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MOLISE in vetrina

Qual è il Vostro pensiero su DonnaOro Elements che abbina la 
creatività con l’unicità?
Di Elements mi piace l’idea di comporre poco alla volta il tennis, 
un gioiello classico, il più ricercato secondo me dopo la veretta. 
E’ un gioiello innovativo, il primo del suo genere, essendo presenti nel 
mercato dell’oro solo brand che davano la possibilità di aggiungere 
al bracciale dei pendenti. Segue l’onda della non standardizzazione, 
Elements piace alle persone che si vogliono distinguere dagli altri 
e con un gioiello completamente personalizzabile come Elements 
lo possono fare.

Che beneficio DonnaOro Elements ha apportato al Vostro 
negozio? 
Con Elements riesco ad andare incontro a qualsiasi richiesta dei 
miei clienti; essendo un componibile soddisfa infatti qualsiasi 
budget che hanno a disposizione e, trattandosi di un gioiello 
elegante e fine, sono sicuri di fare una bella figura.

I vostri clienti cosa apprezzano maggiormente del bracciale 
componibile DonnaOro Elements? Perché piace ai Vostri 
clienti? 
Elements piace perché è un gioiello che impreziosisce il polso. 
Può essere un bracciale “da tutti i giorni” come può diventare 
un bracciale davvero prezioso, quando si decide di comporre 
nel tempo un tennis completo classico con gli elementi in oro 
e diamanti. Viene venduto soprattutto per fare un regalo, spesso 
più amiche si “mettono insieme” per stupire con un Elements 
importante, magari per un compleanno da ricordare. Lo vendo 
anche per le comunioni, in questo caso le persone preferiscono 
acquistare la base in oro piuttosto che quella in argento. 
Elements piace davvero a tutte le età, anche alle signore di una 
certa età, anche ad un nonno che lo ha ricevuto in regalo da 
sua nipote. Gli elementi che piacciono di più sono quelli con 
i diamanti, con gli smeraldi e tutti quelli legati al tema della 
famiglia, come cuori e bambini.

L’ARGENTO E MIORO
IN VETRINA

Sig. Michele Pegoli, ci racconti com’è nata questa 
avventura imprenditoriale, la storia, i sogni, il futuro. Il 
negozio nasce nel 1989 dai miei genitori, che decidono 
di puntare sul settore dell’argenteria, tralasciando 
l’oreficeria e l’orologeria su cui aveva invece investito 
mio nonno negli anni ’60 con una gioielleria che si 
trovava in Puglia. Il punto vendita gestito dai miei 
genitori ha cambiato tre volte sede, fino a stabilirsi 
nel centro della città di Termoli. Da circa dieci anni 
sono entrato nella gestione del negozio e ho deciso 

di allargare gli orizzonti andando oltre il mercato 
dell’argenteria. A parte la creazione di gioielli in oro, 
curata dal laboratorio interno, ho iniziato a tenere 
brand di gioielli in argento. DonnaOro è stato il primo 
brand di gioielleria che ho preso, prima con Elements 
e poi con l’offerta più classica di DonnaOro. In questo 
periodo mi sto dedicando personalmente al sito, che 
sto rivedendo completamente con l’obiettivo di fornire 
ai clienti l’idea di tutto quello che possono trovare nel 
mio negozio.

L’Argento e Mioro
Corso Umberto I° 
Termoli (CB) 
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4PRIME READING

DONNAORO.COM

L’Argento e Mioro
Corso Umberto I, Termoli - CB 

 Tel 0875 706959
www.mioro.it
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