
CAMPANIA IN VETRINA



CAMPANIA in vetrina

Qual è il vostro pensiero su DonnaOro Elements che abbina 
la creatività con l’unicità? DonnaOro Elements è un prodotto 
vincente, che si distingue in un mercato variegato dai tanti 
componibili per due motivi principale: la sua preziosità e la sua 
eleganza. E’ un componibile in oro 18 kt e diamanti e pietre 
preziose che prende vita raccontando la propria storia e le 
proprie passioni. Con l’aggiunta degli elementi che descrivono 
dei traguardi come l’acquisto di una casa, la nascita di un fi glio 
o il desiderio del proprio amuleto, il bracciale è un oggetto che 
rappresenta la persona che lo indossa. 

Che benefi cio DonnaOro Elements ha apportato al vostro 
negozio? Con Elements siamo riuscito ad acquisire nuovi 
clienti. Siamo molto soddisfatti di avere DonnaOro Elements 
perché ci permette di proporre qualcosa di unico che non ha 
concorrenti. Accompagna la nostra offerta e ci permette di 
legarci al cliente nel tempo, per sottoporgli altri gioielli o altri 
elementi preziosi da aggiungere.

I vostri clienti cosa apprezzano maggiormente del bracciale 
componibile Elements? Perché Elements piace ai vostri clienti?
Spesso Elements viene considerato l’idea giusta sia come 
autoregalo che come regalo per una ricorrenza o un’occasione 
speciale. Partendo anche da un budget limitato può con il 
tempo diventare un gioiello importante impreziosito con tanti 
elementi eleganti e di valore. Di solito i clienti sono attratti 
dagli elementi con le lettere, a cui vengono poi aggiunti quelli 
classici con i diamanti. Le composizioni che possono essere 
fatte sono davvero tante, seguendo sia il nostro consiglio che 
le preferenze dei clienti; il bracciale in questo modo diventa 
davvero “personalizzabile” ed unico. Inoltre si può indossare 
con qualunque look, casual o sofi sticato, è molto semplice e 
non impegnativo e nello stesso tempo è ideale se portato con 
un abito da sera.

SESSA GIOIELLI
IN VETRINA

Sig Gennaro Sessa, titolare della Sessa gioielli, 
ci racconti com’è nata questa avventura 
imprenditoriale, la storia, i sogni, il futuro. Da oltre 
60 anni nel mondo dei preziosi, forte di un passato 
familiare autorevole, abbiamo voluto apire a Santa 
Maria Capua Vetere una prestigiosa gioielleria in 
pieno centro storico, nei pressi del Duomo cittadino 
e nella grande piazza antistante. L’esposizione 
disposta su più livelli conta ben 5 vetrine, con 
l’obiettivo di valorizzare i prestigiosi marchi che 
esponiamo da molti anni. Pasquale Bruni, Crivelli e 
DonnaOro sono solo alcuni dei brand che trattiamo e 

che proponiamo alla nostra fi delizzata clientela. Vera 
e propria missione della gioielleria è la selezione e la 
ricerca di prodotti raffi nati e di qualità che sappiano 
rispondere alle sempre più esigenti richieste di un 
pubblico eterogeneo. Negli ultimi anni abbiamo 
inoltre potenziato il progetto di vendita on line che 
permette anche ai nostri clienti non della zona di 
ritrovare la stessa professionalità comodamente 
da casa. La nostra presenza sul web, è altresì 
implementata sui canali social che ci permettono di 
comunicare e far scoprire tutte le nostre novità con 
un linguaggio moderno ed immediato.
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