
 

 

Le gioiellerie cambiano volto ecco i nuovi servizi che offrono 
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Un tempo le gioiellerie erano attività piuttosto semplici. I clienti arrivavano in negozio per scegliere infatti 
un gioiello, nella maggior parte dei casi da regalare. Il commesso non doveva far altro che mostrare al 
cliente tutto ciò che aveva a disposizione e aiutarlo nella scelta. Alle volte capitava che clienti piuttosto 
facoltosi richiedessero la realizzazione di un gioiello personalizzato, su disegno del cliente stesso oppure su 
disegno del gioielliere. Tutto qui, le gioiellerie non offrivano solitamente altri servizi ed era giusto così 
perché solo in questo modo il vero animo della gioielleria poteva essere preservato. I tempi però sono 
cambiati e le gioiellerie hanno sentito la necessità oggi di aggiungere molti servizi a quelli di stampo più 
tradizionale. Andiamo insieme a scoprire quali sono questi servizi e che cosa ha spinto le gioiellerie a 
cambiare così tanto. 

Il motivo del cambiamento delle gioiellerie – Le gioiellerie hanno sentito l'esigenza di offrire sempre più 
servizi e di apportare al loro lavoro dei cambiamenti tanto radicali a causa della crisi economica. La crisi 
economica ha reso le persone sempre meno facoltose, sempre più povere sarebbe in realtà il termine 
esatto, e quindi sempre più restie a varcare le soglie di una gioielleria. Si fanno molto meno regali rispetto 
ad un tempo, regali che solo di rado sono dei gioielli, e ancora più di rado sono gioielli molto preziosi. Le 
gioiellerie hanno dovuto allora come prima cosa cercare di offrire una gamma di prodotti varia e 
diversificata. Accanto ai gioielli in oro e in platino infatti hanno fatto la loro comparsa anche molte più 
offerte in argento, per non parlare poi delle offerte in acciaio che oggi sono tra le vere protagoniste delle 
vetrine delle gioiellerie delle nostre città. E negli ultimi tempi hanno fatto la loro comparsa anche i bijoux in 
plastica o in silicone, un tempo relegati ad altre tipologie di negozi. In questo modo le gioiellerie sono 
riuscirete a sopravvivere alla crisi. Tutto questo però non bastava ed hanno deciso allora di garantire dei 
servizi che potessero rendere la loro attività allettante per molte diverse categorie di clienti.  

I servizi delle gioiellerie – Come prima cosa sempre più gioiellerie hanno deciso di specializzarsi in anelli di 
fidanzamento e in fedi nuziali, sono questi infatti oggi come oggi i gioielli di maggior pregio che continuano 
ad essere richiesti, gioielli che non vivono crisi perché nonostante tutto gli innamorati continuano a sposarsi 
e a mettere su famiglia. Considerando che oggi come oggi sempre più persone vogliono il massimo della 
personalizzazione e dell'originalità le gioiellerie hanno in modo particolare deciso di puntare sulla 
realizzazione su misura delle fedi nuziali, non solo sfruttando l'oro che loro hanno in cassaforte ma anche 
con la possibilità di poter utilizzare il proprio oro di famiglia. Proposta allettante quest'ultima per le coppie 
di innamorati che hanno pochi soldi a disposizione e che così hanno la possibilità di risparmiare davvero 
molto. Sempre legato al business dei matrimoni dobbiamo ricordare il servizio di lista di nozze, lista che può 
essere richiesta dai futuri sposi proprio per farsi regalare da amici e parenti le fedi nuziali oppure per farsi 
regalare l'argenteria per la casa, altro genere di prodotti oggi molto diffuso nelle gioiellerie. Per garantire il 



massimo della personalizzazione di ogni regalo le gioiellerie offrono un servizio di incisione sia sull'oro che 
sull'argento, sia sui gioielli che sugli orologi. Si punta molto anche alla realizzazione di gioielli su misura in 
vista della nascita di un bambino, altro servizio questo davvero molto richiesto. 

Le gioiellerie come i compro oro – Tra i nuovi servizi delle gioiellerie dobbiamo ricordare anche il ritiro 
dell'oro usato, servizio molto simile a quello che viene fatto oggi dai negozi compro oro. In alcuni casi la 
gioielleria lavora proprio come un compro oro, ritira quindi l'oro usato pagandolo laddove possibile in 
contanti. In altri casi invece il ritiro dell'oro usato non viene pagato e il valore che il cliente dovrebbe 
ricevere può essere utilizzato per fare degli acquisti in quella gioielleria, una sorta di scambio insomma che 
risulta davvero molto conveniente per entrambe le parti. Questo è senza ombra di dubbio il servizio che più 
degli altri è strettamente legato alla crisi economica vigente oggi in Italia, crisi che infatti rende molte 
persone prive di una forza economica tale da poter effettuare acquisti di beni preziosi. 


