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Qual è il vostro pensiero su DonnaOro Elements che abbina la 
creatività con l’unicità?
DonnaOro Elements è un prodotto in cui abbiamo sempre creduto, 
fi n dall’inizio. Lo proponiamo spesso ai nostri clienti, soprattutto 
a quelli che sono alla ricerca di un qualcosa di originale da 
regalare per sé stessi o per un’altra persona. È una soddisfazione 
individuare la composizione giusta per l’acquirente che abbiamo 
davanti, stupendolo con gli innumerevoli elementi a disposizione.

Che benefi cio DonnaOro Elements ha apportato al vostro 
negozio? 
DonnaOro Elements ci dà molte soddisfazioni, ci permette di 
offrire qualcosa di diverso alla nostra clientela. Il gioiello si 
differenzia da tutto  cio’ che è presente sul mercato, possiamo 
dire che non ha competitors, unendo componibilità e 
preziosità. Ci sono molti brand che hanno una vasta offerta di 
prodotti componibili, ma non con elementi in oro, diamanti 
e pietre preziose. E questa caratteristica è particolarmente 
apprezzata dai clienti.

I vostri clienti cosa apprezzano maggiormente del bracciale 
componibile Elements? Perchè Elements piace ai vostri clienti?
Ai nostri clienti piace in particolare l’idea della componibilità 
del bracciale. Iniziano con gli elementi che ritengono 
maggiormente rappresentativi per la persona che indosserà il 
gioiello e poi proseguono nel tempo, aggiungendo ulteriori 
elementi e dando vita ad una creazione personalizzata e 
preziosa, che mantiene il suo valore nel tempo. DonnaOro 
Elements è un gioiello trasversale, adatto per ogni persona ed 
occasione: dal compleanno alla ricorrenza più importante, 
dalla ragazza fi no alla signora di una certa età e anche all’uomo.

SIMMI GIOIELLERIA
IN VETRINA

Simmi Alessio, titolare della gioielleria Simmi, 
ci racconti com’è nata questa avventura 
imprenditoriale, la storia, i sogni, il futuro. 
La gioielleria nasce nel 1981 a Roma, dove viene 
aperto il primo negozio in Viale dei Colli Portuensi, 
una delle vie più importanti del quartiere 
Monteverde. Nel giro di poco tempo diventa il 
punto di riferimento per una vastissima clientela, 
perseguendo il duplice obiettivo di soddisfare ogni 
sua richiesta e di fornire un livello di qualità elevato. 
Nel 1994 l’attività si espande con l’apertura di un 

altro punto vendita in zona Marconi. Una decina di 
anni dopo, nel 2005 per l’esattezza, nasce “Simmi 
Gioielli”, una linea di gioielli propria per offrire ai 
clienti un prodotto di alta gioielleria con un tocco 
di innovazione ad un prezzo competitivo. Nel 2019 
viene aperto il terzo negozio, nelle vicinanze del 
famoso quartiere Trastevere. Sempre al passo con i 
tempi, nel 2021 la gioielleria decide di avvicinarsi 
alla vendita online effettuata sul proprio sito, per 
dare un servizio in più alla clientela e nello stesso 
tempo per ampliarla.
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