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Sig.ra Manola Gironacci, titolare della Ibis Gioielleria, ci 
racconti com’ è nata questa avventura imprenditoriale, 
la storia, i sogni, il futuro. La gioielleria nasce nel 1978 
per volere di mio padre che mi indusse ad aprire il 
mio primo punto vendita. Non voleva che andassi ad 
intraprendere esperienze all’estero e così a distanza 
di più di 40 anni sono ancora qui immersa in questo 
mondo insieme a mio fratello Giampiero.   Sin da allora 
si è rilevata una scelta vincente ricca di soddisfazioni 
e gratificazioni; ancora oggi ringrazio mio padre 
per avermi instradata in questo settore. Un mondo 
meraviglioso dove all’interno delle nostre boutique 
multipiano di oltre 300mq proponiamo orologi e gioielli 

dei marchi più famosi, (Bulgari, Chopard, Chantecler, 
Girard Perregaux) collier, bracciali e anelli classici 
realizzati con le più accurate tecniche di incastonatura. 
Siamo altresì ispirati ai trend del momento, così come 
ai gioielli fashion e ai pezzi attuali dal design orafo 
d’avanguardia. Il futuro guarderà sempre di più ad un 
approccio tecnologico nel comunicare con la nostra 
clientela per far conoscere le novità e per stimolare il 
desiderio di qualcosa di prezioso, ma sarà sempre nel 
punto vendita che troverà il calore e il consiglio giusto 
per un regalo che sorprende. Siamo molto attivi sui 
canali social e abbiamo un sito web con shop on line 
sempre aggiornato. 
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Qual’è il Vostro pensiero su DonnaOro Elements che abbina la 
creatività con l’unicità?
Creare un gioiello partendo da una base di pregio ed abbinare con 
il tempo elementi preziosi per arricchire il proprio bracciale può 
essere paragonato ad una favola. È il racconto di ognuno di sé, 
della propria vita, narrata in questo caso con gioielli di valore, il 
cui protagonista è la persona. 
Ognuno di noi indossando il proprio Elements rispecchia il suo 
stile e le sue passioni con il mondo che lo circonda. Attraverso 
l’inserimento di nuovi elementi la favola va avanti e si completa di 
particolari significativi.

Che beneficio DonnaOro Elements ha apportato al Vostro 
negozio? 
Con l’arrivo del brand DonnaOro Elements, è cambiato la vendita 
del componibile: un gioiello che si può aggiornare ed adattare 
ai momenti della vita. Piace a tutta la famiglia e le occasioni 
di vendita sono molteplici e regalano sempre gioia. Il bracciale 
Elements racconta l’evoluzione dell’arte della gioielleria ed 
i nostri clienti quando entrano nelle nostre boutique sono 
consapevoli che potranno soddisfare i propri desideri indossando 
un gioiello unico.

I vostri clienti cosa apprezzano maggiormente del bracciale 
componibile DonnaOro Elements? Perché piace ai Vostri 
clienti? 
L’idea di comporre, anche con il tempo, la propria storia 
mettendola in evidenza è il punto di forza. Inoltre la grande 
qualità dei materiali e delle pietre portano alla composizione di 
un vero e proprio gioiello. L’attenzione al particolare, abbinata 
alla fantasia degli elementi che si possono inserire, rende 
DonnaOro Elements un prodotto unico che i nostri clienti 
apprezzano. Inoltre grazie alla nostra esperienza e creatività, 
trasferiamo nel “pezzo unico”, che il cliente ha in mente, 
l’eleganza della semplicità dell’oggetto prezioso.
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