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LAZIO in vetrina

Qual’è il Vostro pensiero su DonnaOro Elements che abbina la 
creatività con l’unicità?
Ho avuto sin dalla sua nascita un amore a prima vista. Difatti 
indosso quotidianamente un bracciale molto elegante in oro con 
griffes quadrate con diamanti e oro bianco alternate ad alcune 
cuspidi in oro bianco. Anche se è un gioiello prevalentemente per 
la donna trova molto interesse anche verso il pubblico maschile. Le 
mie collaboratrici lo portano con gioia con abbinamenti davvero 
unici che rispecchiano ogni loro passione e gusto. È un gioiello 
davvero diverso dagli altri componibili: è come un “tennis” 
personalizzabile che grazie alla sua energia è un prezioso che 
rimane nel tempo per sempre.

Che beneficio DonnaOro Elements ha apportato al Vostro 
negozio? 
La crescita del brand DonnaOro Elements nel corso degli anni 
ha apportato contestualmente un incremento del nostro giro 
d’affari. E’ un gioiello che sprigiona freschezza e, grazie anche 
alla vetrina dedicata, spicca all’interno della gioielleria. Inoltre 
gli eventi DonnaOro Elements sono momenti di grande afflusso 
di nuovi e vecchi clienti che partecipano per conoscere, o 
impreziosire con nuovi elementi, il proprio bracciale.

I vostri clienti cosa apprezzano maggiormente del bracciale 
componibile DonnaOro Elements? Perché piace ai Vostri 
clienti? 
I nostri clienti amano la possibilità di integrare con il tempo 
e per le varie occasioni la preziosità del bracciale. Nuovi 
elementi da inserire che hanno già programmato oppure un 
acquisto in base ad un avvenimento della propria vita. Molte 
amiche o coppie regalandosi a vicenda il bracciale DonnaOro 
Elements non sbagliano mai il regalo che vogliono fare. E’ altresì 
un gioiello che diventa proprio, mettendo in luce l’esclusiva 
personalizzazione di ciò che si indossa. Inoltre la vasta scelta di 
elementi e di pietre preziose alimenta la curiosità e il desiderio 
di avere sempre qualcosa di nuovo.

BIONDO GIOIELLI
IN VETRINA

Raffaello Biondo della Fratelli Biondo Gioielleria, ci 
racconti com’ è nata questa avventura imprenditoriale, 
la storia, i sogni, il futuro. L’amore per la gioielleria 
nasce negli anni ’50 quando mio nonno inizia questa 
attività con un laboratorio di gioielleria e oreficeria. In 
seguito, visto i successi, i miei genitori nel 1972 aprono 
il punto vendita in Via Duca del Mare, posizione di 
prestigio e di grande passaggio. Infine negli ultimi anni 
sono state avviate anche altre due gioiellerie sempre nel 
comune di Latina, la prima in Corso della Repubblica e 
l’altra nel centro commerciale Le Corbusier. Trattiamo  
da sempre marchi prestigiosi tra i quali Damiani, 

Recarlo, Giorgio Visconti e DonnaOro Elements. Per il 
futuro siamo sempre più orientati ad una promozione 
e ad una presenza sul web con l’ausilio dei social 
network al fine di favorire la vendita tradizionale. Molti 
nostri clienti, soprattutto in questo periodo storico, 
scoprono le novità tramite la pubblicazione dei post 
sui nostri canali social e successivamente si recano 
da noi per effettuare l’acquisto. Abbiamo un sito web 
vetrina e uno shop on line dove poter anche acquistare 
direttamente a dimostrazione di come questi strumenti 
saranno sempre di più indispensabili per ampliare il 
proprio target.

Biondo Gioielli
Via Duca del Mare, 26
Latina 
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4PRIME READING

DONNAORO.COM

Biondo Gioielli
Via Duca del Mare, 26 - Latina

Tel 0773-695246
www.biondogioielli.it
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