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Qual è il vostro pensiero su DonnaOro Elements che abbina la 
creatività con l’unicità? DonnaOro Elements è assolutamente un 
qualcosa di innovativo e speciale che non esisteva nel mercato del 
gioiello. E’ un tennis che si può comporre nel tempo con elementi 
in oro e pietre preziose e la possibilità di avere la base in argento 
consente al cliente di contenere il prezzo del gioiello. DonnaOro 
Elements riesce in questo modo a rivolgersi ad un target decisamente 
ampio e variegato ed è in grado di soddisfare ogni tipo di richiesta, 
essendo adattabile ad ogni occasione di acquisto / regalo.

Che benefi cio DonnaOro Elements ha apportato al vostro 
negozio? Con DonnaOro Elements ho creato curiosità nei 
miei clienti offrendo un gioiello innovativo e mostrando tutti 
gli elementi con i quali è possibile creare la propria storia. Ho 
infatti intenzione di dargli a breve più spazio in gioielleria, 
aumentando le vetrine espositive.

I vostri clienti cosa apprezzano maggiormente del bracciale 
componibile Elements? Perché Elements piace ai vostri clienti?
Piace molto l’idea di poter costruire un gioiello mettendo 
qualcosa di personale, dando vita ad un prezioso che diventa 
unico. Si scelgono determinati elementi piuttosto che altri 
perché si vuole raccontare qualcosa di sé o mandare un certo 
messaggio. Non è il classico oggetto visto in vetrina, è un 
gioiello unico per chi lo regala e per chi lo riceve, che resta nel 
tempo sia come simbolo che come prezioso, essendo appunto 
composto da elementi in oro e diamanti.

GIOIELLERIA PILERI DAL 1968 
IN VETRINA

Sig.ra Benedetta Pileri, titolare della gioielleria 
Pileri, ci racconti com’è nata questa avventura 
imprenditoriale, la storia, i sogni, il futuro. 
La mia è una gioielleria di famiglia, fondata da mio 
padre nel 1968. All’inizio ho seguito diversi corsi 
di specializzazione nel settore orafo, lavorando e 
studiando insieme e ormai sono diversi anni che porto 

avanti con passione l’attività. Il punto vendita è stato 
ristrutturato diverse volte, l’ultima una decina di anni 
fa, diventando un punto di riferimento consolidato 
per i miei clienti. Sono numerose le marche che tengo 
nel negozio, offrendo ai miei clienti un assortimento 
vasto e completo: Recarlo, Mirco Visconti, Dodo, 
Raspini, Pandora, Tissot, Longines, Wellington.
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