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Qual è il vostro pensiero su DonnaOro Elements che abbina 
la creatività con l’unicità? In DonnaOro Elements ci abbiamo 
creduto fi n da subito, ritengo che sia una proposta semplicemente 
fantastica. Con i vari elementi si può raccontare la propria storia 
ed è quindi la soluzione perfetta per ogni ricorrenza. Va incontro 
alle esigenze di qualsiasi budget a disposizione per fare un regalo, 
anche mettendo solo un paio di elementi si dona comunque un 
vero e proprio gioiello in oro e pietre preziose.

Che benefi cio DonnaOro Elements ha apportato al vostro 
negozio? Con l’aumento del prezzo dell’oro che si è verifi cato 
negli ultimi tempi è diffi cile acquistare un braccialetto in 
oro senza spendere delle cifre importanti. Con Elements 
scegliendo la base in argento è suffi ciente aggiungere un 
elemento con la lettera e un paio di elementi con il diamante 
per dare vita ad un regalo prezioso e personalizzato, che 
conquista anche per la confezione elegante in cui viene 
confezionato.

I vostri clienti cosa apprezzano maggiormente del bracciale 
componibile Elements? Perché Elements piace ai vostri clienti?
Di Elements piace la possibilità di personalizzare un gioiello 
secondo i propri gusti. Gli elementi che vanno per la maggiore 
sono le lettere, che i nostri clienti scelgono spesso per far 
“parlare” l’Elements che stanno componendo. Il bracciale viene 
acquistato più per regalo che per se stessi e le occasioni di dono 
sono davvero innumerevoli: per celebrare una nascita, per un 
compleanno importante, per una laurea. Elements viene scelto 
da un pubblico veramente trasversale, dalla ragazza che ha 
intenzione di fare una sorpresa ad un’amica, alla nonna che 
lo acquista per la nipote. Il bracciale viene scelto anche da chi 
decide di fare un regalo per se stesso, e in questo caso noto 
che il cliente torna con una certa frequenza in negozio per 
arricchirlo con altri elementi.

RIZZI GIOIELLI 
IN VETRINA

Sig.ra Giovanna Novazzi, titolare della gioielleria 
Rizzi Gioielli, ci racconti com’è nata questa avventura 
imprenditoriale, la storia, i sogni, il futuro. La prima 
gioielleria è stata aperta a San Colombano al Lambro 
nel 1947 da Aldo Rizzi e segna l’inizio di Rizzi Gioielli. 
Un lungo viaggio caratterizzato da grande esperienza, 
dedizione e un’inestimabile capacità di gestire, 
soddisfare e coccolare clienti sempre più esigenti: 
questo è il patrimonio che Danila e Giovanna, mamma 

e fi glia, unite da una travolgente passione per l’oro, le 
pietre preziose e l’argento raccolgono e conservano 
come il più prezioso dei tesori. Oggi Rizzi gioielli è 
una realtà ben consolidata a Lodi. Nel cuore della 
città, a pochi passi l’uno dall’altro, ci sono i due punti 
vendita: una gioielleria e un’orefi ceria con un ampio 
spazio dedicato all’oggettistica e alle bomboniere. Due 
identità distinte ma unite da una sola fi losofi a: da Rizzi 
la priorità assoluta è soddisfare il cliente.
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