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Qual è il vostro pensiero su DonnaOro Elements che abbina la 
creatività con l’unicità? Elements lo teniamo da circa 4 anni ed è 
stato immediatamente apprezzato dai nostri clienti. Gli aspetti che 
ci hanno subito convinto sono la possibilità di personalizzazione, 
che consente di ottenere un gioiello componibile fatto su misura, 
e la preziosità, dato che si parla di oro e pietre preziose, in primis 
i diamanti. Elements è uno dei principali brand del nostro negozio 
e in futuro abbiamo intenzione di ampliare lo spazio espositivo 
ad esso dedicato, visto che la richiesta dei nostri clienti di questo 
prodotto è in crescita.

Che benefi cio DonnaOro Elements ha apportato al vostro 
negozio? Elements è un gioiello moderno e fresco, che ha 
conquistato una clientela giovane che si avvicinava poco alla 
proposta della gioielleria classica. È un prezioso che dura nel 
tempo e questo ci permette di fi delizzare i nostri clienti, che 
magari impiegano un paio di anni per comporre un tennis 
classico.

I vostri clienti cosa apprezzano maggiormente del bracciale 
componibile Elements? Perché Elements piace ai vostri clienti?
Elements piace perché è versatile, si rivolge ad una clientela 
trasversale, andando dalla ragazza di 20 anni fi no alla signora 
di 60 anni. La combinazione preferita è quella formata 
dall’iniziale del nome abbinata alle griffe in oro e diamanti, 
spesso coloro che acquistano Elements per regalarlo si 
indirizzano verso questo tipo di bracciale. Abbiamo notato 
inoltre  che le persone a cui viene donato sovente tornano in 
gioielleria per aggiungere degli ulteriori elementi.

GIOIELLERIA FARINELLI 
IN VETRINA

Farinelli Angelo, titolare della gioielleria Farinelli, ci 
racconti com’è nata questa avventura imprenditoriale, 
la storia, i sogni, il futuro. L’attività è nata 23 anni fa, da 
un’idea di mio padre che lavorava nel campo dei preziosi 
come agente di commercio. All’inizio era un’orefi ceria, 
trasformatasi poi in una gioielleria con l’aggiunta di alcuni 
marchi. Al momento nel negozio lavoriamo io e mio sorella 
Marianna, mentre mio fratello gestisce un’altra attività. Il 
punto vendita si trova a Pescara in zona Colli, un’area un 
po’ periferica ma densamente popolata, che ci consente, 

con i nostri 100 metri quadrati della gioielleria (di cui ben 
80 destinati alla vendita) di essere un vero e proprio punto di 
riferimento. Sono numerose le marche che teniamo, tra cui 
DonnaOro, Recarlo, Salvini, Eberhard, Hamilton e Tissot. 
In questa attività ci abbiamo sempre creduto fortemente, 
lo dimostrano i numerosi clienti che da anni consigliamo 
nei loro acquisti, e abbiamo intenzione di proseguire 
questo percorso di passione e professionalità aumentando 
la superfi cie di vendita inserendo altri brand importanti e 
potenziando nel 2022 l’attività di e-commerce.
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