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LIGURIA in vetrina

Qual’è il Vostro pensiero su DonnaOro Elements che abbina la 
creatività con l’unicità?
Si differenza dagli altri componibili per la sua preziosità. A partire 
dai bracciali a maglie morbide in argento o i bangles in oro bianco 
18 kt alle griffes in oro bianco e diamante o agli innumerevoli 
elementi fantasiosi che rispecchia la personalità di chi lo indossa. 
Un gioiello “in progress” che prende valore con il tempo. Già con 
pochi elementi è un bracciale che racconta la sua femminilità nel 
quotidiano , il dinamismo, la leggerezza  e la vitalità.

Che beneficio DonnaOro Elements ha apportato al Vostro 
negozio? 
È un gioiello che sprigiona freschezza e, grazie anche alla vetrina 
dedicata, spicca all’interno della gioielleria. Abbiamo clienti che 
sono innamorati di questo componibile e che ne posseggono 
più di uno indossandoli contemporaneamente. Inoltre gli eventi 
DonnaOro Elements sono momenti di partecipazione 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.

Giancarlo Formichella titolare della Silvana Gioielli, ci 
racconti com’ è nata questa avventura imprenditoriale, 
la storia, i sogni, il futuro. L’amore per la gioielleria 
nasce negli anni ’50 nel cuore di Alassio dove mio zio 
inizia questa attività. È un punto di riferimento per chi 
ama indossare accessori di stile e brand di tendenza 
come Anna Maria Cammilli, Longines, Mont Blanc. La 
gioielleria si trova in una tra le più note e frequentate vie 
dello shopping della Riviera Ligure; il famoso budello 
di Alassio che vede specialmente nella bella stagione 
flussi importanti di turisti e proprietari di seconde 
case. Dal 1957, anno dell’apertura del primo negozio 

dedicato all’oreficeria ed oggetti da regalo, Silvana 
Gioielli ha ampliato la propria attività ed esperienza 
ad altri settori della moda e del design. Negli anni ‘60 
apre Amarcord, specializzato in articoli di pelletteria 
di pregio. Nel 2000 è la volta di Silvana Time, per tutti 
coloro che desiderano orologi dal gusto giovane ed 
innovativo. Vetrine scintillanti che rappresentano un 
punto di riferimento per coloro che vogliono un regalo 
per stupire sempre con le ultime novità del momento. 
Oggi al mio fianco ci sono i miei figli che sin da ragazzi 
hanno amato questo settore e che rappresentano il 
futuro per l’azienda.

Silvana Gioielli 
Via Brennero, 6-8
Alassio 

SILVANA GIOIELLI
IN VETRINA
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4PRIME READING

DONNAORO.COM

Silvana Gioielli
Via Brennero, 6/8 - Alassio 

Tel 0182 660560

LIGURIA in vetrina01.indd   4LIGURIA in vetrina01.indd   4 05/05/21   12:2105/05/21   12:21


