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Qual è il vostro pensiero su DonnaOro Elements che abbina la 
creatività con l’unicità?
DonnaOro Elements è un gioiello che, pur avendo dei competitors, 
si differenzia da questi perché è più raffi nato ed elegante, può 
essere defi nito un gioiello diverso ed unico. In questi anni ci siamo 
impegnati a proporlo e farlo conoscere ai nostri clienti e possiamo 
dire con soddisfazione che lo vendiamo bene.

Che benefi cio DonnaOro Elements ha apportato al vostro 
negozio? 
Con Elements i nostri clienti hanno trovato un gioiello diverso 
e particolare, che si può personalizzare in base all’occasione 
e alla persona da cui verrà indossato.

I vostri clienti cosa apprezzano maggiormente del bracciale 
componibile Elements? Perché Elements piace ai vostri clienti?
Il bracciale DonnaOro Elements ha un target in prevalenza 
femminile, che si orienta soprattutto sulle griffe con diamanti e 
sulle iniziali. Queste ultime vengono prese in considerazione 
in particolare quando si inizia a comporre il bracciale, che 
viene poi completato nel tempo con ulteriori elementi. Una 
caratteristica di Elements che i clienti apprezzano è il fatto che 
si possa gestire con tranquillità il budget che si ha disposizione 
per fare un regalo, inserendo gli elementi che più piacciono 
e che sono più in linea con la persona a cui verrà donato il 
gioiello. Elements viene regalato per le più svariate occasioni, 
come comunioni, 18° compleanni e anniversari. Di solito il 
bracciale viene richiesto con la base in argento, per avere un 
gioiello prezioso ad un prezzo competitivo, ma ci sono anche 
clienti che preferiscono la base in oro.

GIANNANTONIO GIOIELLERIA
IN VETRINA

Sig. Renata, titolare della gioielleria Giannantonio, 
ci racconti com’è nata questa avventura 
imprenditoriale, la storia, i sogni, il futuro. 
La nostra è un’attività iniziata molti decenni fa, 
grazie al contributo di mio nonno, ed è stata poi 
portata avanti dalle diverse generazioni. Ho iniziato 
a lavorare nella gioielleria con mio padre e ora la sto 
gestendo insieme a mio marito. Il negozio nel quale 
ci troviamo è storico, risale al 1970 e si trova nel 
centro storico di Campobasso, nella zona pedonale. 

È una location di particolare pregio, che molti ci 
invidiano, nella quale ben si inserisce la galleria 
di vetrine che curiamo con attenzione. Nel tempo 
abbiamo tenuto diversi marchi, tra cui Chimento, 
Salvini, Recarlo e ovviamente DonnaOro. Siamo un 
punto di riferimento non solo per Campobasso, ma 
anche per tutti i paesi che gravitano intorno alla città. 
Da sempre ci riconoscono professionalità, serietà e 
cordialità e abbiamo anche dei clienti che vengono 
da fuori regione.
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