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Qual è il vostro pensiero su DonnaOro Elements che abbina 
la creatività con l’unicità? Abbiamo accolto con entusiasmo 
DonnaOro Elements, tenendo già in negozio dei marchi del mondo 
del componibile avevamo esperienza in questo settore e abbiamo 
intuito che sarebbe stato un prodotto vincente. I suoi punti di 
forza sono la possibilità di personalizzazione e di completamento 
nel tempo che, uniti alla qualità e al posizionamento prezzo 
interessante, ci hanno permesso di rivolgerci ad un target ampio. 
Noi abbiamo puntato soprattutto alla clientela maschile, alla quale 
lo proponiamo spesso ottenendo un alto livello di gradimento.

Che benefi cio DonnaOro Elements ha apportato al vostro 
negozio? Con Elements abbiamo soddisfatto una richiesta per 
la quale non avevamo un’offerta vincente, quella appunto 
che proviene dal target maschile in cerca di un gioiello fi ne e 
prezioso. Abbiamo ottenuto dei buoni riscontri e confi diamo 
di poter proseguire su questa strada.

I vostri clienti cosa apprezzano maggiormente del bracciale 
componibile Elements? Perché Elements piace ai vostri clienti?
Elements viene acquistato soprattutto per regalo, per occasioni 
quali la laurea o un compleanno. È una proposta vincente per 
l’uomo, che apprezza la struttura del bracciale e gli elementi 
che vanno a comporre un gioiello raffi nato ed elegante.

GIOIELLERIA CAMPARINI 
IN VETRINA

Sig.ra Camparini, titolare della gioielleria 
Camparini ci racconti com’è nata questa avventura 
imprenditoriale, la storia, i sogni, il futuro. La nostra 
è un’attività storica, presente fi n dal 1.800. Abbiamo 
iniziato con il settore degli orologi, ampliando poi 
l’offerta con la gioielleria e inserendo nel corso degli 

anni dei marchi importanti, tra cui Dodo, Pandora e 
recentemente DonnaOro Elements. Abbiamo quattro 
negozi, uno a Parma e tre a Reggio Emilia, collocati 
proprio nel centro, nei quali la nostra passione 
e tradizione per questo mondo continua e viene 
tramandata di generazione in generazione.
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