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Qual è il vostro pensiero su DonnaOro Elements che abbina la 
creatività con l’unicità? In negozio da circa dieci anni abbiamo dei 
prodotti componibili, è un mondo che ben conosciamo e gestiamo 
con i nostri clienti. Abbiamo accolto pertanto con entusiasmo 
DonnaOro Elements, la cui caratteristica principale, ossia quella di 
essere un vero e proprio gioiello essendo costituito in oro e pietre 
preziose, è stata particolarmente apprezzata dai nostri clienti. 
Piace molto la preziosità del bracciale, che in base agli elementi 
scelti può essere composto sia in versione più classica che fashion. 
In questi anni abbiamo avuto dei buoni riscontri e ci siamo accorti 
che uno dei punti su cui fare leva è quello di avere in negozio un 
buon assortimento, in grado di soddisfare ogni tipo di richiesta da 
parte dei nostri clienti.

Che benefi cio DonnaOro Elements ha apportato al vostro 
negozio? DonnaOro Elements ci ha permesso di ampliare 
il nostro assortimento in modo particolare, aggiungendo 
qualcosa che prima non esisteva: il prezioso nel mondo del 
componibile. In passato abbiamo fatto molti eventi Elements, 
che ci davano la possibilità di far conoscere il gioiello e di 
avere un forte affl usso di persone nel negozio, abbiamo in 
programma di farne altri appena possibile.

I vostri clienti cosa apprezzano maggiormente del bracciale 
componibile Elements? Perché Elements piace ai vostri clienti?
Il bracciale DonnaOro Elements viene abbinato a qualsiasi 
circostanza di acquisto e regalo, possiamo dire che è perfetto 
per ogni ricorrenza. Lo proponiamo molto soprattutto per 
cresime e comunioni e notiamo che ai nostri clienti piace di 
più la base rigida piuttosto che quella morbida. Molti iniziano 
il bracciale inserendo l’iniziale della persona e le griffe in oro e 
diamanti. DonnaOro Elements viene comprato più per essere 
regalato che per se stessi. In caso di autoacquisto notiamo 
che spesso il cliente torna in negozio per comprare un altro 
bracciale da donare a qualcuno.

GIOIELLERIA DE LEONARDIS
IN VETRINA

Sig. Giuseppe, titolare della gioielleria De 
Leonardis, ci racconti com’è nata questa avventura 
imprenditoriale, la storia, i sogni, il futuro. 
L’attività è nata da mio padre esattamente 57 anni 
fa. Una quindicina di anni fa l’ho rilevata e al 
momento nel negozio ci lavoro io con mia moglie 
e la collaborazione di due dipendenti. Il punto 
vendita si trova nel centro di Castellaneta e nel 
corso degli anni ha subito diversi rinnovamenti, 

l’ultimo 4 anni fa, con l’obiettivo di offrire alla 
gioielleria un’immagine sempre elegante e in linea 
con i tempi. Trattiamo diversi marchi, da quelli più 
classici come Salvini, Mirco Visconti, Chimento, 
Leo Pizzo ed Hamilton a quelli più moderni per 
attirare la clientela più giovane. Circa tre anni fa 
abbiamo implementato il nostro sito creando la 
sezione dedicata alla vendita online e abbiamo 
avuto un riscontro positivo crescente.
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