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Analisi di Mercato | 
Previsioni Pre-Covid
La gioielleria e’ una delle più’ 
antiche e resistenti forme di 
espressione e abbellimento 
personale 

Mercato Mondiale del Gioiello: Il 
valore del mercato della 
gioielleria e’ previsto aumentare 
da $219 miliardi nel 2018 a 
$480.5 miliardi nel 2025

Richiesta mercato della gioielleria dal 2009 al 2018



 Accessori & Casual wear

Previsioni aumento acquisti per categoria con preferenze in base al genere 

Fonte: BCG - Altagamma ricerca Dicembre 2019



Canale acquisti nel mercato del lusso

Fonte: BCG - Altagamma ricerca Dicembre 2019



B2C: disagio nel frequentare posti chiusi ed 
affollati ha cambiato l'esperienza del retail 
tradizionale che e' stato sostituito da 
interazioni digitali.

B2B: limitazione ai viaggi ha 
portato a spostamenti e 
cancellazioni di manifestazioni, 
fiere ed eventi. 

Le interazioni aziendali interne 
ed esterne si sono trasferite su 
piattaforme digitali.

La crisi sanitaria ha modificato i 
nostri comportamenti come quelli 

dei nostri clienti in tutti i settori.

Le risposte governative hanno 
portato serie limitazioni alla 

circolazione di persone e merci.
 

Le tattiche di B2C e B2B, in 
sequenza, si sono dovute 

adeguare in fretta a questa 
nuova normalità.

La Situazione Attuale



Fotografia della 
realta’

8 settimane come 10 anni 
di progressi 

Cambiamenti storici della 
rivoluzione tecnologica



84% Riscontra difficolta’ tecniche 
e scarsa proattivita’ dei venditori.

77% Trova il mezzo tecnologico 
usato molto povero, privo di 
personalizzazione e disturbato 
da ingerenze esterne.

80% Lamenta impreparazione 
tecnica del personale di vendita e 
immagine trasferita poco 
professionalmente.

Emerge la necessità di migliorare 
la qualità dell’interazione e il 
livello di presentazione della 
vendita virtuale.

REALTA’ DEL BUYER
71% delle aziende ha registrato meta’ delle vendite attraverso 

canali virtuali vs. 27% registrato in periodo pre crisi.*

NUOVI 
PROBLEMI

* Fonte dati (Maggio 2020): Rain Group



L’OFFERTA: 
PIAZZA 
ITALIA
Il vostro showroom digitale accessibile 365 
giorni all’anno, individualmente personalizzato 
per promuovere prodotti e servizi ricercando 
opportunità di mercato B2B e B2C.
Una piattaforma moderna per far incontrare le 
aziende che cercano servizi o prodotti con 
quelle che li offrono.



Nuovi canali di vendita e di 
analisi del cliente in linea con le 
strategie di marketing che si 
stanno spostando dal prodotto al 
consumatore.

Iniziative per coinvolgere nuovi 
consumatori attraverso eventi 
Camerali sia B2B che B2C con 
servizi mirati ed integrati nei 
social media.

Un ambiente protetto da IACC e dalla 
struttura camerale estera amplificata dalle 

migliori professionalità' di ogni mercato 
locale.

Un’ offerta con alto livello di 
personalizzazione nella creazione del 

profilo aziendale e servizi di 
accompagnamento per lo sviluppo.

Bassi costi di avviamento per le 
aziende partecipanti.

VANTAGGI
Una piazza virtuale certificata dalla Camera con tecnologie avanzate 
per far corrispondere domanda e offerta di aziende preselezionate.



Attività’ di promozione eventi 
virtuali

Ricerca di mercato finalizzate ad uso 
piu’ efficiente dello spazio Piazza 
Italia

0301

0402

SOSTEGNI ECONOMICI
Piccole e medie imprese hanno cosi’ l’opportunità’ di coprire i costi 

associati con:

Sviluppo showroom digitale

Supporto ed assistenza tecnica



Mercato Piazza Italia 
• Eventi dal vivo 

• Showroom digitale 

• Vendite ingrosso e dettaglio 
dal vivo 

• Raccolta ordini e statistiche



SHOWROOM DIGITALE
LOOK: CONTEMPORANEO

Un ambiente personalizzato disponibile su ogni dispositivo digitale





Video chiamata tra cliente ed 
agente rappresentante.


Disponibilità’ di camera diretta sul 
prodotto.


Listino pre caricato con 
informazioni e schede tecniche.


La vendita e’ integrata con una lista 
aggiornabile in diretta per selezione 
dei prodotti di interesse con lo 
scopo di velocizzare e semplificare 
la conferma di un ordine tramite 
pagamento.

VENDITE DAL VIVO

COME FUNZIONA

Agente 

Cliente

Camera diretta 
sul prodotto

Ordine - Prodotti selezionati



Opzione 
partecipanti 
multipli

La video chiamata può’ essere estesa a più’ 
invitati.


Soluzione ideale sia per vendite all’ingrosso che 
per quelle al dettaglio.

VENDITE DAL VIVO



VENDITE DAL VIVO

E’ possibile utilizzare multipli 
formati digitali durante la vendita, 
incluso presentazioni dal vivo con 
modelle o video di presentazione.


Tecnologia riconosce articolo in 
esibizione nel video e mostra 
schede e dettagli ai partecipanti.


Ogni cliente può’ aggiungere i 
prodotti presentati nella propria 
lista, selezionando colore, taglia, 
quantità’, etc. e revisionare in 
diretta prima di conferma finale.




Statistiche

DETTAGLI ORDINE

Dati riguardanti le vendite sono disponibili 
in formato chiaro e dettagliato.


Possibilità’ di controllo ed analisi 
informazioni in base a prodotto, agente 
commerciale, categoria, etc. 



WEBSITE vs. PIATTAFORMA
WEBSITE PIATTAFORMA PIAZZA ITALIA

PRESENZA ONLINE

SELEZIONE VISITATORI

INTERAZIONE DAL VIVO

RACCOLTA STATISTICHE

INTEGRAZIONE IN UN ECOSISTEMA 
PROTETTO CAMERALE

SHOWROOM VIRTUALE 
PERSONALIZZATO

PRESENTAZIONE PRODOTTO IN TEMPO 
REALE

RAPIDO  
AGGIORNAMENTO CATALOGO

INTERAZIONE IN DIRETTA CON PIU’ 
VISITATORI

ALTERNATIVA A FIERE / TRUNK SHOWS



Per ulteriori informazioni  
 info@italchamber.org
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