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BASILICATA in vetrina

Qual’è il Vostro pensiero su DonnaOro Elements che abbina la 
creatività con l’unicità?
Elements l’ho inserito poco dopo il trasferimento nel nuovo 
negozio nel 2015. E’ una proposta in cui ho sempre creduto, 
che dà la possibilità di creare un gioiello prezioso ed unico. Lo 
propongo sempre quando nel momento della vendita mi viene 
richiesto un bracciale oppure quando il cliente cerca qualcosa di 
nuovo e diverso.

Che beneficio DonnaOro Elements ha apportato al Vostro 
negozio? 
Con Elements ho la possibilità di proporre un gioiello unico 
ed esclusivo ai miei clienti, soprattutto a quelli che vogliono 
qualcosa di originale e non ancora visto sul mercato.

I vostri clienti cosa apprezzano maggiormente del bracciale 
componibile DonnaOro Elements? Perché piace ai Vostri 
clienti? 
La mia clientela è soprattutto classica e nella maggior parte 
dei casi ho notato che Elements viene acquistato per fare un 
regalo a qualcuno. Gli elementi che piacciono di più sono 
quelli con diamanti e pietre di colore. A volte il bracciale viene 
acquistato “finito”, nel senso che il cliente lo vuole regalare 
senza l’intenzione di completarlo nel tempo, e in questo caso 
la composizione viene fatta con una certa pluralità di elementi. 
Altre volte viene invece acquistato con meno elementi proprio 
con l’obiettivo di regalarne nel tempo degli altri arricchendo e 
impreziosendo il gioiello; di solito succede quanto Elements 
viene regalato alla fidanzata/moglie o alla mamma/figlia, 
quando c’è quindi un rapporto molto stretto tra le due persone.

IACOVONE GIOIELLI
IN VETRINA

Sig. Vito, ci racconti com’è nata questa avventura 
imprenditoriale, la storia, i sogni, il futuro. Il negozio 
nasce da un’idea di mio padre Giuseppe circa 40 
anni fa, esattamente il 14 febbraio del 1972, come 
laboratorio operativo nel settore dell’orologeria. Nel 
tempo si è affiancata l’attività di vendita di orologi e 
di oreficeria, investendo anche sul negozio, che si è 
ingrandito ed è stato rinnovato per ben tre volte.  Nel 
2015 abbiamo cambiato sede e da una zona periferica 
ci siamo spostati in pieno centro. Attualmente il 
negozio è piuttosto grande e si sviluppa su due piani. 
Il primo livello è dedicato alla vendita di gioielli 

e orologi, mentre al secondo si trova un’ampia 
selezione di articolo da regalo per la casa. 
Continuiamo inoltre ad offrire un accurato servizio 
di assistenza attraverso il laboratorio interno. Fin da 
bambino mi aggiravo tra le varie vetrine del negozio, 
prendendo sempre più confidenza con il settore, e 
ora lo gestisco insieme a mio fratello Antonello e mia 
sorella Gabriella. La gioielleria può essere considerata 
collocata in fascia medio-alta, con un’offerta che va 
dai prodotti più semplici fino a quelli più ricercati in 
oro e diamanti con posizionamento prezzo di diverse 
migliaia di euro.

Iacovone Gioielli
Via XX Settembre, 4
Matera

basilicata in vetrina01.indd   2-3basilicata in vetrina01.indd   2-3 05/05/21   12:3605/05/21   12:36



4PRIME READING

DONNAORO.COM

Iacovone Gioielli
Via XX Settembre, 4 - Matera

Tel 0835 385730
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