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Qual è il vostro pensiero su DonnaOro Elements che abbina 
la creatività con l’unicità? È un gioiello che riesce a soddisfare 
il desiderio di bracciale componibile della nostra selezionata 
clientela. La creatività nel comporre per esempio un tennis con 
elementi in oro e diamanti è unica nel suo genere. Questa sua 
particolare componibilità esprime da una parte continuità e 
dall’altra l’evolversi di questo prezioso adatto ad un target molto 
ampio. Noi amiamo particolarmente le griffes che risultano 
sempre eleganti e mai banali. È l’inizio di un percorso che può 
incominciare anche con le iniziale del proprio nome e che si può 
arricchire nel tempo, non rimanendo mai fermo.

Che benefi cio DonnaOro Elements ha apportato al vostro 
negozio? Siamo molto soddisfatti di avere DonnaOro 
Elements perché ci permette di proporre qualcosa di unico 
che non ha concorrenti. La sua modularità fa si che il cliente 
sia continuamente stimolato a scoprire le nuove collezioni o 
che possa  nel tempo completare il bracciale con gli elementi 
che aveva già nei propri pensieri.

I vostri clienti cosa apprezzano maggiormente del bracciale 
componibile Elements? Perché Elements piace ai vostri clienti?
Sia per un regalo come un battesimo, anniversario o  per la gioia 
di regalarsi un gioiello, a differenza di altri bracciali componibili, 
il suo punto di forza è che è in oro 18 kt e diamanti. La vetrina “ad 
hoc” attira molto per la varietà della scelta degli elementi che si 
possono abbinare alla base in argento o in oro. Teniamo sempre 
dei bracciali già composti per mostrare l’effetto fi nale stimolando 
la fantasia e il gusto dei nostri clienti. Dall’altro lato ci sono molti 
nostri clienti che acquistano DonnaOro Elements avendo già le 
idee chiare e che con il tempo arricchiscono il bracciale fedeli 
ad una storia. È un bel regalo che per compleanni signifi cativi 
come i trent’anni o quarant’anni riscuote successo abbinato 
anche ai numeri in oro bianco e diamanti rappresentando così 
un momento di vita importante.

BISIO OROLOGI E GIOIELLI
IN VETRINA

Franco, titolare della Bisio Gioielleria, insieme al 
fratello Enrico e alla madre Marcella ci racconti com’è 
nata questa avventura imprenditoriale, la storia, i sogni, 
il futuro. Una storia che parte da lontano e che ci rende 
orgogliosi dei traguardi che abbiamo raggiunto sino ad 
oggi. Mio padre professionista nel campo dell’orologeria, 
prima come consulente per conto di una rinomata ditta 
produttrice di orologi, successivamente in qualità di 
direttore di quattro negozi nel centro di Torino, decise 
alla fi ne degli anni ’50 di mettersi in proprio fondando 
l’”Orologeria Svizzera”, un negozio dal cui solo nome 
si poteva dedurre il livello di qualità dei prodotti in 
vendita. Una tradizione che abbiamo voluto proseguire 

con grande passione alla continua ricerca del gioiello o 
dell’oggetto di qualità cercando di rinnovarci in maniera 
costante. Dal 1963 siamo rivenditori autorizzati Rolex 
e nel tempo anche di altri marchi di prestigio sia 
nell’orologeria che nella gioielleria come Longines, 
Crivelli e DonnaOro Elements. La nostra attuale sede in 
Corso Vittorio Alfi eri 270, completamente rinnovata con 
spazi sempre più raffi nati e confortevoli è studiata per 
consentire di scegliere con calma e relax un orologio 
o un gioiello che rimarrà nel tempo. Il nostro obiettivo 
è quello di coccolare il cliente e farlo sentire a proprio 
agio e consigliarlo al meglio nel momento dell’acquisto 
di un prezioso. 
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