsi
durante la procedura d’acquisto. Un sistema avanzato di ricerca permette infatti di
arrivare al prodotto selezionato inserendo i propri parametri di ricerca in modo
divertente ovvero selezionando direttamente dall’homepage la categoria di interesse, la
sottocategoria, il genere e la fascia prezzo. Questa ricerca avanzata, oltre ad essere
esteticamente piacevole, permette di filtrare in modo dinamico gli articoli disponibili
prima ancora di entrare nella pagina del catalogo prodotti.
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Figura 19: Cerca prodotto Oiritaly (2020)

Nella parte centrale dell’homepage vengono riportate nuovamente le categorie più
cliccate sulla base dei risultati generati da Google Analytics, un servizio di Web Analytics
offerto da Google che consente di analizzare in modo statistico le visite in un determinato
sito web. Le pagine più cliccate e visitate dall’utente vengono raccolte e utilizzate per
creare un sito web personalizzato sulla base delle ricerche più frequenti. Trattandosi di
un sito e-commerce la presenza di articoli riveste un ruolo fondamentale in quanto
l’utente si aspetta di visualizzare già in homepage una selezione di prodotti che
rispondano alle proprie esigenze. La soluzione proposta dal portale Oiritaly presenta due
fasce di prodotti selezionati in base alle migliori offerte disponibili e alle novità del mese.
In questo modo l’utente ogni volta che accede all’homepage può visualizzare gli ultimi
prodotti caricati e le migliori occasioni. Prima di raggiungere la parte finale di un sito, il
footer, Oiritaly presenta una fascia che offre la possibilità di visitare una pagina dedicata
alla presentazione di tutte le gioiellerie del gruppo, la possibilità di iscriversi alla
newsletter per ricevere offerte e promozioni tramite mail e la possibilità di collegarsi
direttamente ai profili social network dell’azienda e al blog aziendale. Come sottolineato
nel primo capitolo, la presenza del collegamento diretto ai social network e al blog
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aziendale permette ai consumatori di interfacciarsi con altri consumatori e di
intraprendere rapporti sociali con l’azienda stessa mediante la condivisione di foto,
commenti, recensioni.

Figura 20: Area pre-footer Oiritaly (2020)

Nella parte successiva al corpo dell’homepage si posiziona il footer, ovvero quella parte
del sito solitamente dedicata alle informazioni corporate dell’azienda, ai link veloci e alle
principali informazioni riassuntive. Oiritaly, nella sua area footer, presenta (1) le
principali informazioni aziendali, tra cui la ragione sociale, la partita iva, il collegamento
alle pagine chi siamo, contattaci, domande frequenti, etc, (2) le categorie più cliccate e (3)
le informazioni di sicurezza e privacy tra cui le condizioni vendita, l’informativa sulla
privacy, l’informativa sui resi e rimborsi, i metodi di pagamento e spedizione,
l’informativa cookie. La presenza della terza categorie di informazioni è fondamentale per
rassicurare il cliente e diminuire il rischio percepito. Offrire al cliente una completa
panoramica sulle condizioni di vendita, su come verranno trattati i suoi dati personali e
quali opzioni di pagamento e spedizione sono a disposizione, riduce considerevolmente
l’insicurezza e offre maggiori garanzie al consumatore.
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4.2.2. La scheda prodotto
Sebbene una buona usabilità ed estetica dell’homepage permettono di convincere il
cliente a continuare la sua navigazione e la sua ricerca del prodotto desiderato, è la pagina
prodotto che determina ed influenza la decisione d’acquisto. Come ampliamente discusso
nei capitoli precedenti, nella vendita online, a causa del venir meno del contatto fisico con
il prodotto, la pagina prodotto svolge un ruolo fondamentale nel convincere il
consumatore a procedere con l’acquisto. Una pagina prodotto efficace deve contenere
informazioni complete ed aggiornate sul prodotto in vendita, immagini ad alta
risoluzione, più immagini del prodotto, immagini del prodotto indossato, video, immagini
con rotazione 3D, etc. La pagina prodotto di Oiritaly si suddivide in due colonne: nella
colonna di sinistra sono presenti le immagini del prodotto e la descrizione, nella colonna
di destra il prezzo, i venditori disponibili, le scontistiche applicate, le personalizzazioni di
prodotto (misura, incisioni, etc) e i pulsanti di acquisto e wishlist. Nella parte descrittiva
viene data particolare importanza alle caratteristiche tecniche del prodotto in quanto il
prodotto di gioielleria e orologeria presenta varie versioni e relative fasce prezzo
soprattutto sulla base dei materiali utilizzati, delle carature, della presenza o meno di
pietre preziose. Ad influire nella scelta di un prodotto di gioielleria influisce in modo
considerevole anche il brand a cui viene associata una considerazione tale da motivare la
presenza di premium price rispetto ad altri prodotti realizzati con gli stessi materiali. Una
descrizione accurata e aggiornata del prodotto associata a foto ad alta risoluzione può
migliorare l’esperienza tattile e ridurre il rischio di incertezza sul prodotto desiderato.
Nella parte descrittiva, oltre alla descrizione tecnica del prodotto, sono riportate delle
sezioni informative che comprendono la spedizione, il reso e rimborso, la garanzia e un
form di contatto diretto. Attraverso queste sezioni l’utente può informarsi prima di
procedere con l’acquisto sulle modalità di spedizioni disponibili, sui relativi costi, sulle
modalità di reso, sulla sicurezza di acquistare prodotti certificati e con garanzia; può
inoltre utilizzare un form di contatto per chiedere informazioni al servizio clienti sullo
specifico prodotto che sta visualizzando. Il prezzo dei prodotti disponibili su Oiritaly varia
in base alla gioielleria che mette in vendita il prodotto; ciascun gioielliere può, infatti,
scegliere di applicare o meno uno sconto su un determinato prodotto. Se un prodotto
viene venduto da più gioiellerie il primo prodotto visualizzato sarà quello con il listino
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inferiore sebbene il cliente potrà scegliere da quale gioielleria acquistare un articolo e
pagare, eventualmente, un prezzo maggiore pur di acquistarlo da un venditore con il quale
vi è un rapporto di fiducia consolidata. In presenza di listini uguali le gioiellerie saranno
visualizzare nell’ordine di caricamento della scheda prodotto: chi ha caricato il prodotto
per primo, verrà proposto come prima opzione di acquisto. Rimane ugualmente invariata
la possibilità data al consumatore di selezionare un venditore diverso rispetto alla prima
scelta proposta dal portale. Nella parte inferiore della pagina, prima del footer, si crea
automaticamente una fascia con gli ultimi prodotti visitati in modo tale che l’utente possa
accedervi in modo rapido per effettuare opportune comparazioni e valutazioni.
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Figura 21: Scheda prodotto (Oiritaly, 2020)
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4.2.3. Carrello e procedura d’acquisto
Come evidenziato nel primo capitolo, un sito web per avere una facilità d’uso deve
prevedere una procedura di ordine semplice ed intuitiva in modo tale da facilitare il
consumatore a completare la transazione. Nella pagina carrello di Oiritaly, prima di
procedere al pagamento, viene data la possibilità di visualizzare in anteprima quale sarà
l’eventuale costo di spedizione e di inserire codici sconto validi sull’acquisto totale oppure
sul singolo prodotto: è il caso di un extra sconto offerto dal singolo gioielliere o di un extra
sconto offerto dal portale.

Figura 22: Carrello (Oiritaly, 2020)

L’utente può altresì scegliere di ricevere l’articolo con la confezione regalo in modo
gratuito. Il confezionamento dei prodotti svolge un ruolo sempre più importante negli
acquisti online. La ricezione di un ordine effettuato online può rappresentare la prima
interazione fisica con un brand e genera un’enorme opportunità di impatto. Il packaging
e il contenuto all’interno della confezione svolge un ruolo chiave per incentivare futuri
acquisti. Secondo un’indagine effettuata da Dotcom (2019) il 45% dei consumatori online
ritiene che un packaging simile a quello dei regali fa sembrare il marchio più esclusivo, il
49% si aspetta di trovare piccoli omaggi all’interno dell’ordine (stickers, campioni, etc), il
62% degli intervistati con età 18-29 ripeterebbe l’acquisto presso un sito dopo aver
ricevuto degli omaggi. Oiritaly presta molta attenzione al packaging di spedizione: ogni
gioielleria affiliata riceve le scatole per effettuare le spedizioni, il nastro adesivo per
chiudere le scatole e volantini cartacei plastificati da inserire all’interno dei pacchi. Sia le
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scatole che il nastro adesivo presentano il logo dell’azienda e i volantini vengono realizzati
fronte-retro in lingua italiana e lingua inglese per soddisfare sia il pubblico nazionale che
internazionale. Ciascuna gioielleria, anche se non espressamente richieste dal cliente,
inserisce all’interno del pacco della carta regalo in modo tale da permettere al cliente di
preparare da sé il pacchetto qualora si fosse dimenticato di richiederlo durante la
procedura d’acquisto. Basandosi su una serie di recensioni ricevute tramite il servizio di
recensioni verificate TrustPilot si evidenzia come il consumatore digitali apprezzi la
presenza della carta regalo all’interno degli ordini ricevuti.

Figura 23: Principali motivazioni abbandono del carrello (Baymard, 2019)

Secondo un’indagine effettuata da Baymard (2019), il 23% degli intervistati abbandona il
carrello e non conclude l’acquisto a causa di una procedura di acquisto troppo lunga e
complicata, il 20% non conclude l’acquisto a causa della mancanza di un riepilogo
d’ordine chiaro e completo e il 31% abbandona l’acquisto a causa della registrazione
obbligatoria. L’acquisto su Oiritaly può essere effettuato anche da utenti non registrati.
Dopo aver aggiunto i prodotti desiderati nel carrello e aver continuato la procedura
d’acquisto, all’utente vengono proposte quattro alternative per continuare l’acquisto:
85

accedere con e-mail e password se si è un utente già registrato, accedere con le credenziali
Facebook, registrarsi nel portale con una propria mail e una password oppure continuare
la procedura di acquisto come ospite. In queste fasi del processo d’acquisto il menù
principale viene oscurato per evitare distrazioni all’utente e facilitare il completamento
della transazione. La procedura di completamento ordine e pagamento risulta essere
molto semplice e intuitiva: il riepilogo dell’ordine rimane fisso durante tutta la procedura
in modo tale che l’utente possa sempre visualizzare l’importo totale e i prodotti che sta
acquistando. Viene data la possibilità di inserire due indirizzi diversi, uno per la
fatturazione e uno per la spedizione e ed è possibile selezionare il metodo di pagamento
preferito tra bonifico bancario, carta di credito, PayPal e contrassegno. Una volta
completato l’ordine il cliente riceverà una mail di conferma ordine con tutte le
informazioni utili e potrà visualizzare in ogni momento all’interno della propria area
riservata lo stato dell’ordine.

Figura 24: Accesso alla procedura di checkout (Oiritaly, 2020)
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4.3. La promozione
La promozione del portale Oiritaly avviene principalmente attraverso i media digitali. Per
un sito web e-commerce risulta di fondamentale importanza la capacità di essere trovato
dall’utente durante la ricerca di informazioni. Per apparire nei risultati di ricerca l’azienda
può attivare una serie di attività che richiedono o meno un investimento monetario.
Attraverso strategie SEO (Search Engine Optimization), ad esempio, un sito web può
crescere organicamente e scalare i risultati di ricerca fino a conquistare una posizione
soddisfacente. Attuare una strategia SEO significa implementare diverse tecniche di
ottimizzazione mediante l’utilizzo di parole chiave, con l’obiettivo di migliorare il
posizionamento nei motori di ricerca e aumentare, di conseguenza, il traffico organico
verso il sito web. Le strategie SEA (Search Engine Advertising), invece, prevedono
investimenti monetari volti a far apparire il proprio sito o pagine specifiche nelle aree web
strategiche al fine di aumentare i click al sito web. Oiritaly ha attuato negli anni strategie
SEO organiche volte ad ottimizzare il posizionamento dei propri contenuti nei risultati di
ricerca. Queste strategie sono state implementate in tre fasi: (1) analisi dei contenuti di
maggior interesse su cui fare leva e sulle parole chiave da utilizzare, (2) revisione dei testi
presenti nel sito web in ottica SEO sfruttando i suggerimenti raccolti, (3) controllo e
analisi dei risultati raggiunti con successive revisioni e adattamenti. Con l’aiuto dello
strumento Google Analytics è possibile monitorare il ranking delle pagine di un sito web
e tracciare le attività effettuate dagli utenti all’interno del sito. Questi dati risultano utili
per ridefinire le strategie e comprendere quali potrebbero essere gli step all’interno della
procedura di acquisto che necessitano dei miglioramenti. L’ottimizzazione di un sito per
essere facilmente raggiungibile attraverso la ricerca non è l’unica attività che un sito ecommerce può attivare per migliorare gli obiettivi di conversione vendite, brand
awareness e aumento di potenziali clienti. Tra le attività di marketing digitale svolte da
Oiritaly per incrementare le visite al sito, aumentare le vendite e fidelizzare i propri clienti
è opportuno menzionare le strategie di Social Media Marketing, E-mail Marketing,
Remarketing.
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4.3.1. Social Media Marketing
Oiritaly è presente attivamente nei Social Network Facebook e Instagram. I post, creati
internamente dall’ufficio Marketing, vengono condivisi nei canali ufficiali Facebook,
Instagram e Instagram Stories. L’attività di pubblicazione dei contenuti avviene in media
tre volte a settimana e comprende la creazione di Post di Prodotto con collegamento
diretto alla Vetrina Facebook. La vetrina di Facebook, collegata al catalogo completo di
Oiritaly, viene aggiornata ogni giorno in modo automatico e permette di sfogliare tramite
i canali social l’intero catalogo disponibile online. Le potenzialità offerte dai Social
Network permettono a Oiritaly di raggiungere organicamente una moltitudine di persone
mediante l’utilizzo di Hashtag dedicati. L’attivazione della pubblicità a pagamento di
Facebook, invece, permette di raggiungere target predefiniti di potenziali utenti definiti
in base alla posizione geografica, età, interessi, attività svolte precedentemente nel sito di
riferimento, ricorrenze speciali, etc. Un esempio è dato dal lancio di una campagna
promozionale con proposte di articoli regalo e con l’invito specifico all’autoregalo avente
come target obiettivo tutte le persone che compiono gli anni. Un secondo esempio può
essere dato da una campagna promozionale sulle fedi nuziali con target obiettivo il
segmento di utenti che ha dimostrato interesse per gli argomenti “matrimonio”, “fedi
nuziali”, “abito da sposa”, etc.
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Figura 25: Esempio post Instagram con vetrina prodotto (Oiritaly, 2020)
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4.3.1.1.

Facebook Ads

Attraverso l’attivazione del pannello Facebook Ads è possibile attivare campagne
promozionali in base ai diversi obiettivi che si vogliono raggiungere.

Figura 26: Pannello Business Manager Facebook (2020)

Gli obiettivi raggiungibili attraverso Facebook Ads si possono suddividere in tre categorie
principali:
•

Notorietà: gli obiettivi di notorietà mirano ad aumentare la consapevolezza del
brand mostrando le inserzioni al maggior numero di persone possibili. Sono le
campagne ideali per le aziende che non hanno una particolare azione da far
svolgere al cliente. Ne fanno parte le campagne di notorietà del brand e le
campagne di copertura;

•

Considerazione: gli obiettivi di considerazione mirano a indirizzare gli utenti
verso una destinazione specifica che può essere interna o esterna a
Facebook/Instagram. Ne sono un esempio la campagna di traffico verso il sito web,
la campagna di risposta ad un evento, la campagna di interazione con un post già
esistente che sta già performando a livello organico o di cui si vuole aumentare la
copertura, la campagna di generazione contatti (lead generation) ideale per
raccogliere i dati di nuovi potenziali clienti da contattare successivamente alla
campagna. Nel caso specifico di Oiritaly un esempio di campagna di Lead
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Generation può avere luogo mediante l’offerta al consumatore di un codice sconto
da utilizzare nel sito e-commerce previa compilazione di un form di contatto con i
principali dati del cliente quali e-mail, nome e cognome. In questo caso Oiritaly può
ottenere due vantaggi: l’eventuale utilizzo del codice sconto e l’aumento della
propria banca dati;
•

Conversione: le campagne di conversione hanno l’obiettivo di far compiere
all’utente specifiche azioni quali l’acquisto di un prodotto o di un servizio presso
un sito web o le visite presso un negozio fisico. Una campagna di conversione può
avere come obiettivo quello di raggiungere potenziali clienti che hanno
abbandonato il carrello o che non hanno compiuto azioni significative all’interno
del sito web mostrando prodotti simili a quelli già cercati o offrendo una
particolare scontistica per invogliare la conclusione dell’acquisto.

Per attuare campagne di successo un’azienda deve essere in grado di comprendere gli
obiettivi che vuole raggiungere, il target di clienti a cui si vuole rivolgere e le metriche per
misurare il successo dei risultati raggiunti.
4.3.2. E-mail Marketing
Oiritaly svolge attività di E-mail Marketing attraverso l’invio di Newsletter periodiche ai
clienti attuali proponendo articoli novità o promozioni speciali. Le Newsletter sono utili
per creare traffico organico al sito web e invogliare clienti attuali a ripetere gli acquisti.
Le attività di Newsletter possono anche essere differenziate sulla base dei dati raccolti sui
singoli clienti in fase di acquisto quali, ad esempio, il genere, la spesa media, la tipologia
di prodotto acquistato etc. In questo modo si ottengono maggiori possibilità di inviare un
contenuto interessante per il singolo utente. Per creare una Newsletter efficace è
necessario che essa rispetti i seguenti punti:
•

Design chiaro, pulito ed esteticamente piacevole;

•

Offerte chiare e trasparenti. Oiritaly specifica sempre i prezzi finali dei prodotti in
modo completamente trasparente per minimizzare la percezione di rischio del
consumatore e invogliarlo a cliccare per scoprire di più sulla promozione;
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•

Ogni immagine all’interno della Newsletter deve essere cliccabile e avere un
collegamento diretto al sito web o ad una piattaforma esterna;

•

Le informazioni dell’azienda devono essere chiare;

•

Deve essere presente la possibilità di annullare l’iscrizione alla ricezione delle
newsletter. L’utente deve avere in qualsiasi momento la possibilità di ritirare il
proprio consenso all’utilizzo dei propri dati di contatto per operazioni di
marketing diretto.
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Figura 27: Esempio Newsletter Oiritaly (2020)
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4.3.3. Remarketing
Il Remarketing può essere definito come una tecnica di marketing diretto che viene
utilizzata per raggiungere gli utenti che hanno già avuto un collegamento con il sito ma
che per vari motivi non hanno compiuto l’azione desiderata come, ad esempio, l’acquisto.
Il Remarketing risulta fondamentale per non perdere contatto con questi utenti e cercare
di guidarli nel completamento della procedura d’acquisto. Inserendo degli script appositi
all’interno del sito web e attivando campagne a pagamento nelle piattaforme Facebook
Ads o Google Adwords sarà possibile rendere automatica la procedura di Remarketing nei
principali canali digitati utilizzati dagli utenti. Oiritaly nelle sue attività di Remarketing
utilizza anche le piattaforme di E-mail marketing inviando una mail quando un utente
abbandona la procedura di acquisto dopo aver inserito i propri dati. La struttura della
mail è impostata per offrire un servizio di assistenza diretta all’utente e suggerisce le
principali soluzioni per riuscire a completare l’acquisto.
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CONCLUSIONE
Nel primo capitolo dell’elaborato sono emersi i principali fattori in grado di influenzare il
comportamento di acquisto del consumatore digitale, con un particolare focus nel settore
fashion-luxury. Tra i fattori indagati da studi precedenti sono emersi una serie di attributi
in grado di migliorare il servizio digitale offerto dalle aziende e aumentare le probabilità
di acquisto online. Gli attributi analizzati sono stati collegati ai concetti di usabilità,
interattività, fiducia, design e contenuti del sito web.
Nel secondo capitolo è stato analizzato il settore orafo-gioielliero italiano individuando le
principali tendenze in termini di categorie di prodotto offerto, prezzo, occasione
d’acquisto, distribuzione e comunicazione. Tra i principali elementi di scelta del prodotto
di gioielleria sono emersi il prezzo, il design, i materiali e la marca. Particolare enfasi è
stata data all’evoluzione del concetto di gioiello che negli ultimi anni ha acquisito un
nuovo significato strettamente connesso al suo valore simbolico e non ai canoni classici
imposti dal passato. Le occasioni di acquisto e le occasioni d’uso del prodotto di gioielleria
hanno subito un’evoluzione che ha determinato un aumento degli acquisti per sé non
legati a specifiche ricorrenze. Tra i canali di distribuzione del prodotto di gioielleria
assume rilievo il canale digitale e si evidenzia un crescente aumento delle gioiellerie che
decidono di fare il proprio ingresso nelle vendite online e che prevedono nelle loro
strategie comunicative l’utilizzo di strumenti digitali quali i social media.
Sebbene la tendenza ad acquistare prodotti di gioielleria online non sia ancora frequente,
appare chiaro come una gioielleria debba essere presente nei canali digitali per
consolidare e mantenere la propria posizione nel mercato. Nel terzo capitolo, attraverso
la somministrazione di un questionario, è emerso come l’importanza degli attributi della
Web Experience analizzati nel primo capitolo trovi conferma anche nel settore della
gioielleria. Emerge, in particolare, l’importanza degli attributi connessi al concetto di
fiducia e la presenza di contenuti idonei a garantire un acquisto consapevole. A causa della
mancanza del contatto fisico con il prodotto, la presenza di immagini e descrizioni
dettagliate del prodotto in vendita vengono percepite di grande importanza negli acquisti
online di prodotti di gioielleria. Le motivazioni che spingono il consumatore di prodotti di
gioielleria ad acquistare online sono identificabili nella convenienza di prezzo e nella
disponibilità di un ampio catalogo. Tra gli aspetti che contribuiscono alla scelta di
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acquistare presso una gioielleria fisica, e non online, viene menzionata la preferenza di
“toccare con mano” il prodotto desiderato, il contatto diretto con il gioielliere e il rischio
di truffe. A conferma della sempre più influenza e importanza degli strumenti Web 2.0, il
79,3% degli intervistati, consumatori di prodotti di gioielleria, ha dichiarato l’importanza
per una gioielleria di essere presente nei principali Social Network al fine di pubblicizzare
le ultime novità e le promozioni in corso. Nel terzo capitolo viene presentato il caso
dell’azienda Oiritaly – presso cui lavoro – con l’obiettivo di analizzare le componenti della
Web Experience in un sito e-commerce di prodotti di gioielleria. Vengono analizzate le
principali strategie perseguite con l’obiettivo di garantire una facilità di utilizzo del sito,
di offrire un design e dei contenuti in linea con il prodotto offerto, di aumentare la fiducia
del consumatore e di offrire strumenti utili ad interagire direttamente con l’azienda.
Dall’indagine svolta risulta evidente come le potenzialità del digitale possano favorire
anche il settore orafo-gioielliero, sebbene l’ingresso nel mercato delle vendite online di
prodotti di gioielleria richieda grandi sforzi da parte delle aziende, sia in termini di
realizzazione di un sito web che in termini di strategie di comunicazione e promozione.
Indipendentemente dal fatto che l’acquisto finale avvenga online o nel punto vendita fisico
l’influenza del digitale è presente in tutte le fasi di acquisto: dalla ricerca di informazioni
al post-vendita. La sfida delle gioiellerie di oggi risiede nella capacità di integrare gli
strumenti digitali nelle proprie strategie di vendita e comunicazione assicurando una
continuità dell’esperienza del cliente online e offline. Vetrina fisica e vetrina virtuale
devono fondersi con l’obiettivo di offrire al consumatore un’esperienza unica ed
emozionante.
Solo così le gioiellerie saranno in grado di sfruttare appieno le potenzialità offerte da
Internet.
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IL SITO WEB DOVREBBE AVERE UN
DESIGN VISIVAMENTE ACCATTIVANTE E
UN ASPETTO BEN ORGANIZZATO
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IL SITO WEB DOVREBBE METTERE A
DISPOSIZIONE TUTTE LE INFORMAZIONI
UTILI IN MODO APPROFONDITO
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IL SITO WEB DOVREBBE OFFRIRE
INFORMAZIONI SULL ' AZIENDA E SULLE
CONDIZIONI DI ACQUISTO
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IL SITO WEB DOVREBBE OFFRIRE
INFORMAZIONI CHIARE SULLE
CONDIZIONI DI RESTITUZIONE
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LA SCHEDA PRODOTTO DOVREBBE
OFFRIRE INFORMAZIONI DETTAGLIATE
SUL PRODOTTO IN VENDITA
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LA SCHEDA PRODOTTO DOVREBBE
AVERE UNA FOTO DI QUALITÀ DEL
PRODOTTO
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LA SCHEDA PRODOTTO DOVREBBE
AVERE PIÙ FOTO DEL PRODOTTO
SCATTATE DA DIVERSE PROSPETTIVE
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LA SCHEDA PRODOTTO DOVREBBE
AVERE DELLE IMMAGINI 3D DEL
PRODOTTOO SCATTATE DA DIVERSE
PROSPETTIVE
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IL SITO WEB DOVREBBE OFFRIRE PIÙ
OPZIONI DI SPEDIZIONE
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MI ASPETTO CHE I COSTI DI SPEDIZIONE
SIANO RAGIONEVOLI
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Su una scala da 1 a 5 dove 1 significa “per niente importante” e 5 significa “molto
importante”, quanto ritieni importanti i seguenti contenuti nei profili social?
415 risposte
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Dati demografici campione intervistato
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