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TOSCANA in vetrina

Qual’è il Vostro pensiero su DonnaOro Elements che abbina la 
creatività con l’unicità?
Appena lo vidi al polso me ne innamorerai. È davvero un 
bel bracciale, della giusta misura con un posizionamento sul 
mercato unico. E’ un gioiello “Tennis” che si differenzia dal 
classico componibile. Un bracciale dall’ assoluta eleganza che, 
indossato per ogni occasione, lo rende unico. Con la possibilità 
di personalizzarlo nella maniera più profonda e ricercata, anche 
dopo il primo acquisto, attraverso i numerosi elementi, è diventato 
un regalo di successo apprezzato da tutti i nostri clienti. 

Che beneficio DonnaOro Elements ha apportato al Vostro 
negozio? 
Sono molto soddisfatto di avere DonnaOro Elements perché mi 
permette di proporre qualcosa di unico che non ha concorrenti. 
Inoltre gli eventi Elements mi hanno permesso di attirare nuovi 
clienti che sono stati successivamente fidelizzati diventando 
così abituali acquirenti dei nostri gioielli.

I vostri clienti cosa apprezzano maggiormente del bracciale 
componibile DonnaOro Elements? Perché piace ai Vostri 
clienti? 
Tutti coloro che si avvicinano a DonnaOro Elements spieghiamo 
nel dettaglio la preziosità del bracciale con la possibilità di 
completarlo con il tempo. La vetrina “ad hoc” attira molto per 
la varietà della scelta degli elementi che si possono abbinare 
alle base in argento o in oro. Lettere per comporre il nome o 
solo le iniziali, i simboli degli animali come la farfalla e cane, 
il diamante da due punti per impreziosire il gioiello, sono tra 
gli elementi più richiesti. Inoltre grazie anche all’intervento di 
mia figlia Matilde che si occupa dei Social Network riusciamo 
a creare empatia con i nostri followers che entrano in gioielleria 
stimolati anche dalla creatività e dalla fantasia dei post 
pubblicati.

GIANNI GIOIELLI
IN VETRINA

Nicola Gianni, titolare della Gianni Gioielleria , ci 
racconti com’ è nata questa avventura imprenditoriale, 
la storia, i sogni, il futuro. Non sono figlio d’arte, ma sin 
dalla tenera età mia madre si accorse della mia attitudine 
per il disegno. Una dote che ho alimentato, seguendo 
con determinazione la prestigiosa scuola orafa di Firenze 
che mi ha consentito di acquisire solide competenze 
tecniche ed avviarmi alle prime esperienze in diversi 
laboratori orafi. Ma il desiderio di intraprendere da solo 
un’attività, per esprimere la mia creatività ed il mio 
gusto, era nella mia indole. E così all’inizio ho rilevato 

un piccolo laboratorio per poi acquisire una gioielleria 
storica diventata la Gianni Gioielleria. Insieme a mia 
moglie Serena, anima creativa che anticipa il gusto delle 
mode, siamo concessionari di numerose case prestigiose 
della gioielleria ed orologeria. Il nostro obiettivo è quello 
di soddisfare ogni tipo di esigenza con la qualità del 
servizio di vendita e assistenza per la nostra clientela 
variegata. Nel prossimo futuro siamo in procinto di aprire 
a Montecatini una nuova gioielleria insieme a mio figlio 
Giacomo Armando che ha ereditato da me la passione 
per l’oreficeria e la continua voglia di crescere.

Gianni Gioielleria
Via Cardinale A. Pacini, 53
Capannori (LU)
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DONNAORO.COM

Via Cardinale A. Pacini, 53 - 55012 Capannori (LU) 
Tel. 0583 935228

www.giannigioielleria.com

Gianni Gioielleria
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