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CAMPANIA in vetrina

Qual’è il Vostro pensiero su DonnaOro Elements che abbina la 
creatività con l’unicità?
Ho creduto sin da subito ed è stata una bella scoperta. Con 
DonnaOro Elements si ha la possibilità di comporre qualcosa 
di prezioso, dal significato unico e anche ad un giusto prezzo. 
Ho venduto il bracciale a tutta la famiglia e per le occasioni 
più disparate: dal professionista over 50 al compleanno per 
un 18 esimo o per un battesimo. Ogni volta è un piacere poter 
consigliare e cercare nuovamente gli abbinamenti più confacenti 
alla persona, alla ricorrenza o al semplice regalo. Infine la vasta 
scelta di elementi aiuta anche il cliente più indeciso a trovare la 
giusta soluzione.

Che beneficio DonnaOro Elements ha apportato al Vostro 
negozio? 
Sin nell’ immediato abbiamo avuto un forte riscontro da parte 
dei nostri clienti in quanto è un gioiello che abbraccia sia il 
mondo femminile che quello maschile. E’ stato incrementato 
il nostro giro d’affari che ci ha permesso di offrire alla nostra 
selezionata clientela un prodotto innovativo e unico. Gli 
eventi che prossimamente realizzeremo ci consentiranno di 
promuovere in maniera ancora più capillare per far scoprire la 
gioia  di indossare un bracciale Donnaoro Elements.

I vostri clienti cosa apprezzano maggiormente del bracciale 
componibile DonnaOro Elements? Perché piace ai Vostri 
clienti? 
I nostri clienti sono molto soddisfatti in quanto il bracciale 
unisce due necessità: la preziosità e la componibilità. Inoltre 
grazie alle tante combinazioni di abbinamenti favorisce un 
gioiello dall’effetto “Wow”. Oro bianco e rubino, zaffiri e le 
lettere per comporre un nome sono al centro delle richieste 
dei nostri clienti che vogliono stupire con un bracciale senza 
tempo. Ha molto successo tra i nostri clienti perché grazie alle 
sue caratteristiche conferisce al bracciale stesso la capacità di 
appagare le esigenze e di emozionare.

GIOIELLERIA GIANMARINO COLA PREZIOSI
IN VETRINA

Annamaria, insieme al marito Gianmarino titolari  
della Cola  Preziosi, ci racconti com’è nata questa 
avventura imprenditoriale, la storia, i sogni, il futuro. 
Una tradizione che parte dal bisnonno di mio marito 
che a partire dalla fine ‘800 diventa punto di riferimento 
nel mondo del gioiello della provincia di Salerno. 
Una storia che si rinnova da quattro generazioni dove 
poter scegliere accuratamente il regalo prezioso per 
ricordare un momento indimenticabile. Dal 2020 
abbiamo aperto la gioielleria in pieno centro a Scafati, 
un negozio di 180 mq con 7 vetrine con marchi molto 
prestigiosi come: Damiani, Dodo, Gucci, Eberhard, 

DonnaOro Elements. A completare l’offerta di gioielli 
e orologi si è voluto puntare sull’eccellenza italiana: 
dalle ceramiche di Capo di Monte al mondo Venini, 
simboli inconfondibili dell’arte e del design. Abbiamo 
voluto così abbinare il gusto classico ma con un effetto 
moderno, all’avanguardia, cercando di sorprendere 
i nostri clienti che entrano in gioielleria. Inoltre con 
le moderne tecnologie abbiamo cambiato un po’ la 
consueta vendita tradizionale. Una personal shopper 
on line , su richiesta, guida le scelte mostrando le 
collezioni ed offrendo preziosi consigli in base al 
proprio stile.

Gioielleria 
Gianmarino Cola Preziosi
Corso Nazionale, 97-99
Scafati (SA)
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4PRIME READING

DONNAORO.COM

Gioielleria Gianmarino Cola Preziosi
Corso Nazionale, 97-99 - Scafati (SA)

Tel 081 18265225
www.colapreziosi.it
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