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INTRODUZIONE 

 

In questo periodo di pessimismo generale dettato da una crisi economica che ha 

raggiunto livelli storici, il made in Italy rappresenta una luce di speranza per un paese 

che lotta per la sopravvivenza delle industrie nei mercati e dei cittadini stessi. 

 

Tale elaborato ha l’obiettivo di analizzare uno dei tanti settori produttivi che 

rappresentano l’eccellenza del nostro Paese, il settore orafo. Questo settore continua ad 

essere uno dei principali motori dello sviluppo industriale Italiano per quanto riguarda 

la produzione nazionale e un punto di riferimento per il mercato mondiale. 

Il settore orafo appunto è da sempre uno dei migliori esempi del modello industriale 

Italiano che si basa sui valori che determinano la qualità dei prodotti che nascono in 

questo Paese. Artigianalità, imprenditorialità e creatività sono i pilastri fondamentali per 

ottenere prodotti unici al mondo, caratteristiche queste che si ritrovano nella produzione 

di oggetti preziosi. 

L’mprenditorialità che prende vita dall’insieme di numerose piccole-medie imprese che 

compongono il tessuto dei principali distretti orafi Italiani, caratterizzati dalla 

condivisione di esperienze simili e dall’appartenenza a culture e tradizioni comuni, 

legate all’artigianalità e alla storia del territorio. Questi elementi sono insiti nei prodotti 

della tradizione Orafa e non solo, che danno al prodotto italiano una qualità ricercata e 

unica nel suo genere nel mondo. 

Se da una parte questi elementi risultano essere un vantaggio in termini qualitativi per il 

prodotto dall’altra, la globalizzazione e i mutamenti dei gusti dei consumatori non 

sembrano sempre coincidere con la produzione orafa. Inoltre le dimensioni limitate 

delle aziende e l’attaccamento alla tradizione rischiano di rallentare la crescita del 

mercato soprattutto per quanto riguarda l’adattamento alle innovazioni tecnologiche. 

In uno scenario Nazionale caratterizzato da una polarizzazione della domanda sulle 

fasce prezzo più estreme e da uno scenario internazionale frammentato caratterizzato da 

paesi emergenti con gusti differenti dai prodotti italiani e molto interessati alla marca, la 

comunicazione di prodotto diventa un punto fondamentale e particolarmente 
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interessante per le aziende del territorio che vogliono acquisire maggiori quote di 

mercato sia in Italia che all’estero.  

A tal proposito si è voluto effettuare uno studio sul caso aziendale Muraro Lorenzo 

SPA, che rappresenta una delle realtà italiane più conosciute del settore Orafo Italiano, 

sia a livello aziendale che attraverso uno studio più approfondito del Marchio Comete 

Gioielli. Il brand, la cui quota è la maggiore del gruppo, è stato analizzato in un’ottica di 

marketing studiando le quattro P del marchio, e ,tramite l’ausilio di un questionario 

rivolto ai consumatori finali,  si è arrivati all’elaborazione di un piano di comunicazione 

ad hoc per il brand sulla base dei dati raccolti e dell’analisi di settore condotta. 

Il primo capitolo prevede la trattazione del settore Orafo Italiano analizzando le 

caratteristiche macroeconomiche e la struttura competitiva del settore, in modo 

particolare sono stati analizzati i tre principali distretti orafi Italiani, quello di Valenza, 

di Arezzo e quello di Vicenza, e sulla base di dati statistici raccolti dai maggiori enti 

nazionali si è fornito un probabile scenario futuro per il settore Orafo sia per quanto 

riguarda lo scenario Italiano che quello Internazionale. 

Il secondo capitolo è dedicato all’analisi del Gruppo Muraro Lorenzo Spa, gruppo del 

Distretto Orafo Vicentino esempio di un’imprenditorialità italiana che basa la propria 

produzione sull’artigianalità dei prodotti e sull’interiorizzazione dell’intero processo 

produttivo. In questo capitolo sono stati analizzati i brand prodotti dal gruppo e la storia 

dell’azienda, che gode di circa 40 anni di esperienza nel campo della produzione Orafa. 

Il terzo capitolo riguarda la trattazione del Brand Comete Gioielli, che rappresenta il 

primo marchio di gioielleria creato dal gruppo e il cuore dell’azienda, attorno al quale 

ruota la maggior parte dell’investimento in comunicazione. 

Il quarto capitolo riguarda l’analisi e la presentazione di un questionario dal titolo 

“Questionario generico sul settore orafo Italiano” sottoposto attraverso i mezzi web ad 

un campione di circa 300 consumatori per analizzare il trend del consumo di gioielli e 

per testare la percezione del brand Comete Gioielli sia in riferimento al confronto con 

altri marchi che analizzando la percezione dei prezzi e della comunicazione del 

marchio. 
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L’ultimo capitolo infine prevede l’elaborazione di un piano di comunicazione costruito 

ad hoc per il marchio, senza andare a stravolgere la campagna di comunicazione già 

predisposta dall’azienda, ma incrementando i mezzi da utilizzare e sfruttando nuove 

metodologie di marketing per aumentare la brand awarness e la brand recognition. 

Sfruttando alcuni strumenti di comunicazione già presenti nel piano di comunicazione 

aziendale sono stati offerti nuovi spunti per eventuali nuove azioni pubblicitarie che 

potrebbero essere intraprese dall’azienda. 
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CAPITOLO 1: IL SETTORE ORAFO IN ITALIA 

 

 1.1 DEFINIZIONE DEL SETTORE 

 

Il settore Orafo è solitamente definito come l’insieme delle attività e delle imprese che 

trasformano oro, argento e platino, coralli e pietre preziose per la produzione di oggetti 

quali anelli, collane, orecchini, vassoi, posateria ed altri oggetti decorativi. Sono esclusi 

da questa definizione le attività di trasformazione dell’oro e dell’argento per usi 

industriali e medicali, nonché quelle relative alla produzione di monete. 
1
  

Keith Pavitt, economista inglese che classificò i settori sulla base delle opportunità 

tecnologiche, delle innovazioni, dell’intensità della ricerca e sviluppo e della tipologia 

dei flussi di conoscenza, classifica il settore orafo raggruppandolo nei settori tradizionali 

ossia dominati dai fornitori. Secondo tale tassionomia, fanno parte di questi supplier 

domineted prodotti alimentari di base, tessili, cuoio, pelletteria e calzature, legno e 

prodotti in legno, editoria e stampa, industrie manifatturiere diverse. 
2
 

La varietà della tipologia di prodotti che si possono ottenere dalle produzioni di questo 

tipo di settore è molto alta: le molteplici tecniche di lavorazione dei materiali e l’utilizzo 

delle pietre preziose consentono la creazione di prodotti molto differente gli uni dagli 

altri.  

Il settore orafo è quindi un settore in cui la differenziazione e la flessibilità possono 

essere elementi strategici per le imprese che vi operano, al contrario invece è 

impossibile distinguere una netta classificazione tra le diverse categorie merceologiche 

realizzate. 

Si può per questi motivi affermare che una semplice definizione di tale sistema 

economico è di difficile formulazione poiché l’ampiezza delle caratteristiche che lo 

compongono è tale che solo analizzandole una ad una è possibile ottenere un quadro 

dettagliato della situazione e delle definizioni consone per un’analisi approfondita in 

ogni aspetto.  

 

                                                             
1 Gold Report 2007 – Fiera di Vicenza 
2 Keith Pavitt (1984), Sectoral Patterns of Technical Change: Towards a Taxonomy and a Theory., 

Research Policy, 13: pp.343-73. 
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1.2 QUADRO MACROECONOMICO DEL SETTORE 

 

Il settore argentiero-orafo-gioielliero Italiano è riconosciuto nel mondo come comparto 

manifatturiero che rappresenta la qualità del Made in Italy. Le imprese che fanno parte 

di questo settore ad oggi sono circa 8.800, con un fatturato di circa 6.3 miliardi di euro e 

con una forza lavoro di circa 35.000 addetti. 
3
 

Di queste circa il 10% rappresenta l’apparato produttivo del settore ed è costituito da 

imprese industriali, il restate 90% è rappresentato da imprese artigiane.  

Tale struttura è quindi composta da un nucleo centrale di imprese maggiori e attorno il 

quale ruota una struttura minore composta da aziende artigiane di dimensioni ridotte che 

spesso lavorano per conto terzi.  

Il settore dell’oreficeria e della bigiotteria viene classificato come una parte del sistema 

moda e ne produce il 6,6% di fatturato, ed il 6,2% per quanto riguarda il numero degli 

impiegati.  

Il comparto detiene il sesto saldo commerciale attivo con l’estero e rappresenta circa il 

75% del fatturato totale del comparto moda, 25 punti percentuali in più rispetto alla 

media dei settori moda, e 35 punti in più rispetto alla media del settore manifatturiero. 

Il settore produttivo orafo è concentrato in alcuni distretti di punta, ad esempio Vicenza, 

Arezzo,Valenza Po, Napoli per l’oreficeria e la gioielleria in oro, Padova, Firenze, 

Palermo e le Marche per l’argenteria. 

 

1.2.1 Produzione 

 

Negli anni ’90 l’Italia era il maggiore produttore di oreficeria in Europa, e soddisfaceva 

circa il 10% della domanda globale, con la lavorazione di volumi che superavano le 500 

tonnellate all’anno. 

 In particolare fu l’anno 1998 il più forte per le esportazioni di oro dall’Italia. La 

produzione raggiunse le 540 tonnellate, di cui 420 erano destinate all’esportazione, 

                                                             
3 Dati Prometeia per Confindustria Feder Orafi 2013 
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sopratutto in Europa e Nord America. Nello stesso anno la domanda interna fu attorno 

alle 112,1 tonnellate, un livello considerato stabile dopo il picco avvenuto nel 1992  

Nel 2012, invece come mostrato dal report di Metallis/MetalsFocus, sono 62 le 

tonnellate prodotte all’interno del nostro paese destinate all’esportazione, circa il 15% 

rispetto alla produzione del 1998 e un mercato interno che è stimabile in un quarto 

rispetto quello dello stesso anno. 

 Il declino della domanda in Italia è coerente con quanto accaduto negli altri paesi 

Occidentali, ovvero resto d’Europa e Stati Uniti.  

Tale declino è dovuto al verificarsi di diversi cambiamenti strutturali del mercato, tra 

cui l’aumento del prezzo dell’oro, la concorrenza di beni di consumo legati per esempio 

alla tecnologia, e la crisi economica che ha causato una biforcazione del mercato. Da 

una parte i consumi si sono concentrati da su beni poco costosi prodotti con materiali 

nuovi come acciaio, pelle, ceramica e dall’altra restano ancora consolidate le vendite di 

segmento di più alta qualità e costo. 

 In totale, la riduzione della domanda da parte dell’Occidente di oro destinato alla 

gioielleria è  stimabile in 600 tonnellate annue, dal momento del picco fino al 2012. 

 L’Italia non ha dovuto solo far fronte ad un’oggettiva difficoltà data da un importante 

declino della domanda, ma si è anche dimostrata inadeguata in termini di competitività, 

perdendo buona parte della propria fetta in mercati chiave. http://oro-

oggi.bullionvault.it/Alitalia-Settore-Orafo-Competitività )  

 Nel 2000 l’Italia soddisfaceva infatti il 40% del consumo occidentale mentre nel 2012 

ne ha soddisfatto solamente il 10%. Per fare un esempio nel 2000, le importazioni 

dell’Italia costituivano un terzo del mercato statunitense, ora ne soddisfano un decimo, 

sostituite per lo più da prodotti provenienti da Cina, Hong Kong e India.  

 

1.2.2 Importazioni 

 

Per quanto riguarda le importazioni, il settore orafo esiste grazie all’importazione 

dell’oro da altri Paesi, in quanto in Italia non esistono giacimenti minerari in grado di 

fornire la quantità del prezioso metallo necessaria alla soddisfazione della domanda. 

 Il prezzo dell'oro viene fissato giornalmente nelle principali piazze finanziarie ma, a 

guidare l'andamento del mercato, è il cosiddetto fixing di Londra, dove ha luogo la 
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maggior parte delle transazioni. Ogni giorno i rappresentanti dei cinque mercati più 

grandi del mondo ne stabiliscono la quotazione internazionale, che si riflette in tal modo 

sui mercati interni. I rappresentanti dei cinque mercanti più grandi del mondo Johnson 

Matthey, Mocatta & Goldsmith, Samuel Montagu, Rothschild e Sharps Pixley decidono 

il prezzo dell’oro sulla base dell’andamento del metallo nel mercato. 

La quotazione viene stabilita in base agli ordini di acquisto e di vendita raccolti in tutto 

il mondo, attualmente vengono estratte nel mondo circa 2.200 tonnellate d'oro all'anno. 

Il principale produttore (estrattore) di oro è il Sudafrica con oltre 700 tonnellate l’anno. 

A seguire si trovano gli Stati Uniti con 300 tonnellate prodotte, l'Australia con 248 

tonnellate e la Russia con 230 tonnellate l’anno.  

In tutta Europa non si estraggono più di 28 tonnellate d'oro l'anno mentre, in Italia, 

vengono estratti circa 5 kg l'anno. 

 Le importazioni hanno subito una forte frenata nel 2012, si è registrata infatti una 

diminuzione dello 7,8 % seguita da un 2.8 % nel 2013 tale declino è ovviamente legato 

alla diminuzione della produzione all’interno del settore orafo, per il quale si prevede 

una lieve ripresa per il 2014 di circa un 2,1%. In modo particolare i Paesi dai quali 

l’Italia acquista più oro sono il Belgio e la Svizzera 

In netto aumento invece le importazioni nette di argento in Italia per un totale stimato in 

200 tonnellate, contro le 50 registrate nel 2012.
4
 Per quanto riguarda la gioielleria in 

argento, si calcola che la fetta di mercato in mano all’Italia sia attorno al 10%. Il 2012 è 

stato un anno di cambiamenti riguardo i paesi di destinazione dei manufatti in argento, 

con un aumento del 14% delle importazioni da parte di Hong Kong e il declino di 

mercati occidentali tradizionalmente importanti come Stati Uniti (-2%) e Germania (-

19%). Questi cambiamenti annuali riflettono con una buona accuratezza i cambiamenti 

nel consumo di gioielleria in argento in ciascun mercato. 

L’importazione di oro è, almeno in parte, spiegabile dal fatto che la maggior parte delle 

aziende italiane delocalizza la propria produzione in Paesi, come la Cina, che 

permettono la produzione di gioielli con costi di produzione nettamente inferiori a quelli 

che si otterrebbero in Italia. Inoltre la possibilità da parte dei consumatori di poter 

effettuare confronti sulla convenienza dei prodotti esteri ha agevolato la penetrazione di 

questi prodotti nel mercato nazionale.  

                                                             
4 Dati: Metallis Consulting Ltd. Londra 
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 1.2.2.1 Disciplina in materia di importazioni dell’oro 

 

L’importazione dell’oro è disciplinata dalla legge 17 Gennaio n.7 che abolisce il 

monopolio dell’oro da parte dell’Ufficio Italiano dei cambi, permettendo ai residenti in 

Italia di comprare oro greggio per investimenti. L'adeguamento del  legislatore  ai 

principi comunitari dettati per la specifica disciplina   del   settore ha comportato, la 

definizione del termine "oro" attraverso la distinzione di due tipologie di metallo - oro 

da investimento e   materiale d'oro diverso da quello da investimento - (art. 1), e la 

modificazione di alcune disposizioni dettate, in materia di imposta sul valore  aggiunto. 

Fino al 2000 infatti era consentito l’acquisto dell’oro per così dire puro sotto forma di 

lingotti solo per la produzione.  La tassazione per le plusvalenze per le società e gli enti 

è dal 6% mentre per i privati è del 12,5%. Chiunque dispone o effettua il trasferimento 

di oro da o verso l'estero, ha l'obbligo di dichiarare l'operazione all'Ufficio italiano dei 

cambi, qualora il valore della stessa risulti di importo pari o superiore a 20 milioni di 

lire. All'obbligo di dichiarazione sono tenuti anche gli operatori professionali sia che 

operino per conto proprio, sia che operino per conto di terzi, sono escluse da questo 

oblligo le operazioni effettuate dalla Banca d'Italia.
5
 

 

1.2.3 La domanda interna 

 

Il settore orafo possiamo dire sia stato lo specchio degli avvenimenti della crisi che sta 

colpendo i nostri giorni, in modo particolare in Italia il settore orafo è stato il primo che 

ha subito rallentamenti negli acquisti. Alle prime difficoltà il consumatore Italiano ha 

ridotto l’acquisto di gioielli, risultando dunque tale settore molto penalizzato rispetto 

alla media del settore moda. Come si può notare dalla figura 1, dal 2005 la domanda del 

mercato italiano per i beni di oreficeria ha subito un brusco rallentamento con un picco 

minimo nel 2009. Dopo una lieve ripresa nel biennio 2010/2011 nel 2012 si è verificata 

una lieve flessione del fatturato di circa 2 punti percentuali. Rispetto al pre crisi il 

settore ha perso il 21% di domanda interna. 

 

 

                                                             
5 www.bancaditalia.it 
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Figura 1: Evoluzione del fatturato                             Figura 2: Domanda Oreficeria  

Oreficeria rispetto il sistema moda                               rispetto domanda Sistema Moda. 

 

 

 

 

Il calo dei consumi dei beni in oro è determinato da molteplici fattori. Innanzitutto è 

variata la scala della priorità negli acquisti. I consumatori hanno cambiato i propri gusti, 

se una volta il gioiello rappresentava il raggiungimento di un obiettivo o comunque il 

simbolo di un certo status,  ora sono i prodotti tecnologici e i viaggi a trasmettere questi 

messaggi. L’aumento della povertà e della disoccupazione hanno poi determinato una 

diminuzione consistente dei consumi in generale. La fiducia delle imprese del settore è 

rimasta, tuttavia, depressa, anche a causa del peggioramento ulteriore degli ordini sul 

mercato interno e del nuovo crollo della fiducia dei consumatori italiani. (Figura 3). 

I redditi cedenti e l’aumento dell’inflazione per beni e servizi obbligati limitano in 

maniera pesante le risorse destinate agli acquisti dei beni desiderabili. I consumi sono 

calati soprattutto per quanto riguarda i beni con prezzi medi, i beni di lusso invece 

continuano comunque ad avere un buon riscontro da parte dei pochi consumatori che 

hanno redditi sufficientemente elevati per consentirne l’acquisto.   

Un ulteriore effetto shock sulla spesa dei prodotti orafi è dovuto alla concorrenza di 

oggetti di bigiotteria fashion di grandi marchi di lusso che hanno eroso una parte di 

domanda di gioielli.  
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Figura 3: Situazione Scenario Interno 

 

 

                                 Fonte: Intesa San Paolo su dati Istat 

 

1.2.3.1 Calo della domanda e tipologia di Retail 

  

Il numero delle gioiellerie in Italia è di circa 21 mila unità, un numero molto superiore 

rispetto alla media europea. Le tipologie di retail presenti sul territorio possono 

distinguersi in due grandi categorie: i tipici negozi orafi monomarca o artigiani e le 

catene di negozi orafi situate per lo più nei grandi Centri Commerciali. Per quanto 

riguarda la prima tipologia di retail i negozi situati nei centri cittadini, o su strada, hanno 

subito un netto calo delle vendite, mentre i punti vendita all’interno dei centri 

commerciali hanno comunque continuato ad avere una clientela frequente. Molto 

probabilmente la tipologia di luogo di consumo dei centri commerciali che incentiva 

l’acquisto di impulso di prodotti di fascia media e medio-bassa si dimostra essere la 

location vincente per lo shopping prezioso grazie alla capacità di abbattere le barriere 

psicologiche dell’individuo. Su un panel di 501 mall presi in esame da una ricerca di 

Edifis Spa, i negozi di gioielleria sono risultati essere circa 12.721.
6
 A livello generale, 

il primato dei punti vendita di gioielli e bijoux all’interno dei centri commerciali va alla 

Lombardia con 330 negozi circa il 26% dei punti vendita seguita da Piemonte e Lazio 

con l’11% e il Veneto con il 9%. Analizzando tali punti vendita si è potuto notare come 

                                                             
6 Dati: Orafo Italiano 
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la presenza di prodotti branded possa essere l’elemento ricorrente che caratterizza questi 

retail. I consumatori italiani quindi preferiscono l’acquisto di prodotti di oreficeria di 

marca che sono più facilmente reperibili all’interno dei grandi centri commerciali 

rispetto alle Botteghe orafe all’interno delle quali è possibile ancora trovare prodotti 

artigiani.Per quanto riguarda l’evolversi dei consumi per il 2014 si prevede che le scelte 

dei consumatori restino ancorate ai prodotti selezionati in base al miglior rapporto 

prezzo-qualità. Seppur bassi esistono comunque dei margini da considerare per lo 

sviluppo di prodotto che vadano a soddisfare i bisogni dei consumatori nel momento 

degli acquisti consolatori. 

1.2.4 Domanda Globale di gioielleria 

 

Nel secondo trimestre 2013 la domanda globale di gioielleria in oro ha registrato una 

crescita rilevante sia in termini di quantità che in valore, rispettivamente +37% e +20% 

rispetto allo stesso trimestre 2012. Uno dei fattori che ha maggiormente influenzato le 

dinamiche della domanda di gioielleria in oro è stato il brusco calo delle quotazioni del 

metallo giallo registrato nel 2013. Si stima infatti che l’oro abbia perso circa il 30% del 

suo valore durante quest’anno, toccando il valore minimo di 1.180 dollari all’oncia a 

giugno 2013, prezzo più basso degli ultimi tre anni. (Figura 4) 

 

Figura 4: Domanda globale di gioielleria in Oro 

 

 

Fonte: Fiera Vicenza su datiWorld Gold Council 2013 
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L’aumento della domanda di gioielleria in oro ha riguardato sia in termini di quantità 

che in termini di valore quasi tutti i principali Paesi del mondo. 

India e Cina hanno registrato rispettivamente una crescita della domanda in quantità pari 

al 51% e 54% e una corrispondente crescita in valore pari al 33% e 35%. 

Particolarmente rilevante la crescita di Honk Hong +66% in quantità e +46% in valore 

riconducibile, in parte, agli acquisti effettuati dal crescente numero di turisti cinesi 

presenti nella regione e, in parte, agli acquisti domestici trainati dal prezzo favorevole 

del metallo giallo. 

Stati Uniti e Russia sono gli unici Paesi nei quali ad una crescita della domanda di 

gioielleria in quantità +2%e +4% non è seguita una crescita della domanda di gioielleria 

in valore,  infatti si è riscontrata una perdita rispettivamente del -10% e del -8%.  

 

 

Figura 5: Variazione domanda gioielleria in oro 2012 vs 2012 

 

 

                            Fonte: Fiera Vicenza su dati World Gold Council 2013 

 

 

India e Cina si confermano i primi due Paesi al mondo per domanda di gioielleria in oro 

con una quota rispettivamente pari al 32,7% e al 26,6%. Il peso congiunto di questi due 

Paesi continua a rafforzarsi, infatti , alla fine del 2012 India e Cina rappresentavano 
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insieme il 55,7% della domanda globale di gioielleria in oro, mentre i dati al 30 giugno 

2013 stimano un valore congiunto pari al 59,3%.  

Continua la flessione degli Stati Uniti che nel 2013 presentano una quota pari al 3,5% 

della domanda complessiva perdendo 2,2% rispetto a fine 2012.  

Nel secondo trimestre 2013 la Russia registra un rallentamento qualificandosi solo alla 

settima posizione nel ranking dei principali Paesi per domanda di gioielleria in oro. 

La quota del 4,6% della Turchia e il suo terzo posto al mondo per domanda di 

gioielleria in oro è da inquadrare almeno in parte al ruolo di “ponte” che questo Paese 

assume nei confronti del mercato russo. La domanda italiana continua a diminuire 

registrando anche nel 2013 un calo pari a -9% rispetto allo stesso periodo dell’anno 

precedente. 

Per quanto riguarda invece la domanda complessiva globale di oro i dati relativi al 

secondo trimestre 2013 evidenziano un calo pari a -12% in quantità e -23% in valore. 

Ad influenzare negativamente la domanda complessiva di oro è stato il calo subito da 

due dei principali comparti della domanda di oro: gli investimenti sono diminuiti del 

63% in quantità e del 68% in valore, mentre il comparto tecnologico ha registrato un 

aumento del 1% in quantità e un calo di -11% in valore. Solo il comparto della 

gioielleria ha registrato un rilevante incremento: + 37% in quantità e +20% in valore. 

La prima metà del 2013 si è caratterizza per un significativo rallentamento del prezzo 

dell’oro con i valori medi del secondo trimestre che registrano un calo pari a -12% 

rispetto al stesso trimestre del 2012 e un calo di -13,3% rispetto al primo trimestre 2013: 

la variazione trimestre su trimestre più negativa dal 1982. Il crollo eccezionale subito 

dall’oro nella prima metà del 2013 è da ricondurre a numerosi e complessi fattori tra 

cui, ad esempio, i dati sulla crescita del PIL degli Stati Uniti, i segnali di stabilizzazione 

dell’economia europea, e l’annuncio di alcune Banche Centrali di voler alleggerire le 

loro riserve auree. Oltre a questi fenomeni, tuttavia, le dinamiche del prezzo dell’oro 

sono spesso influenzate da fenomeni speculativi di non facile lettura.
7
 

 

 

 

 

                                                             
7 Dati World Gold Council 2013 
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Figura 7: Primi 10 paesi per domanda di gioielleria in oro. 

 

 

                                       Fonte: Fiera Vicenza su dati World Gold Council 2013 

 

 

1.2.5 Esportazioni 

 

Le esportazioni italiane di gioielleria in valore si confermano molto concentrate, con i 

primi due Paesi, Emirati Arabi e Svizzera, che rappresentano più del 40% delle 

esportazioni totali. 

Nonostante la conferma del ruolo dominante dei primi due Paesi di destinazione, la 

prima metà del 2013 evidenzia qualche cambiamento. 

Gli Emirati Arabi Uniti superano la Svizzera per esportazioni in valore con una quota 

sul totale delle esportazioni pari al 20,97% e con una variazione rispetto allo stesso 

periodo dell’anno precedente pari a +32,1%. 

Rallentano le esportazioni verso la Cina che nei primi mesi del 2013 si sono assestate 

allo stesso livello del 2012 interrompendo il trend di crescita. La frenata delle 

esportazioni verso il mercato cinese è parzialmente mitigata dall’incremento delle 

esportazioni verso Honk Hong +20,3% che funge frequentemente da “ponte” verso il 

più ampio mercato cinese.  
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Figura8: Esportazioni Italiane di gioielleria Gennaio- Maggio 2013 

 

                             

                            Fonte: Fiera Vicenza su dati ISTAT 2013 

 

 

Osservando l’andamento delle esportazioni italiane in valore verso alcuni dei principali 

mercati di gioielleria al mondo, emerge come le esportazioni domestiche siano talvolta 

in controtendenza rispetto alla domanda di gioielleria dei singoli Paesi. Cina e India 

restano ancora due mete lontane per le esportazioni italiane che non riescono ancora a 

intercettare le opportunità che le dimensioni e le caratteristiche dei due mercati 

presentano. Di segno positivo, l’incremento delle esportazioni verso gli Stati Uniti 

+12,1%, a fronte di una riduzione della domanda del -10%. 

Tra i numerosi fattori all’origine di questa tendenza potrebbe esserci il tentativo dei 

produttori italiani di focalizzarsi verso nicchie di mercato particolarmente interessanti 

che non risentono della contrazione della domanda di gioielleria dei singoli Paesi. 

Particolarmente rilevante anche la crescita delle esportazioni verso gli Emirati Arabi che 

è significativamente maggiore rispetto all’andamento della domanda di gioielleria del 

Paese nei primi mesi del 2013. 
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Figura 9: Variazione % esportazioni italiane di gioielleria (valore) 

 

 

Fonte: Fiera Vicenza su dati ISTAT 2013 

 

 

In termini di quantità, le esportazioni italiane si confermano anche nella prima metà del 

2013 piuttosto frammentate. 

Di particolare rilievo l’incremento delle esportazioni verso la Francia +43,4%, rispetto 

allo stesso periodo del 2012, che con una quota del 23,4% sulle esportazioni totali si  

conferma la prima destinazione delle esportazioni italiane in quantità. Significativo 

anche l’incremento delle esportazioni verso la Turchia (+21,3%) che con 132 tonnellate 

conquista il terzo posto tra le destinazioni italiane di gioielleria in quantità. 

La rilevanza dell’incremento della Grecia +56,8% è invece ridimensionata dal ruolo 

marginale che il Paese assume nel contesto della gioielleria globale. 

Infine, il calo delle esportazioni verso la Svizzera è da inquadrare nell’ambito degli 

eccezionali rialzi registrati nei trimestri precedenti riconducibili a dinamiche non 

direttamente legate al mercato della gioielleria in senso stretto. 
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Figura 10: Variazione % esportazioni italiane di gioielleria (quantità). 

 

 

 

Fonte: Fiera Vicenza su dati ISTAT 2013 

 

A livello globale il valore unitario delle esportazioni italiane di gioielleria ha registrato 

nel periodo Gennaio - Maggio 2013 un aumento pari a +3,7%. 

Tale incremento appare particolarmente rilevante considerando che nei primi mesi del 

2013 il prezzo dell’oro è stato più basso rispetto allo stesso periodo del 2012. 

L’incremento del valore unitario delle esportazioni, particolarmente significativo per 

Emirati Arabi (+19,3%), Cina (25,3%) e Germania (+38,5%) può essere ricondotto alla 

richiesta di prodotti di gioielleria dal più alto valore intrinseco, valori che vengono 

spesso riconosciuti al made in Italy. I dati relativi al secondo trimestre 2013 continuano 

a evidenziare l’assenza delle esportazioni verso l’India che, anche nei primi mesi del 

2013, sono calate di -20,43% in valore, e -20,23% in quantità. Segnali positivi arrivano 

dalle esportazioni verso gli Emirati Arabi +32,1% in valore e +19% in quantità che si 

collocano al quinto posto al mondo per domanda di gioielleria e sono il Paese 

caratterizzato dal più elevato valore unitario delle esportazioni italiane.
8
 

 

 

                                                             
8 Dati Istat 
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1.3 STRUTTURA COMPETITIVA DEL SETTORE 

 

Nel definire la struttura competitiva del settore il modello delle 5 forze di Porter risulta 

essere il più appropriato per individuare gli attori che operano nell’ambiente economico 

di riferimento, in questo caso il settore orafo. 

Gli attori di tali forze sono: 

- Concorrenti diretti: attori che operano nel mercato con la stessa tipologia di prodotto 

- Fornitori: attori che producono materie prime e semilavorati 

- Clienti: destinatari del prodotto finito 

- Potenziali entranti: attori che potrebbero entrare nel mercato 

- Produttori di beni sostitutivi: attori che producono beni diversi rispetto la domanda del 

mercato di riferimento ma che potrebbero comunque soddisfare i bisogni del 

consumatore. 

L’analisi di queste forze permette di ottenere un quadro completo sulla situazione 

competitiva del settore. 

 

 

1.3.1 Analisi della concorrenza 

 

Nel settore orafo i concorrenti diretti sono i produttori orafi. Nel caso del settore orafo il 

mercato si presenta frammentato, non vi è un leader assoluto sia per quanto riguarda 

l’aspetto produttivo che quello distributivo. 

In generale le aziende che operano in Italia sono di piccola media dimensione per lo più 

a carattere imprenditoriale – familiare, si contano infatti circa 5 addetti in media per 

azienda. 

I produttori possono essere classificati seguendo diversi criteri di definizione, in primo 

luogo secondo la struttura dell’impresa l’ampiezza dell’assortimento e in secondo luogo 

la capacità produttiva a seconda dell’integrazione o meno di più fasi della catena 

produttiva. 

Per quanto riguarda il primo criterio possiamo distinguere aziende: 

- diversificate, ossia aziende che strutturano la propria offerta sia nell’ambito orafo che 

orologiaio e negli ultimi anni anche nel settore pelletteria con lo sviluppo di linee con 
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dettagli preziosi. Tale diversificazione permette alle aziende, solitamente con 

dimensioni maggiori di sfruttare le proprie conoscenze e competenze acquisite nel 

settore orafo ed utilizzarle in maniera complementare anche in altri settori, 

- aziende che producono intere linee di prodotto,  

- aziende che producono particolari prodotti o semilavorati,  

-aziende che sono specializzate solo in un determinato momento della lavorazione del 

metallo. 

 

Tali tipologie di aziende possono essere quindi classificate in base al grado di 

integrazione della catena produttiva a seconda che esse siano integrate: 

- verticalmente, a monte o a valle,  

- aziende designer ossia aziende che svolgono semplicemente la fase di design per conto 

di aziende produttrici 

- aziende che internalizzano ogni processo di produzione dell’azienda  

 

1.3.2 Analisi dei clienti 

 

Per quanto riguarda i clienti il settore orafo ha molteplici canali di clientela. In 

particolare prima di arrivare al consumatore finale il rpdotto deve passare attraverso 

molteplici soggetti che fanno parte del canale distributivo. Tale canale varia di 

lunghezza a seconda del tipo di integrazione dell’azienda. Solitamente comunque per il 

nostro settore di riferimento il canale di distribuzione è un canale lungo poiché si è in 

presenza di numerosi intermediari commerciali. 

Sono rare le aziende orafe che operano tramite reti di vendite autonome e indipendenti, 

tale tipologia di distribuzione è possibile qualora la dimensione sia sufficientemente 

grande o quando i prodotti dell’offerta sono di nicchia o relativi ad un mercato di target 

molto elevato. La creazione di una rete di vendita autonoma comporta infatti costi 

elevati e risorse organizzative che possono essere presenti solo in realtà di dimensioni 

elevate. 

Per la maggior parte delle aziende quindi la presenza di una rete di intermediari per 

consentire la distribuzione è una scelta pressoché obbligata e la presenza di più attori 

comporta senz’altro maggiori problemi di controllo e di informazione. 
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Non essendo a stretto contatto con il consumatore le aziende orafe sono quindi più 

orientate alle vendite che non al marketing. Solo una piccola parte di queste dimostra 

particolare attenzione per i bisogni del consumatore finale. 

L’essere sales oriented spesso è dovuto al fatto che le aziende producono su commessa 

per gli intermediari operando come terzisti. In questo caso ovviamente il mercato non 

verrà mai raggiunto tramite il produttore, che cessa il suo compito nel momento in cui 

consegna la merce al distributore. Tale scelta comporta notevoli vantaggi, innanzitutto 

alloca il rischio e la complessità di gestione del trade in capo a terzi, lasciando ad altri il 

dialogo con il mercato finale; inoltre grazie all’anticipo dei costi della materia prima da 

parte dei committenti, vi è una maggiore rotazione del capitale e minori oneri finanziari.  

Soprattutto per i mercati esteri tale situazione è particolarmente favorevole, infatti per 

certi Paesi la penetrazione da parte di aziende estere viene resa praticamente 

inaccessibile per le elevate barriere all’entrata primi fra tutti elevati dazi.  

La prima figura intermediaria che possiamo trovare nel comparto orafo è il grossista, 

che ricopre oltre alla funzione distributiva anche alcune funzioni dell’intero ciclo 

economico a stretto contatto con il produttore consigliandolo in alcune scelte. La figura 

del grossista può essere di due tipi: la prima prevede l’approvvigionamento classico dei 

dettaglianti presso il centro all’ingrosso, la seconda prevede una rete di agenti 

rappresentanti il grossista che operano sul territorio a seconda dell’aerea geografica di 

competenza. 

La seconda figura tipica del settore orafo è il raccoglitore ossia un agente che raccoglie 

l’offerta frammentata di impresi di piccola e piccolissima dimensione per offrirla a 

valle, agisce solitamente in modo autonomo, scegliendo il campionario in funzione al 

proprio gusto e rifornendosi poi in base alle vendite conseguite. 

I raccoglitori con grandi capacità analitiche e che dispongono di maggiori risorse 

finanziarie spesso avviano il ciclo produttivo con la formula dell’oro in conto 

lavorazione. Tale figura è molto importante per le piccolissime realtà produttive che non 

dispongono di ingenti risorse finanziarie né di elevate capacità commerciali ma che 

grazie al raccoglitore possono godere di una domanda pressoché costante. Il raccoglitore 

può essere considerato quindi come un operatore che disloca in piccole unità la 

produzione. 
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Per le imprese di maggiori dimensioni la figura che rappresenta il consumatore finale 

resta il cliente che cerca di soddisfare i propri bisogni con l’acquisto di un bene.  

Nel caso dei clienti del settore orafo, il consumatore che aquista un gioiello cerca di 

soddisfare un suo bisogno secondario non legato ad una necessità primaria. La scelta di 

un gioiello e il suo acquisto rappresentano un momento di appagamento, un acquisto 

che permette di rendere visibile il proprio status o il premio per il raggiungimento di un 

obiettivo. Le imprese che vogliono conquistare i gusti del consumatore sono quindi 

marketing oriented e prevedono nel ciclo economico lo sviluppo di un piano di 

marketing orientato allo studio dei bisogni e delle preferenze del target di riferimento 

per consentire la produzione di oggetti che riscontrino poi il gusto dei clienti una volta 

immessi nel mercato. 

 

1.3.3 Analisi dei fornitori 

 

I maggiori fornitori delle imprese che operano nel settore sono soprattutto le banche, ma 

dal 2000, dopo la fine del Monopolio di Stato sull’acquisto di oro, 

l’approvvigionamento di oro è stato liberalizzato. 

L’oro viene rifornito secondo quantità standard, più precisamente attraverso la forma 

del lingotto, che non sempre rappresenta la quantità richiesta dalle aziende. E’in questo 

frangente del processo di fornitura che si possono incontrare figure come i banchi 

metalli come fornitori per le aziende. Tali banchi infatti possono fornire quantità minori 

di oro alle aziende ripartendo i lingotti in pezzature minori e molto spesso forniscono 

l’oro già lavorato se richiesto tramite lavorazioni basilari quali la preparazione della 

lega, la trafilatura o la laminatura. 

L’acquisto tramite i banchi metalli permette quindi al produttore di effettuare una scelta 

con una maggiore trasparenza dei prezzi e assicurandosi un approvvigionamento più 

veloce. Il rischio dell’azienda inoltre diminuisce poiché non subisce il rischio 

dell’oscillazione dei costi dei metalli e permette l’acquisto della sola quantità necessaria 

di oro per un determinato momento. 

Le banche e i banchi metalli rappresentano i contatti diretti per l’acquisto del metallo, 

ma esistono anche dei canali indiretti quali il conto lavorazione e il prestito d’uso. 
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Questi due metodi di fornitura possono essere paragonati ai finanziatori terzi della 

produzione.  

Il conto lavorazione prevede l’anticipazione della materia prima da parte di altre 

imprese di produzione o di distribuzione che poi ne rientreranno in possesso sotto forma 

di bene finito, o di semilavorati. Tale opzione favorisce l’azienda produttrice nella 

copertura del capitale circolante e dei rischi ed oneri finanziari connessi. 

Il prestito d’uso invece prevede la stipulazione di un contratto secondo il quale 

l’impresa produttrice riceve una concordata quantità di oro da un fornitore e 

all’estinguersi del contratto l’azienda provvederà a rimborsare il fornitore con gli 

adeguati interessi con dell’altro oro o con il corrispettivo valore in valuta. 

 

1.3.4 Analisi dei potenziali entranti 

 

I potenziali entranti rappresentano una minaccia per il settore di riferimento in base alla 

dimensione delle barriere all’entrata. Più queste saranno alte e più tali barriere 

ostacoleranno l’entrata di nuove aziende nel mercato. Nel settore orafo tali barriere non 

sono alte e non disincentivano l’entrata nel settore, non vi sono infatti né economie di 

scala ne un limite di capitale fisso da raggiungere, il livello di dimensione minima 

efficiente è infatti assai modesto. 

L’unico costo che può scoraggiare l’entrata è la forte incidenza delle anticipazioni per 

l’acquisto del materiale sul capitale circolante e la presenza solitamente di ampie scorte 

per la lavorazione. Si può comunque ovviare a tali problematiche tramite l’uso delle 

tecniche indirette di fornitura precedentemente spiegate. 

Per tutte le aziende resta comunque il problema del rischio relativo all’oscillazione del 

valore dell’oro durante la lavorazione, maggiore è il tempo di lavorazione e più altri 

sono i rischi di svalutazione dell’oro. 

Una barriera all’entrata piuttosto importante per le imprese che producono prodotti 

artigiani è senz’altro la manodopera specializzata, sia le piccole imprese che le grandi 

necessitano di tecniche specializzate che solamente la manodopera di operai esperti può 

garantire. Operai che non si trovano molto facilmente e che rappresentano un elemento 

indispensabile per alcuni processi di produzione. 
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Anche i costi assicurativi possono rappresentare in questo mercato una barriera 

all’entrata, sono infatti molto elevati soprattutto per il trasporto  

I principali potenziali entranti per questo settore potrebbero essere aziende già presenti 

nel comparto moda che differenziando la propria produzione potrebbero creare linee di 

oreficeria sfruttando il marchio e la notorietà. Altri potenziali entranti potrebbero essere 

aziende di orologeria, settore molto affine alla gioielleria, con la quale condivide molto 

spesso anche la stessa rete distributiva Altri potenziali entranti potrebbero essere 

grossisti che si integrano a monte nelle fasi produttive della filiera. 

 

1.3.5 Analisi dei prodotti sostitutivi 

 

In generale il bene creato dalla gioielleria è un bene di per se sostituibile, per quanto 

riguarda infatti il bisogno che esso va a soddisfare varia molto a seconda delle 

preferenze e dei gusti dei consumatori. Essendo un bene non di prima necessità esso può 

essere sostituito da molteplici accessori provenienti da molti settori. 

In ogni caso i prodotti che più tendono ad essere sostituti dei gioiello sono i prodotti di 

bigiotteria. Tali beni infatti si differenziano solamente dal materiale, molto spesso sono 

esteticamente identici al prodotto in oro, ma vengono prodotti con materiali più semplici 

e meno costosi come l’acciaio, la plastica, resine colorate, vetri e altri materiali plastici.  

Un’ultima tendenza è quella di indossare gioielli fatti a mano da persone che si dilettano 

nel tempo libero a produrre in maniera artigianale oggetti molto semplici, fatti per lo più 

con perline e stoffa che comunque ricoprono la stessa funzione ornamentale del gioiello. 

Il bijoux rappresenta infatti il compromesso per adornarsi con costi nettamente inferiori 

ai gioielli in oro e pietre preziose. 

I produttori orafi più attenti ai trend di mercato si sono adattati a questa nuova moda 

creando delle linee più easy sia nel prezzo che nelle caratteristiche, creando per esempio 

nuovi oggetti preziosi combinando nuovi materiali più economici dell’oro e pietre 

preziose. 
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1.4  I DISTRETTI ORAFI ITALIANI 

 

La produzione italiana di oro come già detto precedentemente è costituita da imprese di 

dimensione medio piccola. Tale caratteristica e la loro ubicazione in territori per lo più 

circoscritti ha permesso l’organizzazione di queste in Distretti. Per quanto riguarda la 

produzione di oro Vicenza, Valenza, Arezzo e Napoli sono i distretti che detengono le 

quote di mercato maggiore per quanto riguarda la gioielleria e la produzione di oro, 

mentre per quanto riguarda la produzione argentiera le città di Padova, Palermo, Firenze 

e la regione delle Marche in generale sono i principali poli del distretto.  

 

1.4.1 Il distretto orafo di Vicenza 

 

Il distretto orafo di Vicenza, denominato distretto Orafo Argentiero, si colloca nell’area  

del Veneto che va Vicenza a Bassano del Grappa e Trissino. La tradizione orafa della 

città risale addirittura all’epoca paleoveneta e longobarda, questa fama si è consolidata 

nel corso dei secoli e ha portato il distretto vicentino ad essere uno degli agglomerati 

industriali più famosi in assoluto nel panorama nazionale. 

All’interno del distretto esistono molte piccole e medie realtà imprenditoriali fortemente 

specializzate che occupano un ruolo di terzisti e, allo stesso tempo, grandi imprese 

altamente meccanizzate che trainano il distretto e ne rendono famosi i prodotti in tutto il 

mondo. 

La gamma della produzione orafa vicentina è molto variegata e comprende monili di 

alta gioielleria in stile moderno e antico, semigioielleria, oreficeria fine senza pietre, 

oreficeria e argenteria a maglia catena e stampata, gioielli d'argento di tendenza, 

minigioielleria in oro e in argento, semilavorati, montature per gioielli, chiusure, porta 

orologi, vasellame d'argento, servizi da tavola, complementi d'arredo, incisioni, sculture, 

quadri.
9
 Il distretto vicentino è rappresentato da poco più 600 aziende attive sulla carta 

di grandi e piccole dimensioni che forniscono lavoro a circa 5.000 persone. Il distretto 

di Vicenza è sempre stato il più produttivo e di dimensione maggiore rispetto gli altri 

distretti orafi nazionali, ma in questi ultimi anni sembra avere maggiore difficoltà degli 

altri, nel 2013 è infatti cresciuta appena del 5% .  

                                                             
9 DATI: Osservatorio Nazionale Distretti Italiani 
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Il distretto vicentino elabora circa il 40% dell’oro importato e aveva un peso di circa il 

30% nelle esportazioni italiane nel settore orafo. 

La produzione orafa si concentra in prodotti di oreficeria fine con maggiore valore 

aggiunto e con ottime rifiniture, al contrario delle tendenze di qualche decennio fa dove 

Vicenza risultava essere la più grande produttrice di catene, cinturini e medaglie. Questo 

cambio di rotta produttiva è dovuto all’introduzione di nuovi macchinari e di nuove 

tecniche produttive, nonché al consolidamento della fase di commercializzazione. 

Le imprese vicentine sono state le prime inoltre a puntare sull’economie di scala tramite 

l’uso di macchinari che permettono di produrre quantità di prodotto tale da garantire 

economicità ed efficienza alla produzione. Gli impianti sono i più grandi del settore.  Le 

relazioni tra imprese sono molto elevate poiché vi è una forte divisione del lavoro tra 

mittenti e sub fornitori.  

Il distretto gode di molti punti di forza: per quanto riguarda la produzione essa è 

caratterizzata da un elevato livello di qualità e flessibilità, caratteristiche in gran parte 

dovute all’esperienza, al know how e alle competenze diffuse. Inoltre grazie 

all’esistenza di una filiera completa che comprende, oltre alle aziende a monte, centri di 

formazione e di ricerca specializzati per il comparto della lavorazione metalli preziosi, 

un laboratorio metalli preziosi presso la Camera di Commercio ed un sistema territoriale 

portatore di competenze consolidate, con la presenza di “storia” e “cultura” che possono 

integrarsi nel prodotto orafo ed argentiero della provincia. Per quanto riguarda la 

commercializzazione tutte le aziende hanno un forte orientamento ai mercati esteri e la 

presenza della fiera di settore che gode di fama internazionale 

I punti deboli invece sono per lo più legati alla crisi e alla concorrenza dei paesi esteri in 

via di sviluppo, in modo particolare Turchia e Cina che propongono prodotti a prezzi 

competitivi. L’esportazione che dovrebbe essere un punto di forza viene penalizzata 

dalle tariffe doganali elevate che penalizzano l’esportazione dei prodotti italiani. Inoltre 

i prodotti made in Vicenza non godono di protezioni particolari o di riconoscimenti 

adeguati che possano certificare la provenienza e le caratteristiche di eccellenza, come 

avviene per certi prodotti alimentari tramite denominazioni (Dop, Docg etc), e tale 

mancanza si riflette nelle scelte dei consumatori che preferiscono prodotti non italiani 

senza saperne la provenienza. 
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Vi è inoltre una scarsa capacità di pianificazione strategica da parte delle aziende visto 

la dimensione ridotta che comporta spesso una dipendenza da grossisti e importatori per 

la parte commerciale. Una grave conseguenza della crisi economica è quella della 

contrazione del credito al sistema imprenditoriale che, seppur sostenuto dalla rete di 

consorzi fidi e di garanzia, proprio nel settore della produzione orafa dove la materia 

prima ha un valore predominante in relazione al valore aggiunto frutto dell’intervento 

manifatturiero determina una situazione di ingessatura del settore che potrebbe essere 

non sostenibile da buona parte delle imprese presenti. 

 

1.4.1.1 Patto di sviluppo del distretto orafo argentiero di Vicenza 

 

Il Distretto ORAFO ARGENTIERO DI VICENZA è stato riconosciuto dalla Regione 

Veneto ai sensi della legge regionale n. 8/2003, con deliberazione della Giunta 

Regionale n. 2502 del 08/08/2003. 
10

 Con successivo provvedimento il Patto è stato 

rinnovato ed è ancora vigente. Le imprese del distretto si sono adeguate alle 

problematiche riscontrate e si sono unite svolgendo un’azione di lobby presso il 

Ministero delle Attività Produttive in modo da dare un impulso alla lotta alla 

contraffazione. Il patto di sviluppo del Distretto prevede due comitati che coordinano e 

pianificano le azioni del distretto: il primo, il comitato di indirizzo che ha compiti di 

definizione delle strategie e delle politiche di distretto è formato dai rappresentanti delle 

organizzazioni di categoria e da altri enti sottoscrittori, il secondo, il comitato tecnico, il 

cui compito è quello di attuare e gestire le singole iniziative, formato invece da delegati 

delle organizzazioni di categoria. 

La contraffazione rappresenta, infatti, una grossa minaccia per le imprese del distretto 

vicentino e non solo. In tal senso si sta cercando anche di ottenere vantaggi in termini di 

defiscalizzazione come incentivo agli attuali operatori, soprattutto quelli di piccole 

dimensioni che risentono di alcune difficoltà legate, per esempio, all’accesso al credito.  

Sempre a livello nazionale, ed anche comunitario, tramite le diverse rappresentanze di 

categoria sono altresì fortemente impegnate in un'azione volta a conseguire 

l'abbattimento o quanto meno la reciprocità dei dazi con gli Stati Uniti  

                                                             
10 www.doav.it 
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L’obiettivo principale del Patto è quello di contribuire, in maniera diversificata, al 

superamento del momento di crisi profonda che il settore sta vivendo con gravi 

conseguenze anche in termini di perdita occupazionale. 

Questo obiettivo viene perseguito con una serie di iniziative su fronti molti diversi: 

dall’innovazione tecnologica alla promozione, dalla formazione alla lobby normativa, e 

molte altre al fine di rispondere alle più diverse esigenze. I modelli di intervento e le 

buone pratiche dovrebbero contribuire ad alimentare un percorso virtuoso di 

miglioramento a supporto delle attività che le imprese sentono di dover attuare come 

risposta alle esigenze del mercato.  

Le principali attività del patto riguardano la ricerca e il trasferimento tecnologico di 

conoscenze del settore, tramite analisi sulle materie prime per scoprire nuovi utilizzi di 

leghe e materiali innovativi, nonché la ricerca di nuovi modelli di produzione che 

accorcino il ciclo di vita del prodotto e nuove tecniche di prototipazione. Tale  ricerca 

viene sviluppata in collaborazione con Enti specializzati in modo particolare il CNR
11

 di 

Padova. Queste iniziative potrebbero confluire in una struttura di ricerca a carattere 

permanente sull’esempio delle stazioni sperimentali già esistenti per altri settori oppure 

potrebbero unirsi, costituendo un Centro servizi di settore, per gestire anche rapporti di 

carattere internazionale 

Ovviamente poi la ricerca si estende alle fasi della logistica, cercando muovi metodi per 

la ottimizzazione della gestione dei magazzini semilavorati e dei prodotti finiti, e del 

marketing e della comunicazione, cercando di valorizzare il plus dell’origine del 

prodotto orafo Vicentino e spingendo la promozione verso paesi Esteri, anche tramite la 

promozione turistica nel territorio Italiano. Per esempio vi è l’idea di creare una 

struttura di esposizione permanente/museo che contenga la narrazione della storia 

dell’oreficeria vicentina e una sezione dedicata alle tecnologie più evolute impiegate per 

la lavorazione dei metalli preziosi. 

L’azione svolta dal patto non si ferma alla funzione del marketing, ma va oltre, tramite 

un’azione normativa che prevede di sollecitare in modo continuativo l’UE sulle 

problematiche relative agli elevati dazi doganali per l’ingresso nei principali paesi 

extraeuropei e per armonizzare le differenti legislazioni europee in tema di metalli 

preziosi. 

                                                             
11 Consiglio Nazionale Ricerche (http://www.pd.cnr.it/index.php/it/) 
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1.4.1.2  La fiera di Vicenza 

 

Non si può parlare del distretto orafo senza presentare la fiera dell’Oreficeria di 

Vicenza, eccellenza del settore e punto di riferimento nel mercato mondiale per quanto 

riguarda l’oreficeria. 

La Fiera propone 4 appuntamenti annuali per supportare gli operatori del settore orafo e 

per farli crescere e conoscere nei mercati internazionali. Vicenza rappresenta ormai un 

polo internazionale per la gioielleria e vanta un elevato livello tecnologico e senso 

artistico nonché una tradizione orafa che gode di creatività e costante innovazione, la 

presenza di una fiera di settore così importante non poteva che scegliere questa location. 

La fiera è una vetrina molto importante per i produttori del settore, all’interno della 

quale possono stipulare nuovi contratti, e avere nuovi agganci con potenziali clienti.  

Inoltre, durante tale evento, i giornalisti di tutte le testate trovano informazioni 

relativamente i nuovi trend e l’andamento del mercato. 

Il primo appuntamento fieristico avviene solitamente nel mese di gennaio, il 

VICENZAORO WINTER, e rappresenta l’evento più corposo ed importante per le 

aziende del settore, che in tale occasione presentano le nuove collezioni per 

l’inverno/primavera. 

Punto di forza di tale evento sono workshop mirati, convegni e meetings con i 

rappresentanti del settore in Italia e nel Mondo. 

L’appuntamento Winter rappresenta inoltre l’evento con maggiore spazio espositivo, la 

fiera infatti si espande per circa 70.500 mq. L’offerta merceologica presentata durante 

tale periodo è composta da: oreficeria fine e commerciale, argenteria industriale e a 

mano, bigiotteria d'argento, pietre preziose e semi-preziose, perle, coralli e cammei, 

orologi da polso e da tasca, accessori, strumenti gemmologici, servizi, editoria 

specializzata. Argenteria da tavola e per l'arredamento, oggettistica.  

Ma non solo, in contemporanea con questo evento, si svolge anche il secondo 

appuntamento organizzato da Vicenza oro: il VICENZAORO T-GOLD, la mostra 

internazionale di macchinari per l’oreficeria e preziosi e strumenti gemmologici 

all’interno della quale sono presenti i produttori mondiali di macchinari necessari per la 

lavorazione dell’oro e la creazione dei gioielli. 

Terzo evento della stagione è il VICENZAORO SPRING, fiera che solitamente si 

svolge nel mese di maggio, ha una affluenza notevolmente minore rispetto 
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l’appuntamento invernale e rappresenta il momento in cui vengono presentate le nuove 

collezioni di oreficeria per l’estate/autunno delle aziende. La superficie espositiva è 

ridotta rispetto l’appuntamento Winter a 53.000 mq. 

L’ultimo appuntamento è il VICENZAOROFALL, molto importante perché rappresenta 

il momento di condivisione delle nuove collezioni per l’inverno, che andranno poi a 

coprire le vendite per il periodo Natalizio e per la festività di S. Valentino, periodo in 

cui le gioiellerie riscontrano maggiore afflusso di clienti. 

E’ posizionata strategicamente nel calendario fieristico internazionale a settembre, con 

un timing pensato per le campagne di vendita che si sviluppano tradizionalmente in 

occasione delle festività di fine anno, è il business hub di eccellenza per il settore, nel 

periodo dell'anno che fa registrare i più importanti momenti di vendita a livello globale. 

 

Tali eventi sono supportati da una consistente comunicazione, servizio offerto dall’ente 

fiera per i propri espositori. In modo particolare durante i periodi delle fiere 

VICENZAORO viene attivato un canale televisivo dedicato alla Fiera di Vicenza, 

visibile 24 ore su 24 per tutti i giorni delle manifestazioni in tutta Europa e nel Nord 

Africa.
12

 

VICENZAORO CHANNEL per l’appunto, è dedicato al mondo del prezioso ed è 

destinato a influenzare i telespettatori, mettendo in scena le testimonianze degli attori 

del mercato, dei creativi, i loro “segreti”, gli stili e le tendenze, i progetti e gli sviluppi 

futuri. In Italia sarà visibile sul canale gratuito 832 delle piattaforme satellitari Sky e 

Tivùsat. 

Oltre al canale televisivo, la fiera pubblica un Magazine specializzato, redatto in 

edizioni giornaliere, distribuite in occasione delle tre fiere. VIORO MAGAZINE, così si 

chiama la rivista, contiene informazioni mirate sui prodotti, sulle tendenze, sui mercati 

emergenti sulle news per meglio affrontare le sfide di un business in rapida evoluzione,  

propone poi approfondimenti su argomenti d’attualità, interviste a personaggi di spicco, 

contributi di penne autorevoli, focus di economia, marketing e retail. Sono circa 

cinquanta mila le copie che vengono distribuite nei principali paesi del mondo presso 

edicole, concept store, hotel e boutique esclusive- 

                                                             
12 www.vioromagazine.it 
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VIORO MAGAZINE  è progressivamente diventato un grande sistema editoriale B2B, 

riferimento internazionale della promozione e della comunicazione d’impresa per il 

settore orafo, composto da numerose pubblicazioni speciali rivolte a target e a mercati 

specifici. 

 

1.4.2. Il distretto orafo di Valenza 

 

Il distretto di Valenza denominato Distretto Industriale di Oreficeria di Valenza, in 

provincia di Alessandria, si estende su Valenza e su otto comuni vicini, comprendendo 

anche tre comuni lombardi. Il territorio si estende su 50 kmq, all’interno del quale 

risiedono circa 33.600 abitanti, molti dei quali dediti alla produzione di gioielli. La 

tradizione produttiva orafa di Valenza nasce nel 1840 circa,  e continua la sua crescita 

tanto che negli anni della Prima Guerra Mondiale esistevano già più di 40 imprese del 

settore.  Nel dopo guerra poi, grazie al boom economico il numero delle aziende che vi 

operano raggiunge la quota di 300. 

Le aziende che ora vi operano sono di dimensione medio grandi, il nucleo produttivo 

distrettuale è composto da circa il 20% di aziende maggiori industriali intorno al quale 

ruota un gruppo di aziende artigiane che spesso lavora in conto terzismo. 

La dimensione media può essere rappresentata dal numero medio di dipendenti,si 

calcola infatti che questi siano 5,6 per azienda. 

L’importanza del distretto è apparsa ben visibile nel 2007, anno in cui le esportazioni 

delle aziende di Valenza raggiungono la quota 13,8 per cento delle esportazioni italiane 

nel settore, andando in controtendenza visto la diminuzione generale delle esportazioni 

in quello stesso anno riuscendo a patire meno la crisi rispetto gli altri distretti. 

Le imprese presenti nel distretto sono specializzate nella produzione di gioielli e articoli 

di oreficeria di alta gamma, e questo è un punto di forza che caratterizza tale distretto 

insieme alla presenza di marche leader importanti sia a livello nazionale che 

internazionale e soprattutto grazie alla presenza del politecnico e dell’Università in loco 

che rafforzano il prestigio del territorio. 

Scarseggiano invece gli investimenti che riguardano il marketing per le imprese orafe, 

soprattutto per quanto riguarda la pubblicità e vi è una notevole dipendenza da parte 

delle aziende del distretto nei confronti delle grandi firme internazionali della 
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gioielleria. Inoltre la funzione della commercializzazione è messa a dura prova per le 

scarse competenze nel rapportarsi con il cliente finale. 

 

1.4.2.1 Associazione orafa valenziana (AOV) 

 

Nata 1945 per volontà di alcuni orafi per fronteggiare il post guerra, l’associazione orafa 

valenziana è un organismo che attualmente rappresenta circa 500 aziende e contribuisce 

alla diffusione dell'immagine del prodotto valenzano e alla tutela degli interessi della 

categoria.  

 L'Associazione Orafa è un’istituzione che opera tramite un Presidente e un Consiglio di 

Amministrazione composto da 17 componenti; l'organo in questi anni ha assunto una 

autorevolezza ed una significatività a livello istituzionale, sia locale che nazionale ed 

internazionale.  

AOV è inoltre tra i promotori del Consorzio del Marchio DIVALENZA a tutela del 

gioiello interamente prodotto nel distretto e caratterizzato dall’applicazione di tecniche 

di produzione ed impiego di materiali preziosi e gemmologici rispondenti ad un 

disciplinare di produzione che tutele il consumatore finale.  

L’organizzazione offre principalmente servizi utili alle imprese lavorando a stretto 

contatto con la camera di commercio di Alessandria per il rilascio di documentazioni e 

certificati utili, inoltre fornisce un servizio di ricerca del personale attraverso un a banca 

dati personale e gestita dall’associazione. 

Attraverso società FIN.OR.VAL. s.r.l. immobiliare detenuta dagli orafi, AOV partecipa 

alla compagine societaria di EXPOPIEMONTE s.p.a. che ha reso possibile la 

costruzione del nuovo Centro Espositivo di Valenza ove si svolgono le mostre 

internazionali “Valenza Gioielli Istinto Prezioso” che ospiterà diverse iniziative 

espositive ispirate alla polifunzionalità.  
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1.4.2.2 Valenza gioielli prestige  

 

Uno dei più importati eventi organizzati nel Valenzano è la Mostra Internazionale di 

gioielleria, oreficeria e pietre preziose, riservata a dettaglianti e grossisti del settore che 

da 37 anni raggruppa i maggiori produttori del territorio per un appuntamento dedicato 

all’esposizione dei prodotti orafi.  Da Ottobre 2013 tale iniziativa è accompagnata 

dall’evento Valenza gioielli prestige, una manifestazione aperta al pubblico e dedicata a 

diversi settori commerciali della fascia lusso, quali abbigliamento, sport, tempo libero, 

artigianato, collezionismo, arredamento e design.  

 

1.4.2.3 Il marchio DIVALENZA  

 

Molte aziende del territorio aderiscono ad un consorzio, il “Consorzio del marchio 

Divalenza”, per promuovere e commercializzare i gioielli prodotti dalle aziende di 

produzione. Per fare questo è stata fondata una società, la DIVALENZA srl, di proprietà 

esclusiva del consorzio, che gestisce il marchio e lo utilizzano sia a livello nazionale sia 

a livello internazionale per veicolare i gioielli. Possono aderire a questa società e a 

questo marchio solo ed esclusivamente le aziende di ideazione e di produzione con sede 

en unità produttive all’interno del territorio del distretto orafo di Valenza.  

Il marchio DiValenza è quindi un marchio di origine  e territorio, che stabilisce e 

certifica la provenienza dei prodotti per garantirne la qualità e le caratteristiche di 

culturali e creative che contraddistinguono i gioielli che provengono dalla cultura e dalla 

tradizione Valenzana. 

La mission del consorzio e del marchio è quella di garantire la qualità e l’origine 

geografica dei prodotti, nonché il rispetto delle normative europee e italiane per il 

rispetto del lavoro e dell’ambiente e promuovere, sostenere e  tutelare i produttori 

contro attività illegali che traggano indebito vantaggio recando pregiudizi agli stessi.
13

 

 

                                                             
13 Dati: www.divalenza.it 
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1.4.3 Il  distretto orafo di Arezzo 

 

Il distretto orafo di Arezzo si sviluppa per la maggior parte nel territorio della provincia 

di Arezzo che, a seguito di una delibera del consiglio Regionale Toscana del 2000 

comprende al suo interno anche i sistemi economici locali dell’Area arentina, della Val 

di Chiana Arentina e del Valdarno Arentino. 

La produzione orafa locale si sviluppa tra il XIV e il XV secolo, grazie alla crescita di 

potere della ricca borghesia e delle confraternite, con l’obiettivo principale di soddisfare 

essenzialmente un fabbisogno interno. Durante i secoli successivi, la produzione orafa  è 

strettamente collegata allo sviluppo dell’arte religiosa e al suo uso all’interno di chiese e 

monumenti. L’oreficeria moderna nasce nel 1900 e la provincia di Arezzo, come i 

distretti di Vicenza e Valenza, sviluppa nel secondo dopoguerra un processo 

d’industrializzazione, per poi affermarsi negli anni Settanta ed Ottanta , grazie al 

cruciale ruolo svolto per molti anni dall’impresa leader (Uno A Erre), nell’attivare 

processi di gemmazione imprenditoriale diffusi nel territorio e nel trasferimento di 

innovazioni. Negli anni Novanta il processo di crescita continua, ma apparentemente 

con una minore intensità rispetto al decennio precedente e con andamenti alterni a 

seconda dell’arco di tempo considerato. 

La forza produttiva è composta da circa 1300 aziende di piccole dimensioni che 

svolgono lavorazioni per conto terzi, soprattutto quelle a carattere artigianale ed ha una 

forza lavoro di circa 8000 addetti. Rappresenta il distretto con maggiore numero di 

imprese e forza lavoro.
14

 

I punti di debolezza del distretto sono la dimensione piccole delle imprese, che non 

consente la presenza di brand affermati, la scarsa attenzione al marketing e la difficoltà 

nell’impostare nuovi canali di distribuzione e di differenziazione dell’offerta. 

I punti di forza sono la tradizione, l’elevata conoscenza della materia prima, una filiera 

produttiva completa e il prestigio del sistema territoriale.  

Il distretto di Arezzo si distingue, inoltre,  poiché da giugno 2013 è stato selezionato 

come distretto Orafo Italiano per un progetto in collaborazione con Google e 

Unioncamere per promuovere sul web i distretti Italiani. Tale progetto prevede 

                                                             
14 Dati: Osservatori distretti Italiani 
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l’inserimento di una persona dedicata, abile nell’uso del web, che promuova le varie 

aziende che vogliono aderire a tale iniziativa, in Italia ma soprattutto nel mondo 

attraverso tutte le piattaforme on-line. Tale progetto ha la durata di sei mesi, durante tale 

periodo verranno implementate le competenze sul web delle aziende che fanno parte dei 

distretti selezionati, per aumentare la competitività e l’accesso ai mercati internazionali.  

 

1.4.3.1 L’Istituzione dei Distretti Industriali della Provincia di Arezzo (IDI) 

 

Nato nel 2001 questa istituzione regionale, prevede di assicurare la creazione e 

l’applicazione di politiche produttive che possano essere funzionali per lo sviluppo dei 

tre distretti della provincia di Arezzo: il distretto Orafo, il Distretto Tessile 

abbigliamento, e il Distretto pelli cuoio e calzature.  

L’obiettivo di tale ente è quello di promuovere e garantire le dinamiche distrettuali, 

sviluppare programmi per lo sviluppo locale e rappresentare gli interessi dei soggetti 

all’interno della regione, dello stato e del mondo. 

Per fare questo l’IDI cerca di integrare i piani di sviluppo locale con le normative 

europee a favore dell’occupazione, internazionalizzazione e l’innovazione, inoltre 

istituisce premi per le realtà aziendali che maggiormente si distinguono per innovazione 

e per la capacità di implementare le infrastrutture locali. 

Tale organizzazione è composta da un consiglio di amministrazione, formato da un min 

di 3 a un massimo di 21 persone, il Direttore, il Presidente ed il Vicepresidente. Il 

consiglio si riunisce ogni qualvolta vi siano importanti decisioni da sottoporre a 

revisione e supervisione. 

Al contrario dei Distretti di Valenza e Vicenza, Arezzo gestisce il proprio distretto 

nell’ambito Regionale, assieme agli altri distretti del settore moda del territorio. 

Potrebbe infatti essere questo un punto di forza per lo sviluppo e il coordinamento dei 

vari settori, nonché un modo per mettere in comunicazione le varie produzioni 

favorendo così collaborazioni utili per la creazione di progetti comuni.  
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1.4.3.2 L’Osservatorio Oro-Moda di Arezzo 

 

L’ Osservatorio Oro-Moda è un organismo costituito presso l’Istituzione dei Distretti 

Industriali della Provincia di Arezzo, per monitorare in modo permanente i tre distretti 

arentini ovvero il tessile-abbigliamento, il pelli-cuoio-calzature e l’orafo. 

L’Osservatorio opera attraverso due distinti organi: il Comitato d'indirizzo che definisce 

gli obiettivi e le linee fondamentali dell'attività di analisi e ricerca degli Osservatori, 

individuando le leggi da esplorare, strettamente connesse all'attività di programmazione 

e definizione delle politiche di sviluppo del territorio; ed il Comitato Tecnico-

Operativo, che invece opera per definire la metodologia operativa, le linee di 

campionamento, i questionari di indagine ed i criteri di elaborazione, organizza le 

rilevazioni, fornisce le chiavi di lettura dei risultati, cura la diffusione all'esterno dei 

rapporti- 

L'Osservatorio Oro-Moda monitora le principali variabili economiche a livello regionale 

e di sistema di impresa, garantendo una rilevazione puntuale sull’andamento dei settori 

dei distretti, opera inoltre un benchmarking competitivo sui principali competitors 

nazionali ed internazionali.Oltre al’azione di monitoraggio definisce delle strategie di 

comparto e delle politiche economiche ed industriali attivabili nella provincia tramite l’ 

elaborazione di progetti e idonei a sostenere lo sviluppo delle attività distrettuali. Infine 

valuta il proprio operato in tutta la sua durata ex ante stabilendo la metodologia e i 

criteri con i quali si intende poi valutare i programmi e le politiche; in itinere, ovvero 

durante lo svolgimento dei programmi per garantire un costante monitoraggio delle 

azioni intraprese; ex post, valutando complessivamente l’impatto progettuale sul singolo 

comparto o gruppo d'imprese interessate dall'intervento, nonché sull'economia locale.
15

 

 

1.4.3.3 Oro Arezzo 

 

Oro Arezzo è la Mostra Internazionale di gioielleria, Argenteria e Oreficeria del 

territorio Arentino. Tale fiera si svolge con appuntamento annuale, in primavera, e 

accoglie al suo interno i grossisti e gli importatori del gioiello, sia a livello nazionale 

che internazionale. La mostra è dedicata solo agli operatori del settore. 

                                                             
15 Dati: www.osservatoriodistretti.org 
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Durante l’arco dell’anno vengono poi creati degli eventi all’interno della medesima 

struttura dedicati a particolari temi, per esempio il Bi-jewel, mostra dedicata ai bijoux 

organizzata in collaborazione con Vogue Gioiello e il Cash and Carry che permette un 

salone con vendita sul pronto. 

Tale evento viene sostenuto tramite la stampa e il web. OroArezzo Magazine è infatti 

una rivista per il dettaglio italiano, distribuita in molti punti vendita italiani, che 

raggruppa informazioni riguardo le ultime tendenze del gioiello e l’andamento dei 

mercato. E’ inoltre presente lo stesso sul web attraverso un sito internet che sviluppa gli 

stessi contenuti del magazine in formato digitale 

 

1.4.4  DISTRETTI A CONFRONTO 

 

A seguito della forte crisi, tutti i distretti orafi hanno subito un forte rallentamento, sia 

sul fronte della produzione che su quello delle vendite nel mercato interno. Nonostante 

la svalutazione del dollaro le esportazioni sembrano essere l’unica nota positiva del 

settore. Nel primo semestre 2013 si è registrato infatti un aumento nominale del 4,6% 

delle esportazioni. Primo tra i tre distretti più importanti è Arezzo che ha registrato un 

aumento del 15, 7%, andando a coprire un terzo dell’export totale della gioielleria. Il 

distretto di Vicenza invece, ha subito una crescita dello 7,2%. Mentre Valenza ha subito 

un calo delle esportazioni nel primo trimestre del 2013 che non raggiunge ancora un 

segno positivo rispetto lo stesso periodo dell’anno precedente. 

 

 Figura 11: Esportazioni di oreficeria dei tre distretti principali (Milioni di euro) 

 

Fonte: Intesa San Paolo su dati ISTAT 
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1.5 PROSPETTIVE FUTURE PER IL SETTORE ORAFO ITALIANO 

 

Le prospettive future per il settore orafo italiano possono essere analizzate secondo due 

punti di vista, il primo riguarda il mercato interno, il secondo riguarda l’export.  

Se gli scenari nazionali ed internazionali resteranno così come sono, la via che le 

aziende italiane dovranno prendere per poter sopravvivere sarà senz’altro l’esportazione 

dei beni prodotti all’interno del settore. I dati esposti sono stime approssimative 

formulati da vari enti di ricerca territoriali e da osservazioni nate dallo studio del settore. 

 

1.5.1 Il futuro del settore Orafo nel mercato Italiano 

 

Per quanto riguarda gli acquisti da parte degli Italiani, il settore orafo risulta essere in 

sofferenza, nel 2012 ha registrato un aumento di appena 2 punti percentuali e i gusti dei 

consumatori per quanto riguarda l’oggetto “gioiello” sono sempre più orientati verso la 

bigiotteria, con stile ed innovazione accattivanti e prezzi di gran lunga più accessibili. 

Tale cambiamento di gusto si può riscontrare anche in quei consumatori che non 

guardano il prezzo, ma considerano il gioiello un accessorio di moda da sfoggiare. Non 

esiste più la concezione del gioiello di prestigio da indossare solo in rare occasioni, 

l’importante è l’ostentazione del lusso, e quindi si è instaurata la pratica di cambiare il 

gioiello con elevata frequenza. 

Le prospettive possono essere positive solo se i produttori sapranno cogliere i nuovi 

gusti dei consumatori e sfruttare il ruolo di acquisto consolatorio che il gioiello ha in 

questo particolare periodo. 
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Figura 12: Variazione % dei consumi  di oreficeria e settore moda, rispetto al reddito. 

 

 

Fonte: Prometeria, Club consumo 

 

 

Come si può infatti notare dalla figura, l’andamento del consumo di oreficeria è 

positivamente correlato al reddito, se il reddito diminuisce gli acquisti in gioielli 

subiscono forti cali, se il reddito aumenta, invece, l’acquisto di gioielli può avere una 

ripresa. 

Spetta comunque ai dettaglianti la maggior parte del lavoro per promuove il gioiello tra 

i consumatori, solo attraverso una buona promozione e comunicazione il consumatore 

può venire a conoscenza del prodotto. Una sinergia tra produttori e dettaglianti potrebbe 

essere la risposta ottimale per rilanciare la gioielleria in Italia. 

I prodotti di marca inoltre sono quelli che stanno riscontrando maggior successo 

all’interno dello scenario nazionale, i consumatori vedono nel brand una garanzia di 

qualità che porta al riacquisto della stessa. 

Se gli imprenditori italiani non sapranno cogliere queste opportunità il consumo in Italia 

è destinato a calare,e non resta che puntare sull’esportazione. 

 

1.5.2 Prospettive per il settore Orafo Italiano nel Mondo 

 

Molto più positive risultano, invece, le prospettive future per il prodotto di Oreficeria 

Italiano nel mondo. Già per il il prossimo anno è previsto un lieve miglioramento, 
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bisogna saper sfruttare al meglio le economie in crescita dei paesi emergenti. In 

dettaglio l’ Indonesia, il Brasile, l’Arabia Saudita ed il Cile sono i Paesi per i quali è 

prevista una maggiore crescita di reddito, che comporta l’aumento dei beni di lusso tra 

la popolazione. 

Ma sono soprattutto i paesi asiatici,  del medio oriente e del nord africa quelli che 

risultano essere i principali importatori di oro e che potrebbero continuare ad esserlo 

anche nei prossimi anni. 

L’India risulta essere il Paese che a tutt’oggi detiene il primato per le importazioni 

d’oro, basti pensare che nel 2011 ha importato ben il 95% dell’oro necessario per il 

consumo interno. A seguire gli Emirati Arabi, Hong kong e la Turchia, tutti paesi con 

economie in crescita e con una continua richiesta di oro da parte dei ceti emergenti per 

investire e per mostrare la loro ascesa sociale.  

 

Figura 12: Prospettive dei mercati esteri: i paesi più dinamici. 

 

 

 

 Variazioni % importazioni 

previsionali   2013-2015. 

 

 

 

 

 

 

                Dati: Mopice 

 

L’Italia fino al 2013 risulta essere il paese che ha avuto negli ultimi cinque anni un tasso 

di crescita dell’export maggiore rispetto gli altri importatori, in Brasile, Marocco, 

Svizzera e Romania, tali dati dimostrano quindi la capacità di soddisfare la domanda di 

prodotti di oreficeria di questi paesi in maniera sempre più positiva  e il riconoscimento 

della qualità del made in Italy da parte di queste popolazioni. Tuttavia il grafico mostra 
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che  non tutte le opportunità sono state colte. Paesi con una domanda molto alta di 

prodotti di oreficeria come Hong Kong, India , Cile non hanno importazioni importanti 

da parte dei produttori Italiani. Queste sono le importanti occasioni che il mercato 

Italiano deve riuscire a cogliere e sfruttare. 

 

Figura 13: Crescita % dei primi 20 mercati per l’import di oreficeria dal 2008 al 2012 

 

 

Fonte:dati Prometeia 

 

 

Secondo la ricerca “Esportare la dolce vita” condotta da Prometeia e Confindustria sulle 

prospettive di importazione dei beni denominati Belli e Ben Fatti Italiani, nel 2018 le 

importazioni dei prodotti di oreficeria aumenteranno fino ad arrivare a 12,2 miliardi, 

aumentando del 60% in sei anni e superando la richiesta da parte dei paesi già maturi. 

Secondo tale studio se l’Italia manterrà la posizione nella quale si trova in questo 

momento l’opportunità di crescita potrebbe raggiungere la quota di 831 milioni di euro 

in più rispetto le opportunità del 2012. 

Secondo tale report Gli Emirati Arabi, che fungono da piattaforma logistica per l’Asia e 

per l’India, saranno i maggiori importatori di Prodotti di Oreficeria Italiani, secondo le 

stime effettuate il 45% della futura domanda proverrà da questi Paesi.  



 
 

44 
 

Tale stima può trovare giustificazione poiché gli Emirati Arabi hanno una posizione 

strategica nella geografia mondiale delle importazioni di gioielli, sia per quanto riguarda 

migliori condizioni di licenza per l’importazione di oro, che per il ruolo di canale di 

ingresso, (fa parte dei cosiddetti “paesi ponte”). Permettono infatti di raggiungere paesi 

difficili per l’importazione, per via dei dazi proibitivi e dei numerosi controlli e 

autorizzazioni necessarie. Tale ruolo di canale di ingresso è svolto anche da hong kong 

e dal Canale di Panama rispettivamente per la Cina e per il Brasile. 

Negli ultimi anni anche la Turchia e la Tailandia risultano essere grandi importatori di 

beni Italiani, per la loro funzione di piattaforma logistica per la Russia e la Cina. In 

modo particolare la Tailandia è anche produttrice di gioielli e potrebbe aumentare le 

proprie importazioni di oro a seguito di un recente patto di sviluppo stipulato con Hong 

Kong per favorire lo scambio tra i due paesi. 

In ogni caso  l’area asiatica, con India e Cina in testa, secondo le stime del report sarà la 

zona con la maggiore crescita delle importazioni di settore, si stima un aumento di circa 

il 70% , corrispondente a circa 1,5 miliardi di euro entro il 2018, notevoli aumenti di 

domanda si prevedono poi per la Russia, con importazioni che raggiungeranno i 250 

milioni di euro, lo stesso per Kazakistan e Messico con l’aumento rispettivamente di 

132 e 119 milioni di euro. 

 

Figura 14: Importazioni di Oreficeria Italiana dal mondo. 

 

 

 

 Fonte: elaborazione Prometeia su dati Eurostat e Global Insight 
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Oltre all’aumento dei redditi e la funzione “ponte” svolta da determinati Paesi, 

l’aumento delle importazioni può avvenire anche grazie a determinati fatturi culturali. 

Fra questi c’è la diffusione, soprattutto in Cina e in India, delle festività occidentali di 

natura prettamente commerciale, quale San Valentino, che possono fornire nuove 

occasioni di acquisto per i gioielli. Da non sottovalutare poi, sono le diverse tradizioni 

sociali e culturali esistenti nei territori per esempio, in Cina i gioielli si acquistano anche 

in occasione del Capodanno, mentre in India l’oro è molto usato per il matrimonio, che 

assieme al rosso rappresenta i colori nuziali. I gusti dei nuovi consumatori, soprattutto 

in Cina, stanno evolvendo velocemente con implicazioni che riguarderanno anche i 

canali distributivi: nonostante il gioiello classico resti nel podio delle preferenze, si sta 

registrando la tendenza a considerare il gioiello come un accessorio, da abbinare 

all’abbigliamento; ciò vale soprattutto per il pubblico giovane e femminile, sensibile 

alla moda, attento al design e influenzato dalle tendenze veicolate dalle riviste 

specializzate di abbigliamento, dalla TV o dal cinema. La gioventù Cinese risulta essere 

infatti molto attenta alla moda, e emula i gusti e le tendenze Occidentali in maniera a 

volte ossessiva. Data la numerosità della popolazione riuscire a conquistare una parte di 

consumatori potrebbe essere una grande opportunità per il mercato italiano. 

Nei prossimi anni, pertanto, la domanda di beni sarà interessata non solo dal veloce 

spostamento verso Oriente, ma anche dai rapidi mutamenti nei gusti e negli stili di 

consumo,tendenze da monitorare con attenzione per trasformare in opportunità tutto il 

potenziale dei nuovi mercati. 

Non mancano le difficoltà per poter attuare questa crescita di importazioni, il principale 

ostacolo per il settore è, infatti, rappresentato dalle elevate barriere tariffarie. Tali 

barriere sono presenti anche nei mercati maturi, basti pensare che occorrono 

autorizzazioni anche per la circolazione tra i paesi europei. Questa si pensa sia stata 

l’aggravante alla condizione di crisi del settore orafo italiano, soprattutto nel 2011, anno 

in cui la produzione ha subito una forte frenata. Una recente stima dell’impatto delle 

politiche doganali praticate da alcuni importanti paesi importatori (Brasile, 

Russia, Cina, India, Tailandia e USA) sulla competitività dell’industria orafa evidenzia 

come senza i dazi il valore delle esportazioni italiane nel 2011 sarebbe stato superiore 

del 21%, ossia 1 miliardo di euro in più
16

. Nei nuovi mercati i dazi sono particolarmente 

                                                             
16 Elaborazioni Prometeia presentate in occasione del convegno L’Oro è moda, Arezzo, luglio 2012 
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elevati e rendono estremamente difficile e oneroso il presidio diretto da parte delle 

imprese estere , soprattutto se prive di un marchio riconoscibile. Un secondo aspetto 

negativo è l’assenza di piattaforme distributive in grado di veicolare i beni italiani, le 

industrie devono infatti affidarsi all’intermediazione dei distributori locali. Una 

modalità di ingresso che non consente di controllare il prodotto nel suo percorso fino al 

consumatore finale e che spesso espone le imprese al rischio di comportamenti sleali 

come la contraffazione. 

Solo poche imprese, dotate di adeguate risorse finanziarie e con marchi forti, presidiano 

i nuovi mercati in modo diretto, attraverso punti vendita o showroom localizzati nelle 

zone a elevata densità commerciale e all’interno degli alberghi di lusso. 

 

I Paesi sui quali l’Italia dovrebbe puntare maggiormente per l’esportazione sono Russia, 

Cina, Messico e Brasile. Sono infatti i paesi con i consumatori che svilupperanno nei 

prossimi anni gusti affini al prodotti italiano e con redditi che svilupperanno una 

capacità di acquisto adeguata all’offerta Italiana. Potrebbero trattarsi di acquist i 

consistenti, in Cina per esempio si celebrano circa sette milioni di matrimoni all’anno, e 

i gusti dei consumatori per i gioielli sono particolarmente preziosi, diamanti e oro 24 

carati sono i materiali prediletti. I consumatori Messicani sono più attratti dalla marca e 

dall’ostentazione di questa, mentre quelli Russi stanno modificando i propri gusti, 

dapprima molto simili ai Messicani per la ricerca del marchio, verso oggetti di design 

unici ed innovativi. 

 

Per fare conoscere il gioiello Italiano bisogna sicuramente partecipare alle più 

importanti fiere del settore e iniziare ad utilizzare il canale di vendita online. 

Quest’ultimo non è ancora sviluppato in Italia, dove i produttori, specialmente quelli 

artigianali, lo vedono un mercato poco sicuro e non di prestigio. 

Ma le tendenze non confermano queste paure degli Italiani, lo shopping on-line è infatti 

in continuo aumento, in modo particolare per i beni di lusso nel 2013 l’acquisto on line 

è aumentato del 28%, rappresentando il 5% della vendita totale dei beni di lusso, 

corrispondente a circa 10 milioni di euro. 
17

 

                                                             
17 Dati: fondazione Altagamma 
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Importanti potrebbero essere i benefici per le aziende Italiane se iniziassero ad adottare 

la piattaforma dell’e-commerce. Innanzitutto potrebbe portare all’aumento delle vendite 

nel territorio nazionale. I consumatori Italiani sono sempre più tecnologici e la maggior 

parte di essi si informa on line prima di effettuare l’acquisto in store. La piattaforma on 

line rappresenta comunque una tipologia distributiva che potrebbe garantire alle aziende 

un aumento del fatturato, perché in questo il margine dei dettaglianti resta all’azienda. 

Inoltre rappresenta senz’altro una vetrina per l’estero, consentendo ai marchi, anche 

meno noti, di farsi conoscere in altri continenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

48 
 

CAPITOLO 2: IL CASO AZIENDALE: MURARO LORENZO SPA 

 

2.1 STORIA DELL’AZIENDA 

 

L’Azienda Muraro nasce nel 1975, da un sogno del suo fondatore, Lorenzo Muraro. Il 

quale scopre la passione per i gioielli in seguito all’esperienza maturata affiancando il 

padre nella vendita di macchinari per la produzione di lamiere e lo stampaggio, alcune 

delle quali utilizzate anche da aziende orafe.  

Sapendo cogliere l’opportunità del mercato, Lorenzo Muraro, dapprima commercializza 

egli stesso i gioielli di alcuni produttori orafi Vicentini, in seguito, decide di imparare 

l’arte della lavorazione dell’oro ed apre la sua prima fabbrica, una srl,  nel sottoscala di 

casa. 

 Era il 1986 e l’azienda raggiunge in breve tempo la dimensione di 20 dipendenti, nel 

1996 nasce il primo brand storico del gruppo Muraro, Comete Gioielli. Nell’anno 

successivo l’azienda cresce e raggiunge una capacità lavorativa di 40 dipendenti 

riuscendo a raggiungere un fatturato che le permette di diventare una Spa.  

Durante i primi anni di produzione l’azienda focalizza la produzione su gioielli preziosi 

in oro dedicati al mondo femminile, solamente nel 2003 viene introdotta la linea Uomo. 

In questi anni il marchio si afferma nel mercato e viene prodotta la seconda linea di 

Comete, il brand Come Te, marchio di gioielli in bronzo bagnato e pietre semipreziose. 

Nel 2006 l’azienda decide di puntare su un nuovo target femminile, più giovanile e easy 

e crea il marchio Ambrosia. 

Nel 2010 decide di allargare il proprio portafoglio marche verso la clientela maschile di 

lusso e acquisisce la licenza del marchio Barakà da Italian Luxury Industries.  

Nel 2011 crea il marchio Non ti scordar di me, con lo scopo di produrre gioielli da 

donna con elevato significato emotivo, ed infine, nel marzo 2013 il marchio Barakà 

entra a tutti gli effetti nel gruppo Muraro. 

Ad oggi l’azienda conta circa 120 dipendenti tra cui sono ancora presenti molti di quei 

20 dipendenti che figuravano nell’organo iniziale dell’azienda nel suo anno di 

fondazione,  il 1986. 

L’azienda è una società a conduzione familiare, delle 100.000 azioni, che costituiscono 

il capitale sociale (di 1.000.000 €), ciascuna del valore di 10 €,  45.900 sono di proprietà 
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di Lorenzo Muraro, amministratore unico della società, 44.100 sono di proprietà della 

signora Ivana Bozzato, moglie di Lorenzo e le restanti 10.000 sono di proprietà della 

società.  

L’azienda viene definita dagli stessi una sorta di terzo figlio allevato affinchè un giorno 

diventi il “fratello maggiore” dei due veri figli dei coniugi Muraro, Alberto e Marta, 

anch’essi presenti all’interno dell’azienda con ruoli rilevanti. 

 

 

Time line: Evoluzione del Gruppo Muraro 

 

 

 

Dati: Muraro Lorezo Spa 
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2.2 MISSION E VALORI 

 

La mission dell’azienda è quella di accompagnare le persone nei momenti più belli ed 

delle loro vite regalando emozioni racchiuse in un dono prezioso quale sono i gioielli. E 

i gioielli del gruppo sono effettivamente fatti con grandissima attenzione per i dettagli e 

per i particolari. 

Si può dire, quindi che emozionare le persone è l’obiettivo principale, creare un dono 

adatto per le occasioni da ricordare quando lo si guarda. 

Artigianalità, creatività e produzione made in Italy sono i valori principali dell’azienda. 

Tutti i gioielli vengono creati artigianalmente dalle mani esperte dei maestri orafi 

artigiani. Tale caratteristica è senz’altro fonte di orgoglio e di prestigio per l’azienda. 

Sono pochissime, infatti, le aziende del territorio italiano che utilizzano ancora la 

produzione artigianale.  

Tutti i processi della filiera produttiva vengono svolti all’interno dell’azienda, dalla 

fusione dell’oro, alla spedizione presso i rivenditori del gioiello finito. 

Il design e la creatività sono un'altra caratteristica che rappresenta l’azienda, i gioielli 

vengono infatti pensati e studiati dall’ufficio stile, che fa parte integrante dell’azienda e 

costituisce un nucleo fondamentale per la creazione del gioiello. Ogni minimo 

particolare viene studiato e pensato analizzando gli ultimi trend del mercato, cercando 

di soddisfare i gusti dei consumatori, pur rimanendo fedeli allo stile classico ed elegante 

che contraddistingue i gioielli del gruppo Muraro. 

Infine, il made in Italy è un valore di cui l’azienda va fiera, e tale caratteristica di 

provenienza viene, infatti, resa nota a tutti coloro che acquistano un gioiello prodotto 

nell’azienda di Creazzo. Questo marchio di provenienza è ricordato e certificato tramite 

garanzia, che viene allegata ad ogni prodotto, per garantirne la qualità e per distinguerlo 

dalle numerose contraffazioni. 
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2.3 LA PRODUZIONE DI UN GIOIELLO MURARO 

 

Il processo di produzione di un gioiello parte dalle tavole disegnate dall’Ufficio Stile 

della Muraro Lorenzo SPA, al quale viene richiesto dall’Ufficio Marketing di creare un 

gioiello in linea con le tendenze del consumatore e dalle richieste dei clienti.  

Una volta approvate tali tavole dai product manager e dal Presidente Muraro i designer 

sviluppano attraverso i sistemi informatici, vengono ingegnerizzati i disegni e vengono 

trasmessi all’ufficio tecnico. L’ufficio Tecnico provvede alle eventuali correzioni dei 

disegni e procede alla prototipazione del gioiello.  

I gioielli vengono creati dalle mani esperte del modellista, che, con l’aiuto della cera 

crea per prima cosa il prototipo del gioiello modellando ed intagliando la cera sulla base 

dei disegni ricevuti. Tale fase di lavoro richiede elevati livelli di manualità e 

competenze elevate, la cera viene infatti lavorata nei minimi particolari per creare la 

forma del gioiello desiderata e lo spazio per l’incastonamento delle pietre. 

Si passa ora alla vera e propria fase produttiva, il prototipo viene fuso in metallo e si 

costruisce una gomma siliconica dalla quale si estraggono le cere fondibili. Tali modelli 

in cera vengono assemblati in una forma ad “alberello” che viene inserita in un cilindro 

per la fusione. La fusione realizza i pezzi che erano in cera, in oro. Una volta raffreddati 

l’orefice procede con l’assemblaggio e la rifinitura dei pezzi con la saldatura. Se il 

disegno lo prevede,  si procede con l’incastonatura delle pietre sempre in maniera 

manuale ed infine con la lucidatura del gioiello. 

Una volta ottenuto il prototipo questo viene sottoposto a un nuovo controllo da parte 

dell’ufficio tecnico e dell’ufficio marketing che analizzano l’oggetto materiale ed il 

costo necessario per la produzione. Durante tale passaggio molti prototipi vengono 

bocciati per il costo troppo elevato o per l’estetica ritenuta non in linea con l’idea 

originale. Una volta approvati i prototipi si procede alla produzione dei lotti di gioielli 

in base ad un calcolo approssimativo delle possibili vendite e alla formulazione del 

prezzo di vendita. 

Infine i prototipi vengono consegnati al grafico dell’azienda che provvede alla creazione 

del catalogo cartaceo e virtuale e ai supporti perla comunicazione in store. 

Le nuove collezioni vengono presentate agli agenti, che a loro volta presentano il nuovo 

campionario ai clienti e procedono con gli ordini. Solitamente dopo 4/5 mesi dall’inizio 

della produzione vera e propria i gioielli sono pronti per essere consegnati ai retail. 
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2.4 I BRAND DEL GRUPPO MURARO 

 

La Muraro Lorenzo Spa è proprietaria di cinque brand, dei quali tre sono il core 

business aziendale (Comete Gioielli, Ambrosia, Barakà), e gli altri due (Come Te, Non 

ti scordar di me)  sono marchi che stanno andando in disuso, ma che sono comunque 

presenti nel portafoglio marche dell’azienda. 

 

 

Figura 15: Brand del gruppo Muraro Lorenzo Spa 

 

 

Fonte: Muraro Lorenzo spa. 

 

 

Tutti e cinque i marchi godono di vita propria all’interno dell’azienda e per ognuno di 

essi l’azienda ha un team di lavoro dedicato. Creatività, artigianalità e made in Italy 

sono però presenti in ognuno di essi, e in ogni prodotto si riconosce lo stampo 

produttivo della Muraro Lorenzo Spa. 
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2.4.1 Ambrosia Gioielli 

 

Ambrosia gioielli è il marchio della Muraro Loranzo Spa creato nel 2006 e dedicato 

all’universo femminile. Si può dedurre dalla piramide dei marchi che il suo 

posizionamento è più commerciale, rivolto ad un target con un budget relativamente 

basso. I gioielli sono pensati come regali adatti per occasioni speciali o per l’auto 

acquisto. 

 

2.4.1.1 Prodotto e Fascia prezzo 

 

La marca Ambrosia è suddivisa in tre linee principali due più classiche e una più 

fashion: 

 

- Ambrosia Oro costituita da gioielli in oro 18 carati arricchiti pietre preziose di 

dimensioni ridotte o pietre semipreziose. E’ la linea più costosa di Ambrosia, il 

prezzo medio è di circa 250 €. Il prezzo varia di molto a seconda della presenza 

o meno di diamanti. 

 

- Ambrosia Argento è la seconda linea di gioielli del brand ed è costituita da 

gioielli in argento e pietre semipreziose o da gioielli con perle coltivate, il prezzo 

medio è di circa 150 €. 

 

- Ambrosia Bronzo è la terza linea di gioielli del brand ed è costituita da gioielli 

in bronzo bagnato oro o argento, con cristalli preziosi. La linea bronzo è l’ultima 

linea creata dal marchio, è proiettata verso il fashion ed il trend, per questo 

motivo i gioielli di questa linea hanno design più voluminosi rispetto le 

precedenti il prezzo medio è di circa 50 € e il prezzo massimo non supera i 150 

€.  

 

Tutte le linee di Ambrosia sono quindi dedicate ad un target di riferimento femminile, 

l’età delle consumatrici varia a seconda dell’occasione di acquisto, ma si possono 
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formulare due profili generici di donna che acquistano il marchio: la donna adulta 

tradizionale dai 40 ai 70 anni e la donna giovane e alla moda dai 20 ai 40 anni. 

Le  occasioni di acquisto per le quali il marchio viene più frequentemente acquistato 

sono battesimi, comunioni, cerimonie religiose in generale, compleanno, laurea, piccoli 

eventi o auto acquisto. Il profilo del consumatore di Ambrosia è quindi una persona di 

sesso femminile la cui età può variare dall’età infantile all’età matura. 

Il marchio Ambrosia serve quindi una fetta di mercato di gioielli le cui caratteristiche 

sono essenzialmente prezzo basso, gioielli di qualità, semplici e classici ma con un 

tocco fashion. 

Le linee del marchio sono in costante sviluppo, vengono infatti aggiornate e allargate 

all’incirca ogni tre/ quattro mesi con nuovi prodotti. 

 

Nell’ambito del gruppo Muraro la marca rappresenta circa il 12% del fatturato, dal 

2010, anno in cui l’azienda ha avuto i migliori risultati in termini di fatturato, la marca 

ha quasi dimezzato tale risultato, andando di pari passo con l’andamento dell’azienda. 

 

2.4.1.2 Distribuzione 

 

Ambrosia viene distribuita in tutta Italia, tramite una rete di vendita costituita da circa 

1000 punti vendita nel territorio Italiano. I retail variano da piccoli negozi di gioielleria 

di paese a catene di gioiellerie all’interno dei più grandi centri commerciali. 

Tali retail vengono serviti dall’azienda tramite l’ausilio di 40 agenti di vendita che si 

occupano dell’approvvigionamento. Per gli agenti è previsto il costante aggiornamento 

relativo alle nuove uscite delle collezioni in due periodi dell’anno, maggio e agosto 

attraverso dei meeting nella sede di Creazzo. 

Tutti gli agenti dispongono di un i-pad dotato di un catalogo virtuale, creato dell’ufficio 

informatico, attraverso il quale è possibile inviare un ordine just in time attraverso la 

selezione dei prodotti richiesti dal cliente. 

I contratti utilizzati sono principalmente la compravendita o l’acquisto da parte del 

distributore dei gioielli. 
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2.4.1.3 Comunicazione 

 

La marca Ambrosia viene pubblicizzata attraverso la comunicazione in store, l’azienda 

ha puntato infatti molto sul packaging di tali prodotti e sulla visibilità all’interno del 

punto vendita. Il packaging è infatti composto da una scatola che richiama i colori del 

marchio, il marrone e il rosa, e da una carta velina rosa profumata che stimola l’olfatto, 

il tutto corredato da un fiocco in raso rosa e da una mini shop coordinata. 

Il brand Ambrosia è presente on line con un sito internet 

(http://www.ambrosiagioielli.it/) all’interno del quale sono visibili le intere collezioni e 

si possono trovare informazioni riguardanti i punti vendita che distribuiscono il 

marchio. 

I gioielli sono disposti su appositi espositori creati per valorizzare il gioiello nelle 

vetrine dei negozi e alcune linee, Ambrosia Argento e Oro, sono predisposte per 

l’esposizione in un “totem” progettato dall’azienda stessa per rendere visibili le intere 

collezioni con l’obiettivo di catturare l’attenzione del consumatore appena entrato nel 

punto vendita. 

Pur essendo un marchio che incontra i gusti di molte consumatrici e con un prezzo 

accattivante in questo periodo di crisi non gode di molta notorietà. Questo accade 

poiché non sono stati fatti investimenti in comunicazione, il marchio non viene 

pubblicizzato in alcun social media ne in alcuna testata giornalistica. Delle tre P del 

marketing la comunicazione risulta essere quella meno sviluppata, ma con una 

potenzialità ancora tutta da scoprire. 

 

2.4.2 Come Te 

 

Come Te è il secondo marchio prodotto e creato dalla Muraro Lorenzo SPA, nasce nel 

2005 con l’obiettivo di creare una linea di gioielli sperimentando nuovi materiali e 

nuovi concept di disegno più moderni. 

La linea Come Te è ormai fuori produzione, nel 2006, appena uscita, era forse troppo 

moderna per il gusto dei consumatori. I materiali, lo stile ed il design risultano essere 

più appropriati ai gusti dei consumatori odierni.  

http://www.ambrosiagioielli.it/
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Come Te rappresenta l’esempio di un prodotto commercializzato nel momento 

sbagliato. 

 

2.4.2.1 Prodotti e Prezzi 

 

La Linea Come Te, rappresenta un ampliamento del marchio Comete Gioielli rivolto ad 

un pubblico con gusti più moderni ed eccentrici. I gioielli di questo marchio sono 

vistosi, estrosi e in un certo senso sperimentali. L’azienda infatti, sperimenta l’uso di 

nuovi materiali nella produzione di questa nuova marca. Tutti i gioielli infatti sono 

semipreziosi, il materiale principale utilizzato è il bronzo bagnato oro o argento, il costo 

del materiale permette la creazione di gioielli di dimensioni senz’altro diverse rispetto ai 

classici gioielli in oro. Orecchini, collane, bracciali sono caratterizzati dal colore, sono 

infatti utilizzate moltissime pietre e cristalli colorate che rendono la collezione moderna 

ed allegra. 

L’utilizzo di questi materiali mantiene basso il costo di produzione, questo si riflette nei 

prezzi, il prezzo medio di tali gioielli infatti non supera i 100 €. Il target di riferimento è 

una donna tra i 25 e 45 anni che vuole indossare gioielli alla moda grintosi. 

 

2.4.2.2 Distribuzione e Comunicazione 

 

Come tutti i marchi del Gruppo, anche Come Te viene distribuito in circa 1000 punti 

vendita distribuiti nel territorio Italiano tramite la rete agenti di Comete Gioielli.  

Il Marchio viene pubblicizzato in store, essendo un esperimento non vengono sfruttati 

molti mezzi di comunicazione. Un packaging dedicato, più moderno e meno 

impegnativo viene progettato per custodire i gioielli, un semplice sacchetto in raso con 

il logo stampato. 

Il marchio, come detto in precedenza, non incontra il gusto dei consumatori, fino al 

2010 comunque il fatturato è di segno positivo, ma accusa un forte freno nel 2011 con 

una diminuzione di circa il 97% della domanda rispetto al 2010. Tale freno della 

domanda ha comportato una ingente quantità di scorta nei magazzini dell’azienda. Per 

ovviare a questo problema nel 2013 i gioielli Come Te vengono utilizzati come 

omaggio per una promozione dell’azienda nel mese di maggio. Con l’acquisto di un 
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gioiello Comete, per i distributori che aderivano all’iniziativa, veniva regalato in 

omaggio un gioiello della linea Come Te. Tale promozione ha avuto molto successo ed 

è stata ripetuta anche per il periodo Natalizio 2013. 

Il marchio non ha avuto successo poiché nel 2006 i gusti dei consumatori erano ancora 

indirizzati verso i gioielli più preziosi in oro e pietre preziose, a seguito della crisi sono 

mutati verso oggetti più vistosi, di bigiotteria con un prezzo minore.  

L’azienda potrebbe sfruttare le scorte e rilanciare la collezione Come te in questi anni 

visto il cambiamento delle preferenze dei consumatori. 

 

2.4.3 Non ti scordar di Me 

 

Non ti scordar di me è il terzo marchio dedicato al mondo femminile del Gruppo 

Muraro. Il marchio viene posizionato nella piramide delle marche al livello più alto, tale 

posizionamento però non è dovuto alla preziosità dei materiali dei gioielli, e quindi al 

prezzo, ma al significato che tali gioielli vogliono comunicare. Il progetto “Non Ti 

Scordar i Me” nasce dalla collaborazione dell’ufficio stile di Muraro Lorenzo s.p.a. con 

Gentili-Studio di Sarnano, realtà di spicco nel design e nell’architettura guidata 

dall’architetto Giuseppe Gentili. La fusione della cultura orafa vicentina con 

l’esperienza nel design ha così dato origine ad un progetto unico, sviluppato con 

passione e cura artigianale, che si propone di dare voce ai sentimenti più belli che 

legano il soggetto alle persone più care. 

Attraverso il marchio NTSDM (Non ti scordar di me) l’azienda ha intrapreso nel 2010, 

anno in cui l’ha creato, lo sviluppo di un prodotto ad alto contenuto emozionale.  

La linea di gioielli è infatti dedicata alle emozioni e ai sentimenti, di per sé i gioielli 

sono molto semplici, ma personalizzabili con dei ciondoli che possono essere incisi, o in 

alternativa scelti tra quattro versioni standard caratterizzate dalle scritte mamma, papà, 

amore, bestfriends. 

 

2.4.3.1 Prodotto e prezzo 

 

Il Marchio è caratterizzato da 4 collezioni: Pensieri in Volo, Parlami d’amore, Fior 

Fiore e Myosotis. Le prime tre collezioni sono molto simili tra loro, sono composte da 
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bracciali, ciondoli e girocolli molto semplici, in argento, perle o pietre di calcedonio. 

L’elemento che differenzia le collezioni è la forma del ciondolo che è circolare per la 

collezione Pensieri in volo, a cuore per la collezione Parlami d’amore e a forma di fiore 

per la collezione Fior Fiore. La collezione Mysotis è quella che si differenzia di più 

dalle altre, poiché è costituita da gioielli che ricordano il fiore Non Ti Scordar di Me sia 

nella forma che nel colore. 

Il prezzo medio di questo marchio è di circa 100 €. I materiali non sono particolarmente 

pregiati e il premium price che l’azienda ha imposto non viene poi riconosciuto dai 

consumatori che non sono ancora convinti dell’elevato significato emotivo insito nel 

gioiello. 

I gioielli Non ti scordar di me, sono dedicati ad un pubblico femminile molto ampio, 

dalla bambina alla nonna, tutte le donne sono potenzialmente delle consumatrici che 

rientrano nel target di riferimento. 

Le occasioni d’uso sono molteplici ed alcune sono esplicitate dall’incisione della 

targhetta, la scritta mamma per la nascita o la festa della mamma, la scritta best friends 

come regalo per la migliore amica, la scritta papà per ricordare la figura paterna per 

citarne alcuni. 

 

2.4.3.2 Distribuzione 

 

Il marchio non ti scordar di me è commercializzato in circa 300 negozi nell’ambito del 

territorio nazionale tramite l’ausilio degli agenti del gruppo Muraro. 

Nato nel 2010 il marchio NTSDM entra nella piattaforma on line nel 2011 con un sito 

internet dedicato http://www.nontiscordardime.it/home. Il marchio, con il suo 

assortimento limitato, è risultato essere il migliore tra i 5 brand dell’azienda a prestarsi 

come primo esperimento di e-commerce e nel 2012 viene attivata questa nuova rete di 

vendita on line. Le spedizioni avvengono esclusivamente in Italia. Il costo della 

spedizione è a carico del consumatore ad un prezzo di 4.99 euro ed è possibile eseguire 

un’incisione al costo di 4.05 €. 

Nonostante l’e-commerce, il marchio ha registrato una perdita del 77% di fatturato nel 

primo anno di vita e nel 2013 il fatturato non rappresenta neanche l’1% del fatturato 

totale del gruppo. 

http://www.nontiscordardime.it/home
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2.4.3.3 Comunicazione 

 

I gioielli del marchio Non ti Scordar di Me oltre al sito on line e al e-shop sono presenti 

nei social network Pinterest, Facebook e Twitter.  

Nella pagina facebook il marchio conta più di 10 mila fan, aperta nel 2011 il profilo è 

stato gestito dal un dipendente dell’azienda Muraro, i post pubblicati sono in linea con il 

concept del marchio e i prodotti sono pubblicizzati mettendo in relazione i gioielli con 

occasioni ed eventi emozionanti. Il rimando al sito è continuo e vi è buona interazione 

con i fan. Il profilo è poi andato in disuso e l’ultimo post risale a gennaio 2013. 

L’iscrizione a Pinterest, invece, avviene nel 2012 così come quella a Twitter.  

Pinterest viene utilizzato come vetrina per i gioielli,vi sono infatti solo quattro board ( 

cartelle) che rappresentano le quattro collezioni di NTSDM e conta 0 followers. 

Twitter, infine, viene utilizzato come mezzo per condividere frasi d’amore famose, di 

importanti scrittori italiani e non. Anche questa piattaforma è poco utilizzata, si contano 

solo 21 post e 8 follower. I social newtork sono quindi stati “abbandonati” da parecchio 

tempo e lasciati in sospeso.  

Grazie alla piattaforma e-commerce il marchio si è prestato ad un comarketing con il 

prodotto Nonabox
18

 regalando per il mese di Novembre 2012 un bracciale con il 

ciondolo con inciso mamma. La promozione prevedeva inoltre l’inserimento di un 

coupon che permetteva alle mamme che si iscrivevano per la prima volta a Nonabox di 

ricevere la personalizzazione gratuita sul gioiello NTSDM regalato.  

 Oltre alla comunicazione on line i gioielli sono stati presentati in alcune gioiellerie del 

Veneto attraverso degli eventi che richiedevano la partecipazione del consumatore nello 

scrivere un messaggio su dei post-it marchiati NTSDM da appendere su un pannello 

creato appositamente per gli eventi. A tutti i consumatori che lasciavano un messaggio 

veniva regalato un omaggio consistente in una shopping bag colorata. 

Come tutte le marche della Muraro Lorenzo Spa i prodotti hanno un packaging dedicato 

che richiama i colori dei fiori Non ti scordar di Me, degli espositori per le vetrine degli 

store e un mini catalogo. 

                                                             
18

 Nonabox è una scatola piena di prodotti per neomamme o donne in gravidanza che arriva 
direttamente a casa una vola al mese. All’interno vi possono essere da 6 a 9 prodotti di marche di 
qualità per la gravidanza e la maternità. Il costo è di 25 € al mese ed è rinnovabile per 24 mesi. 
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2.4.4 Barakà 

 

Barakà è il marchio di lusso del gruppo Muraro e si rivolge esclusivamente ad una 

clientela maschile. Il marchio è entrato a far parte del gruppo tramite l’acquisizione nel 

marzo 2013, ma è dal 2010 che il gruppo lo gestisce grazie l’acquisto della licenza 

dall’azienda Italian Luxury Industries. Il brand nasce negli anni 60 ed è stato acquistato 

da Italian Lxury Industrie nel 2001. La Muraro Lorenzo Spa è quindi la terza 

proprietaria del marchio. Barakà è un marchio riconosciuto a livello internazionale e si 

distingue per la qualità, l’innovazione e la tecnicità dei prodotti. 

 

2.4.4.1 Prodotto e prezzo 

 

I prodotti del marchio Barakà sono gioielli molto particolari e preziosi con contenuti 

tecnici ed ingegneristici che si ispirano ad elementi architettonici, con snodi e 

movimenti che vengono abbinati ai materiali preziosi. L’intera gamma di gioielli è 

costituita da più di mille gioielli differenti con molteplici varianti di colori e materiali 

per ciascuno di essi, alcuni dei prodotti poi fanno parte di ristrutturazioni di linee 

continuative del brand. 

Le collezioni si possono suddividere in 3 grandi macrocategorie: 

 

- Collezioni in oro: sono caratterizzate da gioielli in oro giallo, bianco e rosa con 

diamanti e pietre preziose , abbinati tra loro in tutte le varianti possibili con 

design avanguardistici e dall’aspetto non troppo sobrio. Elemento comune a tutte 

le linee di gioielli è la chiusura impreziosita da un piccolo diamante. Tra le 

collezioni si possono trovare gioielli molto importanti con pietre preziose che 

possono raggiungere carature molto elevate. Per questo motivo un prezzo medio 

non sarebbe un dato rilevante, il range di prezzo varia dai 3000€ fino a 

raggiungere cifre molto elevate a seconda della preziosità del gioiello. 

 

- Collezioni Innovative: sono le collezioni del marchio che sono composte da 

gioielli in oro e materiali innovativi. Per esempio la ceramica, la fibra di  
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- carbonio, la pelle. Anche in questo caso il prezzo medio non è indicativo, infatti 

il prezzo minimo può partire dai 450 € e si arriva tranquillamente ad un prezzo 

di 4000 €. Le pietre preziose, in questo caso, non comportano notevoli 

differenze di prezzo, poiché non vengono utilizzate carature importanti. 

 

- Collezioni Tematiche: caratterizzano il marchio Barakà da quando è entrato a far 

parte del Gruppo Muraro. Tali collezioni si ispirano a fatti o costruzioni 

importanti per la storia passata nazionale ed internazionale. I gioielli vogliono 

essere la celebrazione di tali storie e raccontarle ai consumatori che le indossano. 

Per fare un esempio la collezione 316L si ispira all’architettura del grattacielo 

Chrysler Building di Manhattan e, in particolare, alla guglia che nel 1930 lo rese 

l’edificio più alto del mondo. La collezione è creata con lo stesso materiale della 

guglia, l’acciaio 316L , che dona ai gioielli un’alta resistenza alla corrosione e 

ne amplifica la lucentezza. Anche in questo caso il range di prezzo varia a 

seconda dei materiali e delle pietre utilizzate, da un minimo di 300€ ad un max 

di 5000€ per i materiali meno preziosi. 

 

I gioielli del marchio Barakà, possono essere molto diversi tra loro per l’aspetto, ma 

cercano di incontrare i gusti di quasi tutte le tipologie di consumatori. Essendo un 

marchio internazionale alcune collezioni sono pensate per clientele i cui gusti si 

distaccano in maniera piuttosto netta dall’idea di gioiello classico in oro. 

Nel corso degli anni i gioielli hanno riscosso molto successo anche nel pubblico 

femminile, conquistando non solo il consumatore finale, ma anche l’acquirente. 

All’interno del gruppo Muraro il brand Barakà rappresenta circa il 20% del fatturato e 

ha subito delle lievi flessioni in negativo solamente nell’ultimo anno, soprattutto nel 

mercato Italiano. Per quanto riguarda il mercato estero, invece, i numeri sono destinati a 

crescere. 

 

2.4.4.2 Distribuzione 

 

Il Brand Barakà è distribuito in 40 Paesi in tutto il mondo, ma i mercati principali sono 

l’Italia, la Russia e l’America. Tale rete distributiva è stata sviluppata negli anni ancor 
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prima di far parte del Gruppo Muraro, Barakà è infatti da sempre molto apprezzata 

all’estero. Come per il resto dei marchi, non esistono store monomarca, i gioielli 

vengono venduti tramite una rete di agenti gestiti da quattro principali manager di 

vendita che collaborano con il direttore vendite direttamente nella sede di Creazzo. Gli 

agenti sono costantemente aggiornati tramite l’ausilio di tablet contenenti 

un’applicazione dedicata al brand all’interno della quale si possono trovare le ultime 

collezioni e le novità del brand. 

In questo caso i gioielli vengono quasi sempre venduti direttamente ai retailer. 

 

2.4.4.3 Comunicazione 

 

I maggiori mezzi di comunicazione sfruttati dal marchio sono il sito on line, 

http://www.baraka.it/, e la stampa. 

Il marchio viene infatti pubblicizzato moltissimo in riviste specializzate nel settore del 

lusso soprattutto nei Paesi dell’Est, dove la stampa ha ancora un appeal molto 

convincente per i consumatori. Anche in Italia il brand è stato protagonista di una 

campagna stampa per il periodo Natalizio 2013 sul quotidiano “Il Corriere della sera”.  

Molto spesso comunque il brand fa parlare di sé nelle maggiori riviste specialistiche di 

oreficeria per le caratteristiche e la notorietà dei gioielli. 

 

Gli Eventi in collaborazione con importanti marchi di lusso o retail d’eccezione sono un 

altro mezzo molto utilizzato da Barakà. Negli ultimi tre anni per esempio il brand ha 

sponsorizzato la manifestazione annuale “Porsche Parade Italia” dove le più belle auto 

della casa automobilistica tedesca si  sono sfidate tra loro in termini di bellezza ed 

eleganza sfilando in circuiti naturali del territorio Italiano. 

 

Per quanto riguarda la comunicazione in store Barakà prevede la realizzazione di cartelli 

vetrina personalizzati direttamente dall’ufficio stile del brand e la dotazione ai retail di 

sistemi espositivi dedicati. Solitamente per le collezioni tematiche tali strumenti si 

arricchiscono con modellini o accessori che richiamino la storia che il gioiello 

rappresenta. Per fare un esempio, la collezione “Clipper” , che si ispira ad un 

idrovolante che ha dovuto affrontare un viaggio di emergenza nel 1942 durante la 

http://www.baraka.it/
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Seconda Guerra Mondiale, viene dotata di un piano di appoggio per i gioielli che 

richiama il telaio d’acciaio dell’aereo, di un cartello vetrina dedicato e da una 

riproduzione modellistica dell’aereo. 

 

Il packaging infine è molto curato. Il gioiello è contenuto in un portadocumenti in pelle 

della grandezza di una agenda media, che può quindi essere riutilizzato dal consumatore 

come accessorio in pelle. Tutti i gioielli sono infine dotati di una garanzia molto 

particolare, che prevede, in caso di furto provato, la restituzione di un gioiello identico a 

quello sottratto al consumatore. I servizi offerti dal marchio Barakà sono molto elevati 

per garantire al consumatore la massima sicurezza sulla qualità dei prodotti. 

 

2.5. SINTESI 

 

Riassumendo, il Gruppo Muraro ha un portafoglio marche composto da 3 brand 

principali e due marchi secondari. I gioielli da donna sono senz’altro la specializzazione 

dell’azienda, che infatti li declina a seconda dello stile e del prezzo in uno dei 4 marchi 

che compongono la gamma produttiva. I gioielli caratterizzati da un forte significato 

emotivo fanno parte del brand Non ti Scorda Di ME, e rappresentano il Top di gamma, 

le altre linee, più moderne ed eleganti, dal contenuto non solo emotivo ma anche 

qualitativo si posizionano nel middle, all’interno del brand Comete Gioielli, mentre 

quelli  che competono sul prezzo fanno parte delle collezioni del brand Ambrosia o 

Come Te. Le collezioni dedicate all’universo maschile invece trovano spazio all’interno 

dei brand Barakà e Comete gioielli, che si distinguono per il posizionamento, uno top  

di gamma e l’altro middle. Tra tutti i brand, Barakà è quello che gode di notorietà 

internazionale e che vede gran parte della sua distribuzione sviluppata all’estero, i 

restanti marchi invece sono per lo più distribuiti all’interno del territorio italiano. 

Infine va sottolineato che i marchi Come Te e Non Ti Scordar di Me, sono brand di 

proprietà dell’azienda per i quali non è prevista la continuazione della produzione.  
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CAPITOLO 3: IL BRAND COMETE GIOIELLI 

 

Il marchio “Comete Gioielli” rappresenta il cuore dell’azienda Muraro Lorenzo Spa. 

Brand storico, nasce nel 1996 esclusivamente come marchio di gioielli dedicato 

all’universo femminile. Solo nel 2003, con l’affermarsi del marchio a livello nazionale, 

il Brand sviluppa una linea di gioielli per l’uomo. 

 

3.1 POSIZIONAMENTO DEL BRAND ALL’INTERNO DEL GRUPPO 

MURARO 

 

Come Gioielli rappresenta il 65% di fatturato del gruppo Muraro Lorenzo Spa.  La fetta 

più grossa, il 55%,  è il risultato della Linea femminile, mentre quella maschile copre 

circa il 10% del fatturato totale.  

Una quota così elevata per la linea Donna è giustificabile sia per quanto riguarda la 

numerosità della quantità prodotta, circa 90.000 pezzi all’anno, che per la tipologia di 

materiale usato, il brand è composto per il 90% del catalogo da gioielli in oro e la 

preziosità del materiale si riflette poi su costi e prezzi che si rifletteranno sul fatturato. 

La linea Uomo invece, in termini di quantità produce circa 33.000 pezzi all’anno, ossia 

il 20% del totale della produzione in termini di quantità, tale risultato non è poi 

confermato in termini di fatturato poiché il materiale principale delle collezioni Uomo è 

l’acciaio che comporta costi e prezzi inferiori rispetto all’oro. 

 

Figura 16 : Quota in termini di fatturato per Marchio del gruppo Muraro Lorenzo SPA 

2013 

 

 

Dati: elaborazione dati Muraro Lorenzo Spa 
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Figura 17: Suddivisione fatturato per pezzi prodotti per marca anno 2013 

 

 

 

Fonte: elaborazione dati Muraro Lorenzo Spa 

 

Il brand ha subito nel 2013 un calo piuttosto forte per quanto riguarda le vendite in 

termini di fatturato. Analizzando i dati storici del marchio degli ultimi tre anni, si può 

notare come rispetto al 2010, anno in cui il brand ha raggiunto il fatturato maggiore 

dall’inizio della sua vita, Comete ha perso rispettivamente il 18% di fatturato nel 2012 

per quanto riguarda la linea uomo e il 2% per quanto riguarda la linea donna.  

I dati del 2013 mostrano una perdita del 38% circa del fatturato per quanto riguarda la 

linea uomo e del 20% per quanto riguarda la linea donna. La linea uomo, ha subito più 

perdite rispetto la linea donna, tale dato è molto importante poiché dimostra che 

nonostante la crisi il gioiello per la donna resta comunque un prodotto scelto come 

regalo o auto acquisto 
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Figura 18: fatturato Linea Uomo / Donna Gennaio 2011- Ottobre 2013 

 

 

 

Fonte: Muraro Lorenzo Spa 

 

Analizzando i dati riguardanti la distribuzione territoriale nazionale delle vendite di 

Comete Gioielli, il brand risulta ottenere i migliori risultati di vendita in Puglia e Sicilia, 

sia per quanto riguarda la linea donna, che per quanto riguarda la linea uomo.  

Come si può notare dalle tabelle, l’andamento delle vendite, nonostante il calo del 

fatturato totale risulta essere meno affetti da questo andamento decrescente, anzi 

risultando quasi costante. 

Tale dato può quindi dimostrare che il calo delle vendite è avvenuto in maniera 

omogenea in tutto il territorio Italiano, e non vi sono state regioni che hanno subito un 

rallentamento drastico negli acquisti. 

Interessante invece è la tendenza per la regione Lombardia e la regione Piemonte che 

vedono una percentuale di fatturato vendite maggiore, in proporzione ai relativi fatturati 

totali,  per quanto riguarda la linea uomo rispetto alla linea donna. 

Per quanto riguarda le restanti regioni le percentuali di vendita in termini di fatturato 

risultano essere costanti nel tre anni analizzati e proporzionali tra linea uomo e linea 

donna. 
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Tabella1: Percentuale fatturato linea comete Uomo suddiviso per  regione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Tabella 2: Percentuale fatturato linea comete Donna suddiviso per regione 

 

 

Fonte: Muraro Lorenzo Spa 

COMETE DONNA 

REGIONE 2010 2011 2012

Abruzzo 1% 1% 2%

Basilicata 2% 2% 2%

Calabria 10% 9% 9%

Campania 9% 9% 9%

Emilia-Romagna 4% 5% 4%

Friuli-Venezia Giulia 1% 1% 2%

Lazio 9% 7% 8%

Liguria 2% 2% 1%

Lombardia 6% 6% 6%

Marche 1% 2% 2%

Molise 1% 1% 1%

Piemonte 5% 4% 4%

Puglia 12% 13% 14%

Sardegna 8% 8% 8%

Sicilia 19% 21% 20%

Toscana 3% 3% 3%

Trentino-Alto Adige 1% 1% 1%

Umbria 0,4% 1% 1%

Valle d'Aosta 0,1% 0,1% 0,1%

Veneto 5% 5% 5%

Totale complessivo 100% 100% 100%

 COMETE UOMO

REGIONE 2010 2011 2012

Abruzzo 1% 1% 2%

Basilicata 1% 1% 2%

Calabria 7% 7% 5%

Campania 10% 10% 10%

Emilia-Romagna 7% 6% 6%

Friuli-Venezia Giulia 2% 2% 2%

Lazio 9% 8% 8%

Liguria 2% 2% 1%

Lombardia 10% 9% 8%

Marche 2% 2% 2%

Molise 1% 1% 1%

Piemonte 8% 7% 8%

Puglia 11% 12% 13%

Sardegna 2% 2% 5%

Sicilia 12% 14% 11%

Toscana 4% 4% 3%

Trentino-Alto Adige 2% 2% 2%

Umbria 2% 1% 2%

Valle d'Aosta 0,1% 0,2% 0,2%

Veneto 8% 9% 8%

Totale complessivo 100% 100% 100%
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3.2 POSIZIONAMENTO BRAND COMETE GIOIELLI RISPETTO I 

PRINCIPALI COMPETITORS 

 

I principali Competitors del brand Comete gioielli sono: Morellato, per quanto riguarda 

il grado di conoscenza della marca a livello nazionale, Salvini per quanto riguarda 

l’artigianalità e la qualità dei prodotti e Miluna per quanto riguarda la tipologia di 

prodotto. 

 

3.2.1 Morellato                                                                                                          

 

Il marchio Morellato fa parte del Morellato Group, gruppo Italiano produttore di gioielli 

e di cinturini per orologi. Il portafoglio marche comprende oltre al marchio Morellato 

anche i brand, Sector, Philip Watch, Pianegonda, Chronostar e Bluespirit e la licenza 

per i brand Just Cavalli, John Galliano, Maserati e Miss Sixty. 

La prima bottega nasce nel 1930 a Venezia e si specializza nella produzione di cinturini 

in pelle per orologi. La proprietà passa nel 1980 da Giulio Morellato alla famiglia 

Carraro che è a tutt’oggi la proprietaria del marchio.  

I gioielli del marchio Morellato sono caratterizzati da un design contemporaneo e si 

rivolgono ad un target giovanile più “easy”, che presta attenzione al prezzo 

nell’acquisto dei gioielli. 

I materiali principali sono l’acciaio e l’argento, combinato con pietre naturali dure e 

semipreziose, tale scelta di produzione si riflette infatti sul prezzo dei prodotti delle 

linee di Morellato, solitamente più accessibili di quelle di Comete Gioielli. 

Non a caso il pay off del brand “Gioielli da vivere” sottolinea questa caratteristica di 

accessibilità e di semipreziosità che consente una vestibilità senza “impegno”dei gioielli 

da parte di chi li acquista. 

Il prezzo varia da un minimo di 13 € ad un massimo di 250 €, delle 4P fondamentali del 

marketing il prezzo è senz’altro quella che si differenzia maggiormente da Comete 

Gioielli.  

Il prodotto Morellato ha sia una linea maschile che una linea femminile. Per quanto 

riguarda le linee femminile i gioielli sono molto diversi rispetto alle linee di Comete, 
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sono infatti caratterizzati da design e stile più semplici ed essenziali che non richiedono 

particolari conoscenze orafe per la produzione. L’artigianalità non sembra essere una 

caratteristica di tale marchio, caratterizzato per lo più da gioielli in acciaio. 

Per quanto riguarda le linee maschili i prodotti Morellato possono essere considerati 

competitors diretti di Comete, poiché sono caratterizzati da linee molto simili sia per 

quanto riguarda i materiali che lo stile. I gioielli Morellato risultano comunque essere 

più competitivi nel prezzo. 

 

La distribuzione Morellato è composta da 200 punti vendita Monomarca distribuiti in 

tuta Europa, Americhe e Cina e da oltre 4000 punti vendita multibrand in tutto il 

mondo. Il gruppo Morellato ha inoltre acquistato nel 2007 la catena italiana di 

gioielleria e orologeria Bluesprint che conta 130 punti vendita di proprietà e 90 in 

franchising . Questa P del marketing assume particolare rilevanza nella differenziazione 

con il Brand Comete, che risulta essere nettamente inferiore a livello distributivo. 

 

La comunicazione, infine, del brand Morellato è senz’altro ben sviluppata sia per quanto 

riguarda l’on line che la comunicazione off line. 

Il brand è presente infatti in tutti i social network principali, facebook (100.300 fan), 

twitter (260 tweet, 163 follower), youtube, con un canale dedicato. Il sito internet 

www.morellato.com è ben sviluppato e prevede la possibilità di acquistare i gioielli 

tramite la piattaforma on-line. I prodotti sono ben visibili e descritti in maniera accurata 

e il prezzo è visibile sin da subito. Il sito prevede inoltre una sezione dedicata ad un 

blog nel quale sono costantemente aggiornate le informazioni che riguardano il gruppo. 

 

La comunicazione off line, è senz’altro il punto forte del brand Morellato, gli 

investimenti principali sono destinati soprattutto per spot pubblicitari e per campagne 

stampa nelle maggiori riviste di moda e di gossip nel territorio nazionale.  

Testimonial del brand per due anni è stata Irina Shayk, nota modella mondiale e 

fidanzata del calciatore Cristiano Ronaldo, volto molto noto agli italiani soprattutto per 

essere la testimonial di altri brand nazionali con fama internazionale come Intimissimi. 

Dal 2013 un’altra modella, Sara Sampaio, erede di Irina, è al protagonista del nuovo 

spot pubblicitario di Morellato. 
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Lo spot è mandato in onda in tutte le reti televisive nazionali. 

Il brand è molto vicino al mondo della moda con la quale collabora in occasione dei 

principali eventi nazionali dedicati a tale settore. Durante la Fashion week di Milano il 

brand organizza infatti feste ed eventi che richiamano l’attenzione del mondo mediatico. 

Nel 2013 inoltre ha inoltre sponsorizzato il programma televisivo Fashion Style 

mandato in onda sul canale La5. 

 

Nonostante la qualità dei prodotti sia inferiore per quanto riguarda la preziosità dei 

materiali e lo stile, Morellato grazie alla sviluppata rete distributiva e agli ingenti 

investimenti di Marketing gode di una notorietà maggiore rispetto al brand Comete 

soprattutto per quanto riguarda il mercato internazionale. 

 

3.2.2 Salvini                                                                                

 

Salvini è un brand che può essere considerato competitors di comete per quanto 

riguarda le collezioni in oro e oro e diamanti della linea donna e della linea Uomo.  

Il brand fa parte del noto Gruppo Damiani, leader nella produzione di gioielli made in 

Italy, fonsato nel 1924 nel distretto orafo di Valenza (Alessandria) da Enrico Damiani. 

Il gruppo è noto infatti per la qualità dei gioielli, riconosciuta anche a livello 

internazionale con il premio Diamonds International Awards, assegnato per ben 17 

volte ai brand del Gruppo Damiani. Salvini nasce come marchio nel 1986 come linea 

contemporanea di gioielli da uomo e da donna. 

I prodotti di tale marchio sono molto simili ad alcune collezioni del marchio Comete, in 

modo particolare l’elemento che più li accomuna è la qualità e la maestria della 

produzione che avviene per mezzo dell’abilità dei maestri orafi di Valenzae di Vicenza. 

Le caratteristiche in comune tra i due brand sono i materiali preziosi dell’oro e i 

diamanti, nonché l’accuratezza per i dettagli e i prezzi molto simili, se non identici per 

carature e peso d’oro. Il prezzo per questo tipo di gioiello varia dai 400 ai 2000 € fino a 

raggiungere prezzi più importanti per pietre di carature elevate. 
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Come Comete anche Salvini pone l’accento sulla provenienze certificata dei gioielli 

tutti made in Italy. Tutte le fasi della filiera, come nel gruppo Muraro, vengono 

sviluppate all’interno della sede di Valenza. 

 

Per quanto riguarda la distribuzione, il Brand Salvini viene distribuito attraverso i retail 

amministrati direttamente dal gruppo Damiani e da 2500 wholesale sparsi in tutto il 

mondo. I gioielli sono presenti nei migliori store in Italia e in tutti i punti vendita della 

catena italiana di Orologeria e gioielleria di alta gamma Rocca, acquistata dal gruppo 

Damiani nel 2008. 

 

Per quanto riguarda la comunicazione invece il brand Salvini, non è presente in alcun 

social media, l’unica presenza del marchio on line è il sito web www.salvini.it 

all’interno del quale si possono trovare tutte le collezioni del marchio e l’elenco dei 

punti vendita che distribuiscono il prodotto. 

La comunicazione viene prettamente sviluppata attraverso i canali tradizionali, 

soprattutto tramite i mezzi stampa e l’uso di testimonial di notorietà internazionale. 

Sharon Stone, Letitia Casta e Eva Longoria (testimonial del brand dal 2011 ad oggi) 

sono alcuni nomi che hanno esercitato il ruolo di protagonista delle Campagne Stampa 

Savini sulle riviste patinate di tutto il mondo. 

L’ultimo spot pubblicitario andato in onda sulle reti nazionali risale al 2007 ed ha come 

protagonista l’attrice Italiana Francesca Neri.  

Nonostante lo scarso investimento in comunicazione il marchio Savini gode comunque 

di notorietà legata al gruppo Damiani e di una sviluppata rete di vendita sia nazionale 

che internazionale. 

 

3.2.3 Miluna                                                                                         

 

Miluna è il brand del gruppo CieloVenezia1270, competitors piuttosto agguerrito non 

solo del brand Comete Gioielli, ma dei vari brand della Muraro Lorenzo Spa. 

http://www.salvini.it/
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La competizione è piuttosto vivace sia per la vicinanza delle sedi aziendali, circa 700 m 

di distanza, che per la dimensione dell’azienda, anch’essa di circa 120 dipendenti. Altra 

caratteristica in comune è la fondazione del gruppo, il gruppo Cielo infatti nasce negli 

anni 70 e come il gruppo Muraro è gestito da una famiglia, quella di Sergio Cielo. 

I marchi dell’azienda sono 4, Miluna, Yukiko, Nimei e Kiara. Tutti brand dedicati 

all’universo femminile, specializzati nella produzione di prodotti in oro, pietre preziose 

e perle. 

Di tutti questi marchi Miluna rappresenta il competitors diretto di Comete Gioielli, 

molte delle collezioni di Miluna sono costituite da gioielli molto simili a quelle del 

Brand comete sia per quanto riguarda il design che per quanto riguarda le pietre 

preziose utilizzate. I prezzi sono identici per certi gioielli o si differenziano di qualche 

euro. Solitamente non vengono utilizzate pietre di elevata caratura, ma combinazioni di 

pietre più piccole. 

 

Per quanto riguarda la distribuzione Miluna gode di una rete vendita di circa 3000 punti 

vendita in Italia e nel mondo. Le aree coperte dalla rete distributiva sono l’Europa in 

tutta la sua estensione, gli emirati Arabi ed i Caraibi. 

 

La comunicazione del marchio Miluna si sviluppa online tramite i social network face 

book (64.000 fan) e twitter (222 tweet e 540 follower), e tramite il sito on line 

www.miluna.it all’interno del quale è possibile osservare le collezioni del brand e 

accedere alle news degli eventi in programma. 

La comunicazione off line è da sempre un punto di forza di Miluna poiché dal 1997 è 

sponsor del concorso nazionale Miss Italia, confezionando le corone delle vincitrici del 

concorso. Tale attività ha fortemente favorito la notorietà del marchio a livello 

nazionale, tanto da far diventare l’associazione del marchio al concorso il pay off di 

Miluna, il gioiello delle Miss. Il marchio viene poi pubblicizzato tramite campagna 

stampa nella maggiori testate Italiane.  

L’ultimo spot pubblicitario risale a due anni fa e ha come protagonista miss italia 2012, 

da allora non sono stati mandati in onda altri spot. 

 

 

http://www.miluna.it/
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3.3  LE 4P DI COMETE GIOIELLI 

 

3.3.1 Prodotto e Prezzo 

 

I prodotti del marchio Comete Gioielli si sviluppano in tre linee principali: la linea 

donna, la linea uomo e la linea sposi.  

La qualità della manifattura e l’utilizzo di materiali pregiati sono le caratteristiche che 

accomunano tutti i prodotti del Marchio. 

 

3.3.1.1 Comete Gioielli: Linea Donna 

 

La Linea donna costituisce la parte di marchio presente da più anni nel mercato ed è il 

motore principale dell’azienda. Come già detto in precedenza, la linea donna ha un 

fatturato che supera il 50 % del totale del gruppo Muraro e la produzione varia dai 500 

ai 1000 pezzi al giorno e tutti i prodotto seguono la lavorazione artigianale del gruppo 

Muraro. 

Il target di riferimento è un clientela femminile di età compresa tra i 25 e 45 anni,  

raffinata, sobria e giovanile, con gusti moderni, ma semplici che acquista un gioiello per 

una gratificazione personale o come regalo.  

Bisogna comunque tener conto che la maggior parte dei gioielli acquistati non viene poi 

indossata dall’acquirente, poiché l’occasione d’acquisto alla quale si associa un gioiello 

è principalmente il dono. A tal proposito il target di riferimento può essere considerato 

anche il consumatore di sesso maschile in quanto di solito è l’uomo che acquista il 

gioiello per la donna. 

 

Il catalogo prodotti conta più di 1000 referenze, che si distinguono per l’uso di pietre 

semiprezione e preziose, l’utilizzo dell’oro o dell’argento come materiale di base del 

prodotto. A seconda delle referenze e delle caratteristiche del prodotto, questi vengono 

suddivisi in collezioni. Attualmente vi sono circa 33 collezioni diverse per quanto 

riguarda la linea donna. Solitamente vengono create dalle 3 alle 4 collezioni per ogni 

appuntamento previsto dal calendario della fiera di Vicenza. Molto spesso i nuovi 
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gioielli vanno ad ampliare linee già esistenti, modificando colore dell’oro o delle pietre 

o reinventando il design del gioiello.  

La durata di una collezione varia a seconda del riacquisto o meno da parte del 

consumatore, solitamente un gioiello di una linea particolare può durare dai 2 ai 3 anni, 

fino ad esaurimento delle scorte a magazzino. Vi sono poi delle linee continuative che 

non vengono mai fatte uscire dalla produzione, tali linee sono per esempio i gioielli più 

semplici costituiti da una struttura in oro e da diamanti, classico esempio sono i solitari. 

 

In linea generale comunque i gioielli possono essere classificati in 3 grandi categorie: 

 

- Una Linea Easy, che raggruppa al suo interno collezioni che hanno prezzi che 

non superano i 450 euro. Appartengono a questa tipologia di prodotti i gioielli 

formati da perle di piccole dimensioni, oro e diamanti di piccola caratura e le 

poche collezioni in argento. 

 

- Una  Linea Glamour, che raggruppa al suo interno gioielli dal design più 

moderno e alla moda. Al suo interno si possono trovare gioielli con un prezzo 

che varia dai 450 € ai 3000 € a seconda delle carature dei diamanti e dalla 

preziosità del gioiello 

 

- Una linea Classic, costituita dalle collezioni evergreen dell’azienda ossia tennis, 

solitari, fili di perle, punti luce. Linee che col passare degli anni restano sempre 

di moda. I prezzi variano dai 300 € ai 3000 e più €  

 

 

3.3.1.2 Comete gioielli: Linea uomo 

 

La linea Uomo è costituita da meno referenze rispetto la linea donna, il catalogo è 

composto da circa 350 tipologie di gioiello e le collezioni sono circa 33. I gioielli sono 

solitamente più accessibili rispetto a quelli da donna e hanno un design ricercato e 

semplice che incontra i gusti di un consumatore alla moda e moderno. 
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Solitamente i consumatori maschili sono meno propensi all’autoacquisto di un gioiello, 

e come accade per la donna, non sempre è l’acquirente diretto dell’oggetto.  Il target di 

riferimento è comunque un uomo dai 25 ai 45 anni che ama il suo lavoro e la sua 

famiglia, un uomo classico e semplice nello stile e nella scelta dei gioielli da indossare. 

I materiali principali sono l’acciaio, oro 18 carati, pietre preziose o semipreziose, 

accanto a questi materiali più “classici” si trovano materiali più moderni come il 

caucciù, la ceramica e la pelle. 

L’uso di materiali innovativi e meno scarsi comporta delle notevoli riduzioni di costo, e 

quindi di prezzo del prodotto. Rispetto alla linea donna il margine del produttore ha 

senz’altro dei moltiplicatori maggiori. Si può affermare che la linea uomo è una linea 

che permette all’azienda maggiori profitti rispetto alle altre visto la differenza dei costi 

di produzione. 

Anche la linea uomo è divisa in 3 grandi categorie: 

 

- Una linea easy nella quale vengono raggruppate le collezioni più giovanili e 

meno elaborate, costituite da materiali poco preziosi quali la pelle ed il caucciù il 

cui prezzo varia dai 78 ai 150 € 

 

- una linea Glamour nella quale è possibile raggruppare le collezioni più alla 

moda e particolari, che coniugano lo stile con materiali innovativo quali la 

ceramica e l’acciaio, il prezzo varia dai 100€ ai 400€ 

 

- una linea classica le cui collezioni sono rappresentate da gioielli in oro e 

diamanti dalle forme classiche quali tennis, croci, e girocolli. Il prezzo varia dai 

350 €  ai 2000 e più €. 

 

3.3.1.3 Comete Sposi 

 

La linea Comete Sposi, non è molto conosciuta dai consumatori, poiché sono pochi i 

punti vendita che distribuiscono questa collezione e non è particolarmente 

pubblicizzata.  
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La linea è composta da dieci tipologie di fedi diverse, ciascuna delle quali comprende 

dalle 2 alle 3 varianti di colore. Tutti gli anelli sono rigorosamente in oro 18 carati con 

dettagli preziosi composti da piccoli diamanti nascosti o visibili. 

Ogni coppia di fedi prende il nome da una storia d’amore del passato: “Romeo e 

Giulietta”, “Dante e Beatrice”, “Tristano e Isotta”, “Renzo e Lucia”, “Paolo e 

Francesca”, “Orlando e Angelica”, “Elena e Paride”, “Antonio e Cleopatra”, “Penelope 

e Ulisse”, “Cyrano e Rossana” e l’ ultima collezione prende il nome dal Presidente del 

Gruppo Muraro e da sua moglie , “Ivana e Lorenzo” appunto. 

I prezzi delle fedi variano a seconda della caratura dei diamanti usati, non essendo 

comunque carature importanti, i prezzi variano dai 700 ai 1200 € per la coppia. 

Particolare attenzione viene dedicata al packaging delle fedi, che vengono disposte su 

un cuscino all’interno di un cofanetto speciale con all’interno la personalizzazione dei 

nomi dello sposo e della sposa. 

 

3.3.2 Distribuzione 

 

La distribuzione di tutte e tre le collezioni è sviluppata principalmente all’interno del 

territorio nazionale e sono circa 1500 gli store che commercializzano il marchio in 

Italia. Rare eccezioni, per il momento, sono alcuni punti vendita nell’Europa dell’est e 

negli emirati arabi. L’azienda non ha negozi monomarca, ma vende a dettaglianti 

tramite la rete agenti. Sono circa 50 gli agenti Comete distribuiti in tutto il territorio. 

I retail che vendono comete sono differenti per dimensione e tipologia, si passa infatti 

dalle catene di retail specializzate nella vendita di orologeria e gioielleria, alla bottega 

del piccolo paese gestita dal “vecchio orafo di fiducia”. 

Tale capillarità non permette, quindi, un controllo diretto per quanto riguarda il 

merchandising e l’esposizione diretta da parte dell’azienda. Per ovviare a questo 

problema l’azienda fornisce il packaging dedicato al marchio, nella versione femminile 

e maschile, i cartelli e gli espositori vetrina e da degli incentivi ai negozianti che si 

impegnano autonomamente nello sviluppo di una qualche forma pubblicitaria a livello 

locale. Il controllo degli standard qualitativi a livello distributivo spetta agli agenti e ai 

responsabili commerciali che periodicamente, a campione fanno visita ai punti vendita 

affiliati per verificare la situazione. 
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L’azienda vende i prodotti in conto vendita, con clausola di restituzione in caso di 

mancata vendita o li vende direttamente ai dettaglianti, in entrambi i casi, i gioielli 

possono essere venduti anche on line attraverso l’e-shop dei distributori qualora essi ne 

fossero dotati. L’azienda non prevede invece l’e-shop diretto, in quanto, la vendita 

all’interno di uno store viene ancora vista come la migliore soluzione per il prodotto di 

gioielleria. 

Da luglio 2013 l’azienda ha aperto un Outlet Aziendale aperto al pubblico, il negozio è 

gestito direttamente dalla proprietà, e si trova nella sede di Creazzo. Le collezioni in 

vendita nell’Outlet sono scontate dal 20% al 70% a seconda che si tratti di collezioni 

fuori produzione o a catalogo. 

 

3.3.3 Comunicazione 

 

La comunicazione è una parte di fondamentale importanza per il brand Comete e sin 

dall’inizio ha assunto un ruolo di primo piano all’interno del processo aziendale. 

L’advertising di solito viene rinnovato ogni due anni, dal primo anno in cui si sono 

utilizzato gli strumenti pubblicitari, il 2000, ad oggi la comunicazione ha subito una 

trasformazione.  

 

3.3.3.1 Evoluzione della comunicazione 

 

Dal 2000 al 2006 la comunicazione si è focalizzata principalmente sull’uso di 

testimonial provenienti dal mondo televisivo. Tale strategia ha permesso alla marca di 

acquisire una rapida notorietà tra i consumatori e  ottenere una qualificazione della 

personalità del marchio attraverso i personaggi scelti. 

I testimonial scelti sono tutti caratterizzati dall’essere personaggi di una bellezza 

naturale e non troppo distante dai consumatori. Non a caso l’azienda ha soprannominato 

tale periodo come “Le showgirl della porta accanto”. 

Dal 2000 al 2002 è infatti Alessia Marcuzzi la protagonista della pubblicità Comete, a 

cui fa seguito dal 2002 al 2004 Michelle Hunziker. 

Dal 2004 al 2006 ultimi testimonial dal viso noto, sono la coppia Ilary Blasi e Francesco 

Totti, rispettivamente protagonisti della pubblicità per la linea donna per la linea uomo. 
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Le campagne del quinquennio 2000-2005 hanno proiettato Comete nella TOP TEN 

della conoscenza spontanea con un 22% di ricordo spontaneo (rilev. Orafo Italiano 

2005-2006).  

Gli strumenti utilizzati sono stati principalmente la rassegna stampa e la comunicazione 

in store e soprattutto le numerose telepromozioni in programmi di successo delle reti 

Mediaset come Passaparola, Chi vuol essere Milionario, Grande Fratello, Verissimo, 

Striscia la notizia. 

 

 

     

                                     

 

Dal 2006 al 2008 Comete Gioielli intraprende una nuova strada di comunicazione, 

lasciandosi alle spalle l’uso dei testimonial, sono gli anni del “Movimento New 

Romantic” e della campagna “Romanticamente Schierati”. Tale campagna vuole 

focalizzarsi sulla marca e slegarsi dalla moda di legarsi al personaggio noto del 

momento come rappresentate del marchio. Attraverso gli headline “Riprendiamoci 

la cavalleria” e “Liberate il Principe Azzurro”, la campagna vuole posizionare il brand 

su un’asse valoriale romantica. 
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Il movimento dei New Romantic viene trasmesso in tv, sulla stampa, in internet e con 

degli eventi speciali come quello “160 caratteri romanticamente schierati”, dove lo 

scrittore Moccia premiò l’sms più bello di S.Valentino pubblicato su un maxi-telo a 

Milano. In questi anni Comete è il 4° Spender in pubblicità del settore. 

Il movimento romantico si è poi evoluto in concetti e valori più tradizionali al mondo 

della gioielleria e, a seguito della crisi del settore orafo l’azienda ha sentito con il 

bisogno di recuperare i valori più classici e tradizionali. Comete non abbandona il 

comunque il proprio posizionamento romantico ma lo racconta in modo più pacato, 

dolce e raffinato attraverso la campagna “Fatti con grandissimo amore”. Dal 2008 al 

2010 la campagna “Fatti con grandissimo amore” viene pianificata con flight televisivi e 

con dei richiami sulla stampa. La campagna ha avuto ottime performance in termini di 

notorietà il brand, che sale alla 3 posizione nel settore nel 2009. 

Lo spot tv in particolare è stato tra le campagne votate più favorevolmente dagli utenti 

finali, merito della colonna sonora “Tu che m’hai preso il cuor” e della realizzazione 

che esaltava i valori dell’artigianalità e del MADE IN ITALY mostrando come nasce un 

gioiello (il Sole) ed enfatizzando il gesto del dono. Il pay off diventa la promessa della 

marca, e il trattamento dell’immagine è romantico e dolce. 

Della stessa linea è la “Campagna dei sorrisi”, utilizzata dal 2011 al 2012, comete 

sceglie come filo conduttore la quotidianità e la semplicità, valori che si esprimono al 

meglio tramite l’immagine di persone sorridenti. Le immagini sembrano scatti rubati 

durante attimi felici di quotidiana felicità, i modelli sono ragazzi e ragazze sconosciuti, 

vestiti in maniera casual che indossano i gioielli in maniera naturale.  

La campagna è quindi multi-soggetto e multi-prodotto per veicolare il mondo donna e 

uomo e la varietà dell’assortimento. 

Viene veicolata tramite una pianificazione continuativa sulle riviste più importanti e a 

target e per la prima volta sul web attraverso anche l’uso del social network facebook. 
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Dal 2012 ad oggi l’azienda ha proseguito sulla stessa linea della campagna precedente, 

cercando di avvicinarsi ancora di più ai consumatori e approfondendo il tema della vista 

quotidiana. La campagna prende il nome dal Pay Off  “Ma tu, che cosa stai vivendo?” 

ed è una vera e propria domanda posta ai consumatori, come se l’azienda volesse 

interagire direttamente  con il cliente. Le immagini pubblicitarie rappresentano momenti 

di vita vera, un uomo che cucina, due ragazzi inammorati, una mamma con i bambini, 

una sposa che si sta vestendo, scattate in stile “Instagram” ovvero il social network più 
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comune per le foto. I gioielli non sono indossati dai modelli, l’attenzione è posta sul 

momento che stanno appunto vivendo.  

L’enfasi è posta ancora una volta sui sentimenti delle persone, e l’azienda vorrebbe che 

i propri clienti rispondessero alla domanda Ma tu che cosa stai vivendo per condividere 

i momenti più emozionanti della vita, momenti che solitamente possono esserre 

festeggiati con un dono come il gioiello. 

La campagna è veicolata dallo spot pubblicitario che va in onda sulle reti mediaset, da 

una televendita che è andata in onda durante il periodo di San Valentino 2013 sulle 

medesime reti, e sul web. 

 

  

 

 

3.3.3.2 Comunicazione off line 

 

a) Spot televisivo e Televendita 

 

La comunicazione off line è lo strumento utilizzato dall’azienda per coprire tutto il 

territorio nazionale. Tutti i distributori del marchio richiedono all’azienda tale strumento 

poiché sanno che i propri clienti guardano la televisione.  

Lo spot racconta scene di vita quotidiane felici di persone comuni che indossano i 

gioielli comete, il prodotto non è il foscus principale dell’azione, soltanto alla fine c’è 

l’inquadratura macro del gioiello. Lo spot viene ripetuto in tre versioni diverse che si 

differenziano per la scena finale a seconda della linea cometa pubblicizzata. Il 
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sottofondo musicale richiama il playoff, ma tu che cosa stai vivendo in una canzone 

orecchiabile e ripetitiva. 

La televendita invece, racconta la storia dei due attori dello spot pubblicitario che si 

sono sposati e stanno creando una famiglia, il tutto ovviamente accompagnato da uno 

scambio di doni Comete. 

 

b) Viaggi Premio 

 

I viaggi premio sono un tipo di comunicazione che viene sviluppata dall’azienda per i 

clienti dettaglianti. Solitamente viene fissata una soglia di acquisti che il cliente deve 

effettuare entro una certa data per poter usufruire di un viaggio premio regalato 

dall’azienda. Questo tipo di comunicazione è abbastanza vincente poiché i clienti sono 

solitamente disposti a spendere di più quando sono rilassati, tale strumento però non 

garantisce poi un ritorno effettivo sulle vendite in quanto spetta poi alla comunicazione 

globale spingere i consumatori ad andare nel punto vendita per acquistare comete. 

Nel 2013 l’azienda ha organizzato due viaggi premio, il primo in Vietnam a febbraio 

2013 e il secondo in Turchia a ottobre 2013. 

 

c) Sponsor di eventi nazionali 

 

Comete gioielli ha sponsorizzato nel 2012 nel 2013 la Festa del cinema di Roma, evento 

nazionale nel quale l’azienda era presente con una gift room per omaggiare attori e 

attrici, principalmente del panorama nazionale, con un dono comete. Di rimbalzo poi 

tale dono viene pubblicizzato nel web con la condivisione dell’immagine dal parte del 

personaggio famoso sui profili social personali e dell’azienda. 

Nel 2013 Comete ha presenziato anche al Festival del cinema di Venezia sempre 

attraverso una gift room con lo scopo di omaggiare attori e attrici di fama nazionale e 

internazionale. 

Tale strumento serve per dare visibilità al marchio grazie all’associazione del volto noto 

all’oggetto comete. 
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d) Promozioni  

 

“Comete ti regala” è il nome della promozione che l’azienda ha promosso per ben due 

volte nell’arco dell’anno 2013, la prima in primavera e la seconda a Natale.   

Il regolamento prevede l’omaggio di un gioiello Comete a tutti i consumatori che ne 

acquistano uno all’interno di un punto vendita convenzionato, non tutti i 1500 punti 

vendita hanno aderito all’iniziativa, circa la metà, 570 hanno promosso e condiviso tale 

promozione. Oltre ad essere pubblicizzata all’interno delle gioiellerie aderenti con 

cartelli vetrina e cartelloni, la promozione è stata promossa anche attraverso la pagina 

facebook e il profilo instagram di Comete. 

La promozione permette all’azienda di ampliare il proprio database clienti, in quanto la 

consegna dell’oggetto omaggio avviene a seguito della compilazione di un voucher da 

parte dei consumatori. 

 

e) Fiere 

 

Importantissime per le aziende del settore orafo sono le fiere di settore, prima tra tutti la 

fiera di Vicenza Oro. Comete presenzia all’interno dei padiglioni della fiera con uno 

stand del gruppo Muraro Lorenzo spa, all’interno del quale vengono presentati i tre 

brand principali del gruppo, Comete, Ambrosia e Barakà e partecipa a tutti gli 

appuntamenti dell’anno attivamente. In concomitanza all’evento della fiera solitamente 

l’azienda organizza dei meeting agenti per illustrare le novità. 

Oltra alla fiera di Vicenza, Comete gioielli partecipa anche al Tarì di Napoli, fiera del 

“Mondo Prezioso”  molto importante per il mercato del centro e del sud Italia. Anche in 

questa occasione Comete presenzia con uno stand a tutti e tra gli appuntamenti 

dell’anno. 

Unica fiera internazionale alla quale partecipa è la “Baselworld” ovvero il Salone 

Mondiale dell’oreficeria e dell’orologeria, tale partecipazione è molto importante per le 

prospettive future di insediamento nel mercato estero, l’appuntamento è annuale e 

avviene nel mese di marzo/aprile a seconda degli anni. 
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f) Comunicazione all’interno dello store 

 

Ogni collezione Comete, per essere meglio resa visibile all’interno delle gioielleria, 

viene accompagnata da appositi cartelli vetrina realizzati dai grafici interni dell’azienda, 

in modo tale da uniformare la comunicazione attraverso le stesse immagini, in tutti i 

rivenditori. I gioielli sono poi disposti su un apposito sistema espositivo progettato per 

disporre al meglio i prodotti, composto da basi in tessuto e plastica che richiamano i 

colori del marchio (Beige/dorato per la donna e marrone/cioccolato per l’uomo). 

Ogni promozione o concorso web, promosso dall’azienda viene sempre comunicato 

tramite cartello vetrina. 

Il ruolo del negoziante  e dello store sono di fondamentale importanza poiché fanno da 

tramite per le comunicazioni da azienda a consumatore. 

Altro strumento di comunicazione è il packaging,  si tratta in questo caso di scatole di 

diversa dimensione a seconda dell’oggetto da racchiudere, di colore beige per la linea 

femminile e di colore marrone per quella maschile.  

 

 

3.3.3.3 Comunicazione on line 

 

g) Sito Internet 

 

Il sito di Comete gioielli, www.comete.it è stato rinnovato ed è in continuo 

aggiornamento per quanto riguarda le promozioni e le collezioni. Le sezioni principali 

sono l’home, la collezione donna, la collezione uomo, il mondo sposi, la rassegna 

stampa e i punti vendita. La sezione della rassegna stampa non viene aggiornata dal 

2012. All’interno del sito si possono poi trovare dei minisiti che vengono attivati in 

concomitanza dell’attivazione di qualche promozione. 

Il sito si trova nella prima posizione dei maggiori motori di ricerca, e questo è un buon 

segnale di visibilità on line, i social bookmarks sono subito evidenti all’occhio 

dell’utente in altro a destra dell’home page. 

http://www.comete.it/
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La navigalibilità è buona in quanto è presente un motore di ricerca interno (search), la 

barra di navigazione è costante, l’orientamento è molto intuitivo e permette all’utente di 

navigare in maniera semplice e veloce. 

Vi è inoltre una sezione dedicata all’immagine aziendale con l’intervista a tre figure 

importanti dell’azienda, il presidente, il responsabile dell’ufficio stile e il responsabile 

della produzione che spiegano i concetti fondamentali della creazione di un gioiello 

comete e la storia dell’azienda. 

Non è possibile fare richiesta di feedback, ma è possibile registrarsi nell’apposita area 

riservata per ricevere informazioni da parte dell’azienda. 

La parte interattiva prevede la possibilità di visione dello spot pubblicitario in ogni 

sezione, rispettivamente nella variante dedicata. 

Il sito è gestito da una agenzia di comunicazione esterna all’azienda. 

 

h) Social network 

 

Comete è presente in facebook con una pagina aziendale che conta 97.711 fan 

all’interno della quale l’azienda svolge un’attività di comunicazione che consiste 

principalmente nel postare immagini dei gioielli cercando di interagire con i propri fan. 

Solitamente i post variano dai 2 ai 4 al giorno e possono contenere come oggetto 

immagini dei gioielli, informazioni su attività promozionali, partecipazioni a fiere e 

soprattutto la condivisione di immagini di testimonial immortalati con gioielli comete. 

Vengono inoltre pubblicizzati gli editoriali delle riviste che utilizzano i gioielli in varei 

sezioni moda od articoli.  

Tramite facebook l’azienda ha poi indetto un concorso a livello nazionale per la 

campagna di Natale 2012 dal titolo “Ma tu che Natale stai vivendo?”. Il concorso 

prevedeva una collaborazione con 80 store, aderenti all’iniziativa, i quali dovevano 

scattare una foto natalizia ai consumatori che volevano partecipare all’iniziativa.  Le 

foto sono state poi caricate su una sezione dedicata di facebook e le tre foto più votate 

(quelle con più like) hanno vinto un gioiello delle collezioni in oro comete. 
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Collegato a facebook Comete è presente anche su Pinterest, con 37 board, o finestre, 

dedicate alle collezioni, e ad altri temi che richiamano le emozioni per le quali la 

campagna di comunicazione è stata creata, per esempio l’amore, la maternità, il 

matrimonio. In pinterest i like sono 224. 

Infine l’ultimo social network utilizzato è instagram, il cui profilo è stato aperto ad 

agosto 2013 per questo conta ancora pochi seguaci, all’incirca 572. In tutti i social 

network l’attenzione viene posta sul prodotto e sulla visibilità delle nuove collezioni.  

 

3.4 SINTESI 

 

Comete Gioielli dal 1975 rappresenta il brand storico del gruppo Muraro, inizialmente 

dedicato solo alla creazione di gioielli femminili, dal 2003 declina la propria produzione 

anche per la linea maschile. Il brand ha un posizionamento intermedio nel mercato della 

gioielleria, infatti le collezioni sono composte da oggetti preziosi che non hanno un 

prezzo inaccessibile, il prezzo minimo è di circa 68 € per alcuni gioielli in argento, 

mentre il prezzo medio per i gioielli in oro è di circa 1500 €. Ovviamente vi sono delle 

eccezioni per quanto riguarda gioielli costituiti da pietre preziose di carature elevate, il 

cui prezzo può raggiungere i migliaia di euro, ma sono comunque oggetti disponibili su 

richiesta del cliente e non presenti sul campionario ufficiale. 

I principali competitors sono stati scelti sulla base di caratteristiche comuni sia per 

quanto riguarda il prodotto che la comunicazione. I tre principali competitors sono 

risulati essere Morellato per quanto riguarda le collezioni uomo, Salvini per quanto 

riguarda il prodotto, soprattutto sotto l’aspetto produttivo, e Miluna per le collezioni 

della linea Donna. 

I gioielli di Comete sono distribuiti prettamente in Italia tramite punti vendita privati o 

catene di gioiellerie gestiti da una rete di cinquanta agenti monomandatari, il brand non 

possiede punti vendita di proprietà, se non un outlet con sede presso l’azienda Muararo 

a Creazzo. 

I gioielli del brand dal 2000 sono stati protagonisti di importanti campagne di 

comunicazione, dapprima la strategia si è focalizzata sull’uso dei testimonial, sfruttando 

l’appeal e la notorietà di volti noti del mondo televisivo per incrementare la notorietà 

del marchio. In seguito l’azienda ha intrapreso una strada comunicativa dissociandosi 
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dai volti noti della televisione per intraprendere un percorso comunicativo che si basa 

sul romanticismo. Attraverso alcune campagne dedicate al tema dell’amore, l’azienda 

ha inizialmente seguito uno stile moderno per poi declinare il tema verso uno stile più 

classico e tradizionale, fino ad arrivare alla comunicazione attuale, che vuole 

rappresentare i sentimenti in maniera globale attraverso gli avvenimenti più importanti 

della vita delle persone. 

L’azienda utilizza sia una comunicazione off line ,tramite attività tradizionali quali spot 

televisivi e televendite, che una comunicazione on line, tramite la presenza su alcuni 

social network e il sito internet dedicato. 

 

Sulla base di questa analisi il brand Comete Gioielli risulta essere un marchio con una 

grande capacità produttiva, ma una identità di marca relativamente debole,  in quanto il 

brand non ha un prodotto simbolo che lo identifichi agli occhi del consumatore, ne una 

comunicazione costante. L’evolversi della comunicazione, dapprima basata sull’uso di 

un testimonial con l’indosso del prodotto ben visibile agli occhi del consumatore, ad un 

comunicazione che pone maggiore attenzione ai momenti importanti della vita delle 

persone,  ha infatti messo in secondo piano i gioielli, non rendendo facile l’associazione 

della pubblicità e del marchio con il prodotto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

88 
 

CAPIOTOLO 4: IL QUESTIONARIO 

 

E’ stato sottoposto un questionario anonimo online ad un campione non casuale di 286 

persone tramite l’invio di un modulo creato attraverso lo strumento Google Drive.  

(https://docs.google.com/forms/d/17ZKatv7et82gGiXFzZYcIbpsMoOgLtkXgVVhYHn

Vr2U/viewform)
19

 

Circa una ventina di questionari sono stati somministrati di persona attraverso l’uso di 

un tablet con il link del modulo del questionario on line. I restanti, sono stati inviati 

tramite l’uso del social network Facebook e attraverso e-mail. 

Il questionario è rimasto attivo on line per due settimane dall’invio, e del campione 

iniziale a cui è stato inviato via web circa  il 90% ha risposto ed ha partecipato alla 

compilazione, mentre il 100% degli intervistati a voce ha risposto al questionario. 

 

Il questionario dal nome “Questionario Generico sul Settore Orafo in Italia” è stato 

creato per ottenere informazioni generali sul consumo di gioielli e sul grado di 

conoscenza del marchio Comete. 

 

Il questionario è suddiviso in tre sezioni, ciascuna ulteriormente suddivisa per 

argomenti: 

 

- la prima sezione è stata creata per ottenere alcuni dati anagrafici del 

consumatore, sesso, età, provincia di residenza ed occupazione,  

 

- la seconda sezione prevede delle domande utili per l’analisi del consumo dei 

prodotti di oreficeria. La prima domanda riguarda il consumo nell’anno 2013 di 

gioielli, in particolare viene richiesto al consumatore il ruolo che ha avuto nel 

processo di acquisto, se vi è stato, del gioiello. La seconda domanda riguarda 

l’occasione preferita per la quale si preferisce ricevere un gioiello come regalo. 

La terza domanda muove da una tabella nella quale si richiede di indicare la 

conoscenza e l’eventuale acquisto di sei importanti marchi italiane di gioielli, tra 

                                                             
19 Vedi allegato 1 

https://docs.google.com/forms/d/17ZKatv7et82gGiXFzZYcIbpsMoOgLtkXgVVhYHnVr2U/viewform
https://docs.google.com/forms/d/17ZKatv7et82gGiXFzZYcIbpsMoOgLtkXgVVhYHnVr2U/viewform
https://docs.google.com/forms/d/17ZKatv7et82gGiXFzZYcIbpsMoOgLtkXgVVhYHnVr2U/viewform
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le quali compare anche Comete. L’ultima domanda della sezione riguarda 

l’ipotetica scelta di un gioiello in regalo tra le sei marche precedenti. 

 

- la terza sezione del questionario infine è dedicata esclusivamente ai gioielli 

Comete. In due domande, viene chiesto ai consumatori qual è secondo loro il 

prezzo, scegliendo tra quattro range prestabiliti, di due gioielli visibili in 

fotografia. La prima è l’immagine del gioiello più venduto della linea Donna di 

Comete Gioielli, il secondo della linea Uomo. In entrambe le foto vi è al 

didascalia con la spiegazione dei materiali dei gioielli. L’ultima domanda infine 

vuole verificare la notorietà del playoff di Comete Gioielli “Ma tu che stai 

vivendo?” chiedendo al consumatore di scegliere tra il ritornello di una canzone, 

una frase, un playoff appunto o se invece non significasse niente. 

 

4.1 ANALISI DEI DATI 

 

4.1.1 Analisi del Consumatore  

 

Le risposte ottenute si riferiscono ad un campione di N= 286 consumatori, il campione 

quindi non è casuale e non è quindi possibile procedere con tecniche inferenziali. 

 Il campione è rappresentato al 71% da consumatrici e dai 29% da consumatori di sesso 

maschile. L’88% degli intervistati rientra nel target dei consumatori di comete gioielli 

ed ha un età compresa tra i 18 e i 46 anni, di questi il 72% ha tra i 18 e i 35 anni e il 

restante 12% tra i 36 e i 45.  

 

                                            Figura 18: Genere Campionario      

 

 

Fonte: Nostra elaborazione su dati provenienti da questionario 
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Figura 19: Grafico età 

 

 

 

Fonte: Nostra elaborazione su dati provenienti da questionario 

                                      

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale l’87% degli intervistati è residente al 

nord, questo dato è giustificabile poiché i questionari sono stati sottoposti prettamente a 

persone che abitano al nord. 

 

Figura 20:  Grafico distribuzione territoriale campione 

 

                              

 

       Fonte: Nostra elaborazione su dati provenienti da questionario 

 

Il consumo di gioielli, invece risulta essere abbastanza frequente tra il campione,  il 48% 

degli intervistati, infatti, ha acquistato un gioiello nell’arco dell’anno 2013, e il 36% ha 

ricevuto in regalo un gioiello, solo il 16% non ha ricevuto né acquistato un gioiello. 

Per quanto riguarda il ruolo nel processo di acquisto gli intervistati che hanno fatto un 

auto acquisto, ovvero i consumatori che non solo hanno acquistato, ma sono anche gli 
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utilizzatori del bene, sono stati il 41%, di questi il 66% è di sesso femminile, ed il 

restante 34% è di sesso maschile, tale dato dimostra che il sesso femminile è comunque 

il target di riferimento su cui puntare per quanto riguarda i prodotti orafi, ma non è 

comunque da sottovalutare l’auto acquisto maschile visto che rispetto al totale la 

componente maschile è circa un terzo.  

 Il 48% degli intervistati poi è stato l’acquirente nel 2013 di un gioiello per regalarlo, in 

questo caso quindi il consumatore è acquirente, ma non utilizzatore, mentre il 26% è 

stato il ricevente di un gioiello ed ha quindi solo il ruolo di utilizzatore. 

In questo campione di intervistati quindi la maggior parte dei consumatori ha svolto 

soprattutto il ruolo di acquirente sia per quanto riguarda gioielli per se stesso che per 

quanto riguarda gioielli per altri. Questo vuol dire che in ogni caso chi utilizza gioielli è 

propenso poi ad acquistarlo anche per altri se necessita di fare un regalo. Questo dato è 

importante poiché significa che nel momento dell’acquisto di un gioiello il consumatore 

può acquisire delle informazioni utili anche per un acquisto personale o per altri per il 

futuro. 

  

 

Figura 21: Grafico: Ruolo nel processo di acquisto 

 

 

Fonte: Nostra elaborazione su dati provenienti da questionario 

 

 

E’ stato poi chiesto ai consumatori quale fosse l’occasione nella quale preferisce 

ricevere gioielli in regalo scegliendo tra laurea, compleanno, fidanzamento, 

nascita/maternità, e chi invece preferisce in ogni caso altri generi di regali. 
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Il 24% degli intervistati vorrebbe ricevere per il compleanno un regalo di oreficeria, il 

16% per la laurea, il 31% per il fidanzamento e il 12% per la nascita o maternità. Il 

restante 18 % preferisce altri generi di regali. 

 

Figura 22: Occasione preferita 

 

 

Fonte: Nostra elaborazione su dati provenienti da questionario 

 

Per quanto riguarda il genere femminile le occasioni predilette sono il compleanno, con 

il 36% delle risposte e il fidanzamento con il  51% rispetto al totale femminile. Il genere 

maschile invece preferisce in assoluto , con il 47% delle risposte, ricevere altri generi di 

regali, mentre il 23% preferisce ricevere gioielli in regalo per il compleanno. 

 

Figura 23: Preferenze occasioni regalo maschi vs femmine 

 

 

Fonte: Nostra elaborazione su dati provenienti da questionario 
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4.1.1.1. Il ruolo dei consumatori nel processo di acquisto 

 

Dall’analisi del consumatore è emerso che i consumatori possono assumere ruoli diversi 

nel processo di acquisto, a seconda dell’azione svolta dal soggetto durante il consumo e 

l’acquisto di un prodotto. 

 

Figura 24: Ruolo dei consumatori nel processo di acquisto 

 

 

 

 

 

Generalmente sono 5 i principali ruoli d’acquisto che il consumatore può assumere: 

- l’iniziatore, è colui che per primo suggerisce l’acquisto di un prodotto, o ha 

comunque l’idea di dover acquistare qualcosa 

- l’influenzatore, è colui che suggerisce e da consigli che pesano sulla decisione 

dell’acquisto finale, 

- il decisore, è la persona che prende appunto la decisione di fare l’acquisto 

- l’acquirente, è colui che materialmente acquista il prodotto o servizio  

- l’utilizzatore, ossia il consumatore materiale dell’oggetto o il fruitore del 

servizio. 
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A seconda della tipologia di acquisto questi ruoli possono essere assunti da un'unica 

persona fino ad arrivare a più persone. 

Nel caso dell’acquisto di gioielli, la decisione d’acquisto vede appunto due di questi 

ruoli come protagonisti: l’acquirente e l’utilizzatore. Entrambi i ruoli possono essere 

assunti da una persona o da due persone a seconda che il gioiello sia acquistato 

dall’utilizzatore stesso (auto acquisto) o che venga acquistato da un acquirente, ma 

destinato ad un utilizzatore diverso (regalo). 

 

Queste due tipologie di consumatori effettueranno l’acquisto dello stesso prodotto 

seguendo logiche differenti. E’ presumibile che nell’atto di un auto acquisto il 

consumatore probabilmente agisca d’impulso e che segua decisioni prese per conto 

proprio, sulla base di informazioni che egli stesso ha raccolto. In tale occasione 

d’acquisto il bisogno del consumatore viene soddisfatto immediatamente e la 

gratificazione e la valutazione del prodotto nel pre e nel dopo acquisto è effettuata dallo 

stesso soggetto.  

Nel caso invece dell’acquisto effettuato per fare un regalo il soggetto acquirente 

probabilmente chiederà consiglio ad altri soggetti, per avere maggiori probabilità di 

successo nella scelta del prodotto da regalare e che abbia cercato informazioni sui 

prodotti prima di recarsi nello store. In questo caso, il bisogno viene soddisfatto a 

posteriori, e la gratificazione per l’acquisto diventa una gratificazione nel caso in cui il 

dono sia di gradimento per il ricevente e utilizzatore. Anche la valutazione post acquisto 

in questo caso verrà valutata da un soggetto diverso dall’acquirente, il quale non ha 

avuto scelta nell’acquisto del prodotto. 

Per fare un esempio, se una consumatrice decide di acquistare un gioiello come auto 

acquisto per festeggiare una promozione a lavoro, è probabile che la sua scelta ricadrà 

su un paio di orecchini o un girocollo, e poi, a seconda delle possibilità economiche 

sceglierà tra un gioiello più o meno costoso. Uscita dal negozio la consumatrice 

probabilmente indosserà immediatamente il gioiello acquistato felice della scelta e 

soddisfatta per il valore simbolico dell’oggetto. 

 Allo stesso modo se il suo fidanzato volesse regalarle un paio di orecchini o un 

girocollo per complimentarsi della promozione probabilmente, prima di effettuare 
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l’acquisto, chiederà consiglio alla mamma, alla sorella o alle amiche della fidanzata. 

Una volta effettuato l’acquisto, il soggetto dovrà aspettare di vedere la reazione della 

fidanzata per capire se il prodotto è piaciuto o meno , ed eventualmente essere disposto 

a recarsi nuovamente al negozio per cambiare il dono nel caso non fosse di gradimento 

della fidanzata. 

Valutare e distinguere queste due tipologie di consumatori è molto importante per 

l’azienda e per il distributore, in quanto a seconda del bisogno del cliente si potranno 

progettare e proporre gioielli adatti per un’occasione o per l’altra. Attraverso l’analisi 

del ruolo del consumatore l’azienda ha uno strumento per progettare promozioni e 

attività di contatto personalizzate.  

 

 

4.1.2  Grado di conoscenza e di preferenza delle marche 

 

E’ stato chiesto agli intervistati di valutare alcune marche di gioielli del panorama 

nazionale. In modo tale da confrontarne grado di conoscenza ,tramite la tecnica della 

notorietà sollecitata, e percentuale di acquisto rispetto al marchio Comete gioielli. Infine 

si è voluto verificare quale tra le marche proposte fosse quella più “desiderata” tra gli 

intervistati. 

 

La prima marca analizzata è Pandora, brand Danese con oltre 10.300 punti vendita nel 

mondo, famoso per il suo bracciale componibile, marchio che dal 2010 distribuisce 

anche in Italia con un enorme consenso da parte dei consumatori. 

Il 78% del campione conosce la marca, ma solo il 26% che è cliente di pandora ed ha 

acquistato un gioiello del brand. Il restante 22% non conosce la marca. 
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Figura 25: Conoscenza e acquisto del marchio Pandora 

 

 

Fonte: Nostra elaborazione su dati provenienti da questionario 

 

La seconda marca è Comete gioielli, il brand è conosciuto dal 90% degli intervistati e il 

33% ha acquistato la marca. 

 

 

Figura 26: Conoscenza e acquisto del marchio Comete 

 

 

Fonte: Nostra elaborazione su dati provenienti da questionario 

 

Il terzo brand analizzato è Morellato, (vedi competitors), il 97% degli intervistati 

conosce la marca, il brand infatti, investe moltissimo in comunicazione, e tale dato 

riflette che il riscontro positivo tra i consumatori in termini di notorietà è molto elevato. 
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Il 43% è inoltre cliente del brand e dichiara di aver acquistato un gioiello Morellato. 

 

Figura 27: Conoscenza e acquisto del brand Morellato 

 

                

Fonte: Nostra elaborazione su dati provenienti da questionario 

 

 

Il quarto brand analizzato è il brand Miluna, competitors di Comete Gioielli, che però 

non vanta dello stesso grado di conoscenza, l’80% degli intervistiati ha dichiarato di 

conoscere il marchio e l’11 % afferma di averlo acquistato. 

 

Figura 28: conoscenza e acquisto del marchio Miluna 

 

 

Fonte: Nostra elaborazione su dati provenienti da questionario 
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Il quinto brand è Pianegonda, marchio Padovano con un design più particolare rispetto 

gli altri brand, elemento che lo caratterizza è il cuore stilizzato dalla forma allungata, 

presente nella maggior parte delle sue collezioni. Tale marchio è stato preso in 

considerazione per confrontare la conoscenza di un prodotto di nicchia rispetto altri più 

commerciali. Essendo un prodotto di nicchia, il 37% degli intervistati non conosce il 

marchio. Ma del restante 63% di consumatori, ben il 38% dichiara di aver acquistato il 

marchio. Questo dato è significativo in quanto dimostra che i prodotti di nicchia, pur 

essendo meno conosciuti, sono più acquistati da chi li conosce rispetto ai brand più 

conosciuti.  Puntare su un prodotto di nicchia e che renda riconoscibile il marchio 

potrebbe quindi essere una strategia di prodotto positiva per le aziende che operano nel 

settore. 

 

 

Figura 29: Conoscenza ed acquisto del marchio Pianegonda 

 

 

 

Fonte: Nostra elaborazione su dati provenienti da questionario 

 

 

Ultimo brand analizzato è Damiani, simbolo per eccellenza del made in Italy nel 

mondo, è stato analizzato per poter confrontare un prodotto, la cui notorietà dovrebbe 
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risultare superiore alle altre. In realtà il 13% degli intervistati non conosce il marchio, e 

del restate 87% di intervistati circa il 14% ha acquistato almeno un prodotto Damiani. 

 

Figura 30: Conoscenza e acquisto del brand Damiani. 

 

 

Fonte: Nostra elaborazione su dati provenienti da questionario 

 

 

Riassumento, il brand più conosciuto tra i sei proposti è Morellato con il 97%, Comete è 

al secondo posto con il 90%, a seguire Damiani (87%), Miluna (80%) e Pandora (78%) 

più o meno si eguagliano, per ultimo infine Pianegonda (63%). 
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Figura 31: Livello di conoscenza dei brand del campione 

 

 

Fonte: Nostra elaborazione su dati provenienti da questionario 

 

Per quanto riguarda invece l’acquisto, il brand più acquistato è Morellato con il 43% dei 

consumatori acquirenti, a seguire Comete con il 33%, Pandora il 26%, Pianegonda il 

24%, Damiani il 13% e per ultimo Miluna con l’l1%. 

 

 

Figura 32 :Acquisto brand 

 

Fonte: Nostra elaborazione su dati provenienti da questionario 
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I dati corrispondono anche per la distribuzione dei generi, il 44 % degli intervistati di 

sesso femminile ed il 40% degli intervistati di sesso maschile hanno infatti acquistato 

Morellato come brand di gioielli. 

 

Per quanto riguarda la preferenza della marca, alla domanda “Se dovessi ricevere in 

regalo un gioiello, di che marca vorresti che fosse?”. 

Il 38% ha risposto Damiani, questo dato riflette sicuramente la brand knowledge del 

marchio, è noto infatti, che l’identità del marchio Damiani ha una forte storia alle spalle. 

Storia di successo non solo a livello nazionale, ma anche a livello internazione che gli 

conferisce senz’altro un riconoscimento di prestigio maggiore da parte del consumatore 

rispetto agli altri marchi.  

Al secondo posto con il 19% si trova il brand Morellato, tale posizione è sicuramente 

dovuta anche al fatto che il brand è al terzo posto della classifica degli investimenti 

pubblicitari nel settore della gioielleria, con un budget di più di cinquemilioni di euro 

destinati alla comunicazione.  

 Al terzo posto con il 15% vi è il marchio Comete Gioielli, con una buona posizione nel 

mercato.  Il quale supera di un punto percentuale il marchio Pandora. Al quinto posto si 

trova Pianegonda con l’11% delle preferenze dei consumatori e all’ultimo posto invece 

Miluna con il 3% delle preferenze. 

 

Figura 33: Preferenza Marca di gioielli 

 

 

Fonte: Nostra elaborazione su dati provenienti da questionari 
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Per quanto riguarda le preferenze del marchio in base al genere si nota una differenza di 

risultati, se al primo posto rimane comunque Damiani (37%), per quanto riguarda le 

preferenze del genere femminile, al secondo posto non risulta esserci Morellato, che 

viene declassato al quarto posto (13%), ma Pandora (18%). Al terzo resta comete 

(15%), come al quinto Pianegonda (12%) e al sesto Miluna (4%). 

 

Figura 34: Preferenza marca del genere femminile 

 

 

Fonte: Nostra elaborazione su dati provenienti da questionario 

 

Per quanto riguarda il genere maschile i risultati globali rispecchiano le preferenze dei 

consumatori, unica differenza è che per il marchio Miluna e per il marchio Pandora, non 

si sono riscontrate alcune preferenze poiché tali brand non producono collezioni 

maschili. 

 

Figura 35: preferenza del marchio rispetto al genere maschile. 

 

Fonte: Nostra elaborazione su dati provenienti da questionario 
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4.1.3 Analisi percezione prezzo e Comunicazione del Brand Comete Gioielli 

 

La terza parte del questionario si è focalizzata sul brand Comete gioielli. In modo 

particolare è stata analizzata la percezione di prezzo dei consumatori dei due gioielli più 

venduti durante l’anno 2013. 

Al consumatore veniva chiesto di scegliere quale fosse il prezzo di un paio di orecchini 

in perle e oro bianco 18 carati il cui prezzo al pubblico è di 105 €, e di un bracciale della 

linea comete uomo in acciaio e pietre di tipo spinelli neri il cui prezzo al pubblico è di 

98 €. 

La scelta del prezzo poteva ricadere su quattro possibili scelte per quanto riguarda la 

donna, la prima da 40 a 60 €, la seconda da 60 a 80 €, la terza da 80 a 100 e la quarta, 

nonché risposta superiore ai 100. Per quanto riguarda l’uomo invece, la scelta era tra tre 

prezzi, da 50 a 80 €, da 80 a 100 € e maggiore di 100 €. 

 

Per quanto riguarda il prodotto femminile il 70 % degli intervistati ha dato la risposta 

sbagliata. Il 12% degli intervistati ritiene che il prezzo degli orecchini sia compreso tra i 

40 e i 60 €, il 27% tra i 60 e gli 80 €, il 31 % tra gli 80 e i 100 € e il restate 30 % ha dato 

la risposta corretta. 

 

 

Figura 36: Percezione prezzo orecchini 

 

 

Fonte: Nostra elaborazione su dati provenienti da questionario 
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Per quanto riguarda la percezione del prezzo del bracciale della linea Uomo il 45% degli 

intervistati ha segnato correttamente il prezzo, ritenendo che fosse compreso tra gli 80 e 

i 100 €, il 29% invece ha una percezione di prezzo inferiore a quello reale e ritiene che 

il prezzo sia compreso tra i 50 e gli 80 €, il 26% infine ritiene che il prezzo sia maggiore 

di 100 €.   

 

Figura 37: Percezione prezzo bracciale linea Uomo 

 

 

Fonte: Nostra elaborazione su dati provenienti da questionario 

 

 

La percezione di prezzo risulta quindi essere minore, anche se di poco,  rispetto al 

prezzo effettivo per quanto riguarda gli orecchini costituiti da perle coltivate e oro 18 

carati, ma risulta essere giusta per quanto riguarda il prezzo del bracciale in acciaio da 

uomo. 

 

L’ultima domanda sottoposta al campione di consumatori infine vuole analizzare il 

grado di notorietà del playoff dell’azienda “Ma tu che cosa stai vivendo?” in modo tale 

da poter fornire una valutazione dell’efficienza del messaggio della comunicazione in 

termini di “impressione” del messaggio nel cliente. 
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Il 61% degli intervistati ha risposto alla domanda indicando come risposta “non mi dice 

niente” , il 29% ha risposto esattamente, riconoscendo nella frase il pay off di una 

pubblicità, il 5% ha dichiarato che è il ritornello di una canzone e il restante 5 % 

dichiara che per lui è una domanda “stupida”. 

Dato rilevante è che il 25% delle persone che hanno risposto “Non mi dice niente” sono 

persone che hanno acquistato un gioiello Comete. 

 

 

Figura 38: Notorietà Pay off “Ma, tu che cosa stai vivendo?” 

 

 

Fonte: Nostra elaborazione su dati provenienti da questionario 

 

 

L’analisi di questi dati è un utile strumento per la formulazione di modifiche o 

suggerimenti che l’azienda Comete gioielli potrebbe  prendere in considerazione. 

Per esempio da questo questionario risulta che la comunicazione dovrebbe rivedere il 

suo playoff, in quanto non è ricordato dalla maggior parte dei consumatori. 

Un’altra importante osservazione è che il prezzo del prodotto più venduto dall’azienda è 

ritenuto leggermente più elevato rispetto alla percezione dei consumatori intervistati.  
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4.2 SINTESI 

 

Dall’analisi dei dati del questionario emerge quindi che il brand Comete risulta essere il 

secondo brand conosciuto dopo Morellato a pari merito con Damiani, ed il secondo 

brand più acquistato dal campione di consumatori intervistati, con il 33 % di 

consumatori acquirenti. 

Per quanto riguarda la preferenza di marca, Comete si aggiudica il terzo posto, con 

Damiani e Morellato che lo precedono. 

La percezione del marchio quindi da parte dei consumatori intervistati è piuttosto 

buona, carente invece, risulta essere la notorietà del pay off che non è conosciuto da più 

del 50% degli intervistati. 

Sarebbe senz’altro interessante poter sottoporre il questionario ad alcuni consumatori 

che fanno parte del database dell’azienda, per confrontare i risultati con quelli di clienti 

che dovrebbero conoscere meglio il prodotto. 

Ad ogni modo, l’utilizzo di un questionario che vada ad analizzare particolari 

conoscenze e preferenze dei consumatori, potrebbe essere uno strumento utile per 

l’azienda per ottenere informazioni dettagliate sui propri consumatori.  
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CAPITOLO 5: PIANO DI COMUNICAZIONE PER IL BRAND                                                                                                                                          

COMETE       GIOIELLI 

 

Dall’analisi condotta, il brand Comete Gioielli risulta coprire un posizionamento di 

mercato che in questo periodo di crisi risulta essere svantaggiato, poiché la 

polarizzazione della domanda di beni di oreficeria si è spostata nelle fasce estreme delle 

scale prezzi. Il posizionamento intermedio, quale quello di Comete, rischia di perdere 

domanda di mercato in quanto i consumatori si dividono in due categorie: gli acquirenti 

di gioielli di lusso e gli acquirenti dei gioielli di argenteria/bigiotteria. Penalizzazione 

ancora più marcata dal fatto che non esiste un prodotto rappresentativo per il brand che 

lo differenzi agli occhi dei consumatori dagli altri brand Italiani, i quali molte volte sono 

perfetti sostituti di beni identici. 

Altro fattore non troppo positivo è che il gap tra qualità effettiva e qualità percettiva è 

elevato, probabilmente perché il consumatore fatica a riconoscere il valore di marca a 

Comete, come per esempio abbiamo visto dall’intervista il prezzo di alcuni prodotti è 

sottostimato dai consumatori. 
20

 

L’immagine di marca dovrebbe essere quindi rivisitata e rielaborata in modo tale da 

poter incrementare la brand equity. La marca infatti dovrebbe essere una promessa per il 

cliente e dovrebbe avere un valore che supera quello tecnico-funzionale del prodotto, 

dovrebbe tradursi poi nel riconoscimento da parte del consumatore di un valore 

economico finanziario addizionale.   

Punto di forza del brand è senz’altro l’elevata qualità dei prodotti e del processo 

produttivo, nonché l’attenzione per i dettagli e la passione con la quale i dipendenti 

dell’azienda svolgono il proprio lavoro. 

Queste sono caratteristiche del brand che dovrebbero essere esaltate maggiormente 

anche nella fase di comunicazione al cliente finale, tali qualità probabilmente vengono 

disperse nel processo di comunicazione che dall’azienda passa attraverso ai distributori 

per poi arrivare al consumatore finale. 

Analizzando la comunicazione, poi è emerso che il pay off utilizzato dall’azienda nel 

messaggio pubblicitario, nonché sottofondo musicale del video messaggio, non è 

ricordato dal 61% degli intervistati. Per questo motivo si potrebbero apportare delle 

                                                             
20 Vedi ris questionario 
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modifiche tali da aumentare l’esposizione del messaggio per aumentare la brand 

awarness e la brand recognition. 

A tale proposito quindi si provvederà alla creazione di un piano di comunicazione 

nuovo, basato sull’esperienza vissuta all’interno dell’azienda e sullo studio del mercato 

di riferimento. 

 

5.1 COMUNICAZIONE INTEGRATA 

 

L’azienda svolge numerose attività di comunicazione per promuovere il proprio 

marchio, i più sviluppati, come visti nel capitolo 3 sono advertising attraverso lo spot 

pubblicitario e il web tramite l’uso della piattaforma di facebook. 

 

5.1.1 I social network 

 

La prima azione di comunicazione dovrebbe essere quindi quella di aumentare la brand 

recognition attraverso l’uso del proprio pay off nel social network.  

La domanda viene spesso reinterpretata nei post che vengono pubblicati su facebook 

adattandola al periodo dell’anno di riferimento. Esempio di tale variazione del pay off, è 

stata un concorso a premi dal titolo “Ma tu, che Natale stai vivendo?”. 

Tali domande sono state pensate per creare un clima di confidenza con il proprio 

consumatore, ma senza condividere quello che realmente le persone e l’azienda stanno 

vivendo. Molte aziende del settore moda hanno già iniziato a condividere attraverso i 

social network la vita dell’azienda, stimolando la curiosità, di seguire in diretta alcuni 

momenti di vita quotidiana che accadono all’interno dell’azienda. I brand che stanno 

adottando tale metodo comunicativo con il consumatore stanno riscuotendo un enorme 

successo da parte dei consumatori che sono lieti di condividere e di essere coinvolti in 

mondi prima sconosciuti.  

Anche l’azienda di Comete gioielli dovrebbe rendere più partecipe i consumatori 

utilizzando immagini più vere dei gioielli attraverso l’uso di foto scattate al momento, 

non le classiche da catalogo dai toni distaccati e distanti dal consumatore.  

Esempio di tale metodo di condivisione potrebbe essere la foto di un vassoio con i 

prototipi dei nuovi prodotti pubblicata su facebook con una frase del tipo “Noi stiamo 
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lavorando per creare nuovi gioielli, e tu che cosa stai facendo?” Condividi con noi i tuoi 

momenti della giornata. 

Inoltre i feedback lasciati nei commenti delle fotografie potrebbero essere analizzati 

periodicamente, catalogando i prodotti con più like e visionando i suggerimenti o le 

preferenze di colore delle pietre più gettonati. 

Il pubblico della rete potrebbe essere poi interpellato più spesso attraverso sondaggi o 

test per sperimentare e per coinvolgerli nella creazione di nuovi prodotti domandando 

per esempio qual è il colore dell’oro che preferiscono. 

 

Figure 38/39: Esempio di vecchio e nuovo post su fb
21

 

                   
 

 

5.1.2 Collaborazione con fashion blogger 

 

Un’altra attività che potrebbe garantire un ritorno economico è la collaborazione con 

blogger italiane di successo, per esempio Chiara Ferragni o Chiara Biasi, entrambe 

blogger di successo la prima a livello internazionale e la seconda a livello nazionale i 

cui profili facebook e instagram sono visitati ogni giorno da migliaia di follower che 

seguono i loro consigli di stile sia per quanto riguarda l’abbigliamento che per quanto 

riguarda gli accessori. I fashion blogger sono i trend setter del momento nonché gli 

                                                             
21 Foto: Muraro Lorenzo spa 
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influenzatori per eccellenza per gli acquisti del mondo della moda di questi ultimi due 

anni. Basti pensare che entrambe le blogger citate sopra hanno creato delle collezioni 

per brand italiani importanti di calzature e di costumi ed entrambe le collezioni sono 

andate in sold out nell’arco di 36h. 

Ovviamente per quanto riguarda il settore orafo tali collaborazioni stilistiche per la 

creazione di collezioni risultano meno probabili, visto le conoscenze tecniche necessarie 

per la creazione di un gioiello, ma una collaborazione come endorsment temporaneo 

potrebbe essere una soluzione molto redditizia in termini di visibilità di prodotto e della 

marca. 

 

5.1.3 Blog  

 

Il consumatore di oggi sta diventando sempre più il portavoce delle aziende e dei 

prodotti venduti, ma bisogna che l’azienda si sappia raccontare bene ai consumatori. 

Per questo motivo Comete Gioielli dovrebbe aprire un blog aziendale, non solo per 

raccontare i prodotti, ma anche la mission aziendale. In modo particolare Comete si 

presta in modo perfetto per effettuare uno story telling , ha infatti una storia alle spalle 

di quasi quarant’anni di attività, storia non condivisa e poco conosciuta dai consumatori. 

Basti pensare che quasi nessuno associa il brand Comete Gioielli al gruppo Muraro 

Lorenzo spa.  Aprire un blog significherebbe attrarre visitatori, conoscerli ed instaurare 

con loro un rapporto di fiducia per poi convertirli in clienti. Ed è proprio la mission 

dell’azienda e della campagna di comunicazione essere vicini ai propri clienti ed 

accompagnarli nelle loro vite quotidiane. Mostrando il lato umano dell’azienda e 

raccontando le storie delle persone che ci lavorano si riuscirebbe ad aumentare 

l’audience e a far partecipare il cliente attivamente alla vita quotidiana dell’azienda. 

Inoltre si potrebbero comunque trattare temi inerenti all’andamento del settore orafo, 

raccontare ogni giorno novità sulla lavorazione dell’oro e far conoscere ai consumatori 

processi produttivi che non sono noti a persone comuni che non conoscono il settore 

attraverso video e foto. Essendo i gioielli dei prodotti moda, il blog potrebbe poi essere 

uno strumento per dare consigli sui trend del momento, associando poi ai look creati 

qualche prodotto delle nuove collezioni.  
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Attraverso il blog l’azienda avrebbe l’opportunità di interagire con i clienti, permettendo 

loro di lasciare commenti e contributi personali, inoltre è un ottimo strumento per capire 

cosa pensano i clienti veramente del prodotto e dei servizi dell’azienda. Garantisce 

inoltre un migliore posizionamento sui motori di ricerca e quindi maggiore visibilità. 

inoltre il blog, se tenuto dai dipendenti interni all’azienda, avrebbe un costo quasi pari a 

zero.  

 

5.1.4 E- commerce 

 

L’azienda non dispone di un e-commerce per poter vendere i propri prodotti anche on-

line, e  la maggiore motivazione per questa scelta è che i dettaglianti possano sentirsi 

attaccati da tale metodo di distribuzione che può andare ad infierire sulla non sempre 

facile situazione di vendita. Per questo motivo l’azienda potrebbe destinare all’e-shop 

delle collezioni create appositamente per il lancio on line, in modo tale da differenziare i 

prodotti del catalogo, acquistabili negli store e prodotti acquistabili solo on line. In 

questo modo si potrebbe cercare di penetrare mercati interessanti dal punto di vista della 

domanda non raggiungibili attraverso il dettaglio. Lo scetticismo dell’azienda di fronte 

all’uso di un e commerce comprensibile poiché i prodotti “emozionali” sono acquistati 

più volentieri dal consumatore all’interno di un punto vendita reale dopo un’accurata 

scelta del prodotto e un’adeguata raccolta di informazioni. È vero infatti che molte 

persone preferiscono acquistare questi tipi di prodotti direttamente in negozio, ma il 

negozio virtuale è senz’altro un ottima vetrina per l’azienda, che attraverso l’e- 

commerce fornisce le informazioni al consumatore prima di recarsi nello shop reale. 

Ad ogni modo l’acqusto dei beni di lusso attraverso l’e-commerce è in crescita ed 

aumenta molto velocemente, nel 2013, secondo uno studio effettuato per la “Fondazione 

Altagamma” le vendite on line hanno raggiunto una quota del 28% annuale totalizzando 

circa 10 miliardi di euro, ossia il 5% delle vendite totali dei beni di lusso. I gioielli 

infine rientrano in una categoria di lusso personale, comprendente poi accessori, 

pelletteria e calzature, che ha registrato un più 4% nell’arco del 2013. Tali dati sono poi 

comunque supportati dal fatto che grandi marchi internazionali come Tiffany & Co e 

Cartier hanno sviluppato il canale di vendita on line da parecchi anni. Da sottolineare 

poi resta comunque il fatto che alcuni dettaglianti vendono già on line il brand Comete e 
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quindi una piattaforma e-commerce aziendale potrebbe non creare loro grossi problemi. 

Per l’azienda invece sarebbe un ottimo canale di vendita in quanto riduce notevolmente 

i costi di produzione. I consumatori si stanno comunque abituando all’idea dell’acquisto 

on line e stanno maturando una nuova visione dello fare shopping attaverso la rete, 

infatti è vista come una soluzione per trovare l’offerta completa di un brand, cosa non 

sempre possibile all’interno di alcuni store.  

 

5.1.5 Pubblicità radiofonica 

 

Un altro tipo di pubblicità che l’azienda non ha mai utilizzato è la pubblicità 

radiofonica. In questo caso l’azienda dovrebbe utilizzare tale strumento per poter 

implementare l’afflusso all’outlet di Comete Gioielli. 

L’outlet, infatti, non è molto conosciuto dal pubblico, poiché non è mai stato 

pubblicizzato in alcun modo, se non tramite il passaparola dei dipendenti ad amici e 

familiari e la creazione di un evento temporaneo in facebook.   

Tale messaggio radiofonico potrebbe essere mandato in onda su alcune radio del veneto, 

radio Company, Easy Network, Radio Padova, per la durata di una settimana, ogni  

mese. Tramite il mezzo radio nel solo veneto l’azienda avrebbe l’opportunità di 

raggiungere 881.000 radioascoltatori ogni giorno. 

Lo spot dovrebbe semplicemente comunicare il luogo e gli orari di apertura dell’outlet, 

utilizzando la canzone dello spot pubblicitario “Ma tu che cosa stai vivendo?” di 

Comete Gioielli.  

Tramite tale azione di comunicazione l’azienda avrebbe la possibilità di coprire un 

target di consumatori specifico, gli abitanti del veneto appunto, che risultano essere il 

target obiettivo visto la locazione del negozio. 

Nell’arco di un periodo di prova di circa sei mesi l’azienda potrebbe avere un riscontro 

della riuscita di tale iniziativa e valutare poi la convenienza di tale mezzo di 

comunicazione. Se il riscontro fosse positivo l’azione potrebbe protrarsi per un periodo 

maggiore e allargare il territorio di riferimento alle regioni limitrofe. 
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5.2 COMUNICAZIONE NON CONVENZIONALE 

 

Il Brand comete non ha mai utilizzato metodi di marketing non convenzionale per farsi 

conoscere dal pubblico. Tale metodi però spesso sono ottimi per far parlare di sé e 

richiamare l’attenzione dei media.  

Garantendo una visibilità sulla rete e sui canali mediatici superiore ad altre iniziative. 

L’azienda non ha mai associato il nome Comete alle stelle, probabilmente perché 

sarebbe scontata tale associazione, ma molto spesso ciò che  è più scontato e banale è di 

più facile intuizione da parte del consumatore. 

Tale metodologia di comunicazione serve per creare marketing virale, sperando di 

ottenere un vero e proprio buzz marketing, i vantaggi di tale azione sono soprattutto 

economici, il marketing virale infatti permette alle imprese di promuovere i propri 

prodotti con un budget molto ridotto raggiungendo gli stessi livelli di awarness che di 

solito si possono raggiungere con campagne di pubblicità televisiva ad alta intensità. 

 

Una possibile idea per sviluppare un’azione di comunicazione non convenzionale 

potrebbe essere la realizzazione in alcune delle principali piazze d’Italia, Vicenza e 

Milano, in primis, di una finta pioggia di stelle cadenti, creata da polvere dorata e 

streakers a forma di stella con il logo comete gioielli, lanciata da punti nascosti di 

alcune palazzine (balconi), o comunque dall’altro, durante il periodo natalizio, magari 

con l’accompagnamento musicale di comete gioielli. Il tutto documentato tramite video, 

e lanciato immediatamente nella rete. Tale video montato in maniera accattivante, 

documentando la preparazione della “pioggia di stelle” e  l’effetto sorpresa delle 

persone potrebbe creare un passaparola nella rete, nonché il richiamo di media 

importanti Italiani. La scelta delle città nelle quali effettuare tale azione è ricaduta su 

Vicenza, poiché è la città dell’azienda e su Milano essendo una città con un forte 

richiamo mediatico e turistico. 

 Tale azione di marketing non convenzionale potrebbe essere effettuata durante il 

periodo natalizio, ovvero il periodo in cui l’azienda ottiene maggiori vendite e periodo 

che si sposa perfettamente con il tema “Stella Cometa” riprodotto dalla pioggia di 

polvere dorata, che richiama l’oro dei gioielli e di adesivi. 
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Figura 40: esempio campagna non convenzionale Piazza delle Erbe,Vicenza. 

 

 

 

 

 

        

 

 

5.3 COMUNICAZIONE INTERNA 

 

Per quanto riguarda la comunicazione interna, l’azienda non dispone di particolari 

mezzi che permettono una comunicazione sull’andamento dell’azienda o del settore, e le 

comunicazioni importanti vengono comunicate tramite mailing usufruendo del sistema 

informatico aziendale. 

Sarebbe interessante creare un blog interno all’azienda nel quale annotare tutte le 

comunicazioni o gli avvisi che si ritengono importanti, nonché gli sviluppi del settore e 

le nuove uscite dei prodotti. Si potrebbero raccoglie poi lamentele e suggerimenti per 

una gestione più efficiente, cercando di coinvolgere tutti gli uffici nella realizzazione di 
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un progetto comune per il miglioramento di quelle funzioni che sembrano mancare per 

l’ottimizzazione dei processi aziendali. 

Inoltre all’interno di ogni ufficio si potrebbe costruire un wiki, ossia un’insieme di 

documenti ipertestuali condivisi che viene aggiornato dai suoi utilizzatori i cui contenuti 

sono aggiornati da chi ha partecipato ad una riunione o ad un progetto. Tutti i contenuti 

possono essere modificati dagli utenti che hanno accesso al wiki,ed il testo in questo 

modo può essere modificato da chiunque ne faccia parte, ogni modifica viene registrata 

in una cronologia, che in caso di necessità permette di riportare il testo alla versione 

originale. Attraverso tale strumento i dipendenti possono condividere ed ottimizzare la 

conoscenza in modo collaborativo. 

Sarebbe poi ottimale che ogni mese i manager scrivessero una breve valutazione per 

dare un giudizio all’ufficio, magari compilando dei format prestabiliti a punteggio. 

 

Oltre alla comunicazione per i dipendenti l’azienda dovrebbe motivare i propri agenti al 

raggiungimento di obiettivi di fatturato mensili. Tale obiettivo potrebbe essere stimolato 

attraverso il riconoscimento da parte dell’azienda di un premio per il miglior agente 

dell’anno consegnato durante il meeting di gennaio. Tale premio potrebbe consistere in 

un aumento di alcuni punti percentuali dello stipendio per un arco temporale limitato di 

sei mesi oppure in un viaggio per due persone in una location a scelta dall’azienda.  

Tale competizione potrebbe essere un ottimo stimolo per gli agenti Comete, che sono 

agenti monomandatari del marchio, per quanto riguarda il raggiungimento di obiettivi 

che possano andare a favorire lo sviluppo di una rete di vendita più ottimale e selettiva. 

Anche per gli agenti bisognerebbe creare un format prestabilito che permetta di dare un 

giudizio sia sui negozi che rappresentano che sulle collezioni del marchio. Raccogliere 

ad ogni uscita prodotto le opinioni non solo degli agenti, ma anche dei negozianti 

potrebbe fornire delle informazioni utili sul livello di soddisfazione e di preferenze dei 

retailer che acquistano comete. In questo modo l’agente diventa intermediario anche 

della comunicazione tra l’azienda e il suo consumatore finale, il negoziante appunto.  

In questo modo si possono ottenere tutti i gradi di informazione necessari per il 

miglioramento dei prodotti, dei prezzi, e degli agenti stessi. 
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Tramite una comunicazione di questo tipo, effettuata appunto sull’interagire dei vari 

soggetti in maniera verticale e sulle interviste, fornisce all’azienda le informazioni a 

livello globale dell’efficienza dell’azienda. Dalla fase produttiva alla fase distributiva.  

Mantenere delle linee di comunicazione aperte in maniera bidirezionale, in entrata ed in 

uscita, rinforza il clima di appartenenza e crea un clima motivante.  

Tali interviste dovrebbero essere effettuate tramite l’utilizzo dell’i-pad, strumento già in 

dotazione degli agenti fornito dall’azienda, in modo tale da non dover utilizzare format 

cartacei, costosi e inefficienti.  
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5.3 BUDGET  

 

Il budget in comunicazione viene assegnato in base al fatturato ogni anno, questo 

prevede di destinare circa il 10% del fatturato per le azioni della campagna 

pubblicitaria. Per la realizzazione del nuovo piano di comunicazione,  il budget ipotetico 

risulta essere nettamente inferiore al budget solitamente destinato all’azione 

pubblicitaria poiché i suggerimenti per la nuova campagna vanno ad incrementare 

quella già esistente, senza stravolgerla. 

 

 

 

 

 

BUDGET TOTALE

Attività Timing Costi fissi Costi Variabili Quantità Costo Totale

COMUNICAZIONE INTEGRATA

Modifica strategia Social Network + Blog 4.800,00€     

Stagista dedicato 12 mesi 400,00€         4.800,00€     

Collaborazione Fashion Blogger 25.000,00€  

Costo Agenzia Pr 12 mesi 15.000,00€   15.000,00€  

Costo Collaborazione 1/2 editoriali 10.000,00€  

E- Commerce 17.000,00€  

Costo attivazione sito e-commerce 12 mesi 5.000,00€     5.000,00€     

Costo gestione 12.000,00€   12.000,00€  

Pubblicità Radiofonica 6 mesi 6.800,00€     

Realizzazione spot 80,00€           

Costo messa in onda Radio Company € 13,50 56 spot una settimana* 6 mesi € 4.536,00

Costo messa in onda Easy network 6,50€                   56 spot una settimana* 6 mesi € 2.184,00

CAMPAGNA NON CONVENZIONALE 35.000,00€  

Costi realizzazione adesivi 0,50€                   30.000 15.000,00€  

Costi brillantini 6,00€                   1000 6.000,00€     

Costo troupe per riprese Mi + Vi 2.000,00€     2 4.000,00€     

Costo assistenti per il lancio dei brillantini 100,00€               40 4.000,00€     

Costo permessi Comune + Pulizia piazze 3.000,00€     2 6.000,00€     

Comunicazione Interna

Persona dedicata (stagista che si occupa del blog) 12 mesi -€               

TOTALE CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE 88.600,00€  
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CONCLUSIONI 

 

Con l’instabilità dei mercati e la relativa differenziazione della domanda, è sempre più 

difficile per l’imprenditore del settore orafo capire quali sono gli oggetti da produrre e 

quali possono essere i gusti dei consumatori del futuro. L’artigianalità come unica 

qualità dell’oggetto non è più sufficiente per riuscire ad ottenere la garanzia di una 

clientela affezionata; creatività e capacità di comunicazione sono due degli elementi che 

possono aiutare le aziende nell’obiettivo di catturare e mantenere il consenso del 

consumatore. 

Diversificare la produzione e raggiungere nuovi mercati, specialmente quelli in 

maggiore crescita e sviluppo, risulta essere una soluzione positiva per le aziende che 

operano nel settore orafo, ma per quelle attività che sono caratterizzate da dimensioni 

medio piccole solitamente tale obiettivo risulta essere di difficile attuazione visto i costi 

di gestione e l’agguerrita concorrenza da parte di nuovi produttori che operano sulla 

quantità e non sulla qualità. 

Ad ogni modo, non si può e non si deve credere che il mercato nazionale stia morendo, i 

consumatori Italiani infatti sono ancora disposti ad acquistare oggetti preziosi, 

nonostante i loro gusti si siano spostati su prodotti di fascia alta, di lusso, e su prodotti 

semipreziosi dai prezzi accessibili. Ottenere il loro consenso è possibile, stabilendo una 

forma di dialogo colloquiale per ottenere più informazioni possibili sui gusti e sulle 

preferenze negli acquisti. 

Sorprendere il consumatore e conquistarlo attraverso la comunicazione e la pubblicità 

può essere una soluzione vincente per far conoscere la marca e promuovere l’acquisto di 

gioielli, nonché per conquistarne la fiducia. 

Riuscire a cogliere e sfruttare la propensione all’acquisto dei consumatori e catturare 

consensi tra il pubblico è un’operazione non facile, necessita infatti di grandi capacità 

comunicative e il coraggio di lanciarsi in nuovi investimenti non avendo la sicurezza di 

un ritorno economico in termini di acquisto della marca.  

Saper produrre un oggetto, quale i gioielli, e saperlo fare nel modo giusto è senz’altro 

un punto di partenza ottimo per le aziende, ma con una comunicazione non adeguata si 
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rischia di sfruttare solo una parte delle potenzialità del prodotto e della marca in termini 

di brand equity. 

Dall’analisi del caso aziendale Comete Gioielli, è risultato che la comunicazione 

potrebbe essere maggiormente sviluppata attraverso piccole, ma importanti migliorie, 

per quanto riguarda l’aspetto web della pubblicità. I social network e gli attori che vi 

partecipano sono infatti diventati rispettivamente i nuovi mercati e i nuovi consumatori, 

nei quali l’incontro della domanda e dell’offerta avviene in maniera virtuale. Tramite 

questi strumenti i consumatori cercano di ottenere informazioni sul prodotto che 

vogliono acquistare e condividono le proprie esperienze di acquisto della marca, in tale 

contesto i consumatori diventano attori ed influenzatori. Attori poiché, per esempio, 

attraverso la condivisione di una foto di un gioiello effettuano un’azione individuale 

volta all’ottenimento del consenso da parte degli altri dell’acquisto effettuato e 

influenzatori poiché tramite i commenti ed i like, esprimono un giudizio in maniera 

diretta sui prodotti, cosa che nella vita reale avviene solo attraverso un incontro durante 

uno scambio di opinioni. Le piattaforme on line, come facebook, instagram e twitter 

sono strumenti che, se sfruttati nel modo adeguato possono creare delle vere e proprie 

comunità di marca. 

Ecco quindi che l’utilizzo di un e-commerce diventa un importante mezzo distributivo 

per far fronte ad una domanda virtuale, poiché attraverso l’e-shop si ha l’opportunità di 

offrire ai consumatori la possibilità di acquistare immediatamente il gioiello desiderato 

e di fornire tutte le informazioni relative alle caratteristiche e al prezzo del prodotto. 

Puntare inoltre su un metodo di comunicazione non convenzionale, mai utilizzato 

dall’azienda, potrebbe essere una nuova via per promuovere il marchio in maniera 

innovativa e originale, andando a coprire target di consumatori che normalmente non 

sono considerati nella scelta della pubblicità. Tali azioni, se vengono accolte 

favorevolmente dal pubblico, possono portare riconoscimenti dal pubblico del web, 

creando condivisione e maggiore visibilità di marca. 

Tali azioni di marketing sono ovviamente un suggerimento dettato dalla creatività e 

dallo studio del settore orafo, considerando alcune tendenze recenti che sembrano 

ottenere consensi favorevoli da parte del consumatore di questi ultimi anni. Prevedere il 
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successo di un piano di comunicazione è sempre un’incognita che deve essere valutata e 

pensata ponendo attenzione agli obiettivi dell’azienda. Il lavoro svolto vuole essere una 

riflessione in merito alla qualità del prodotto made in Italy, e sul fatto che, se 

comunicata adeguatamente attraverso i trend del marketing ,questa possa essere un 

punto di forza per le aziende, come la Muraro Lorenzo Spa, che rappresentano 

l’eccellenza produttiva nel settore Orafo Italiano. 
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ALLEGATO 1: Questionario inviato on line 

 

QUESTIONARIO GENERICO SUL SETTORE ORAFO IN ITALIA 

I TUOI DATI 

*Campo obbligatorio 

SESSO * 

o maschio  

o femmina  

ETA' * 

o meno di 18 anni  

o tra i 18 e i 35 anni  

o tra i 36 e i 45 anni  

o tra i 46 e i 60 anni  

o sopra i 60 anni  

PROVINCIA DI RESIDENZA * 

 

OCCUPAZIONE * 

o studente/essa  

o imprenditore/libero professionista/dirigente  

o impiegato/a  

o operaio/a  

o casalingo/a  

o settore pubblico  

o Altro:  
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ANALISI CONSUMO DI PRODOTTI DI OREFICERIA 

Nell'ultimo anno:  

 ho acquistato un gioiello per me stesso  

 ho acquistato un gioiello per regalarlo  

 ho ricevuto in regalo un gioiello  

 non ho nè acquistato nè ricevuto in regalo gioielli  

Per quale di queste occasioni preferisci ricevere gioielli in regalo?  

 Compleanno  

 Laurea  

 Fidanzamento  

 Nascita /Maternità  

 Preferisco altri generi di regali  

Completa la tabella indicando il grado di conoscenza della marca  

 

Conosco, ma non ho 

mai acquistato la 

marca 

Conosco ed ho 

acquistato la marca 
Non conosco 

Pandora    

Comete Gioielli    

Morellato    

Miluna    

Pianegonda    

Damiani   
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Se dovessi ricevere in regalo un gioiello, di quale marca vorresti che fosse?  

  

 Pandora  

 Comete Gioielli  

 Morellato  

 Miluna  

 Pianegonda  

 Damiani  

 

A tuo parere qual è il prezzo degli orecchini dell'immagine?  

Descrizione: orecchini in oro bianco e perle coltivate 

o da 40 a 60€  

o da 60 a 80€  

o da 80 a 100€  

o più di 100€                          

 

            A tuo parere qual è il prezzo del bracciale dell'immagine?  

Descrizione: bracciale in acciaio con pietre tipo spinello nero 

o da 50 a 80 €  

o da 80 a 100€  

o più di 100€     
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       La frase "Ma tu, che cosa stai vivendo"?  

o è il ritornello di una canzone  

o è il pay off ( lo slogan) di una pubblicità  

o è una domanda stupida  

o non mi dice niente  
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