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Qual è il vostro pensiero su DonnaOro Elements che abbina la 
creatività con l’unicità? Abbiamo scelto di trattare Elements fi n 
dal suo lancio sul mercato, nel 2014, credendoci fortemente da 
subito. Il punto di forza è che si tratta di un gioiello modulabile. 
I nostri clienti iniziano con pochi elementi e poi tornano nel 
tempo in gioielleria a completare il bracciale. Elements ci 
permette in questo modo di fi delizzare il cliente, incrementando 
pertanto il sell-out, soprattutto negli ultimi anni.

Che benefi cio DonnaOro Elements ha apportato al vostro 
negozio? DonnaOro Elements ci ha permesso di aumentare 
il nostro giro di affari, creando fi delizzazione nei clienti che 
tornano in negozio per completare il bracciale nel tempo. 
Inoltre ci aiuta a stimolare la curiosità di coloro che sono in 
cerca di novità, che nel campo del componibile è secondo 
noi poco presente.

I vostri clienti cosa apprezzano maggiormente del bracciale 
componibile Elements? Perché Elements piace ai vostri clienti?
I nostri clienti individuano Elements come l’unico prodotto 
componibile nel mondo della gioielleria. Gli altri componibili 
non sono caratterizzati da  materiale prezioso e di conseguenza 
Elements viene riconosciuto come un vero e proprio gioiello, 
con valore intrinseco. I clienti iniziano a comporre il bracciale 
con una base in argento, per contenere l’investimento iniziale, e 
spesso capita che, una volta terminata la composizione, la base 
in argento venga sostituita con una in oro per avere un prodotto 
completamente in oro.

PAOLO DI ORO E…
IN VETRINA

Sig. Paolo, titolare della gioielleria Paolo di Oro e…, ci 
racconti com’è nata questa avventura imprenditoriale, 
la storia, i sogni, il futuro. L’attività nasce nel lontano 
1917, grazie al contributo del mio bisnonno. Viene 
poi tramandata al nonno, a mia madre e infi ne a me, 
insieme ai miei fratelli. Nel 2011, con un’esperienza 
trentennale alle spalle, inauguro il negozio nello 
storico quartiere di Migliarina a La Spezia. L’offerta 
di prodotto della mia gioielleria si colloca nella 
fascia media con qualche spazio verso l’alto; a 
parte DonnaOro tengo Salvini e un brand recente, 

Gioielleria Italiana, una start up innovativa di cui sono 
anche socio. Il mio punto vendita è specializzato in 
orologi, il cui assortimento spazia da Philip Watch 
a Citizen, da Sector a Lorenz a Vagary. Ho anche un 
laboratorio interno che si dedica sia all’orologeria 
che all’orefi ceria. Da qualche mese all’interno della 
gioielleria lavora anche uno dei miei tre fi gli che ha 
inserito, apportando un pizzico di innovazione tipico 
dei giovani, gli smart watch. Siamo molti attivi sui 
canali social, in particolare su Facebook ed abbiamo 
un sito che si appoggia a Guide Locali.
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