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Qual è il vostro pensiero su DonnaOro Elements che abbina la 
creatività con l’unicità? DonnaOro Elements è un prodotto in cui 
abbiamo sempre creduto, fi n dall’inizio. Lo proponiamo spesso 
e lo vendiamo molto bene, troviamo un riscontro molto positivo 
da parte dei clienti a cui viene suggerito perché è un gioiello che 
consente un’ampia possibilità di personalizzazione, in base al 
tipo di acquirente e ai suoi gusti. I clienti vengono inoltre colpiti 
favorevolmente dal fatto che si tratta di elementi preziosi, essendo 
composti da oro e diamanti oppure pietre preziose.

Che benefi cio DonnaOro Elements ha apportato al vostro 
negozio? DonnaOro Elements, con la sua componibilità 
e preziosità, si distingue da tutti i concorrenti presenti sul 
mercato, che trattano elementi in argento. Questo ci ha 
permesso di acquisire e fi delizzare molti clienti che trovano 
in Elements ciò che non hanno trovato in altri brand.

I vostri clienti cosa apprezzano maggiormente del bracciale 
componibile Elements? Perché Elements piace ai vostri clienti?
Di Elements piace in modo particolare la componibilità 
del gioiello che si sviluppa nel tempo. Molti nostri clienti 
iniziano a comporre il bracciale acquistando gli elementi più 
rappresentativi per se stessi o per la persona a cui il gioiello verrà 
donato e poi lo arricchiscono con il tempo, facendo diventare 
Elements un regalo continuativo. Gli elementi che piacciono di 
più sono le lettere in oro e diamanti, spesso abbinate al bangle, 
e gli elementi in oro con i diamanti. E’ un prodotto che trova un 
riscontro positivo anche nel target maschile: sono tanti gli uomini 
che comprano Elements per farsi un regalo, indirizzandosi 
soprattutto sul  bracciale morbido in argento brunito arricchito 
con i diamanti neri.

GIOIELLERIA TOMASINI FRANCIA 
IN VETRINA

Giuliana Tomasini, titolare della gioielleria Tomasini 
Francia, ci racconti com’è nata questa avventura 
imprenditoriale, la storia, i sogni, il futuro. La nostra 
è un’attività molto antica, risale al 1815 quando inizia 
a trattare oggetti in argento. Un ruolo importante 
nella storia della gioielleria è stato rivestito a fi ne 800 
da Galileo Francia e dalla fi glia Assunta. In seguito 
al matrimonio di quest’ultima con Icaro Tomasini 
nasce il binomio Tomasini-Francia che da il nome 
alla gioielleria. Dalla loro unione nasce Galileo 
Tomasini, i cui fi gli, Icaro ed io, proseguono la 
tradizione orafa di famiglia. Dagli oggetti in argento 
si passa dopo la seconda guerra mondiale al mercato 
della gioielleria grazia a mia nonna Assunta. Con 
mio padre qualche anno dopo si iniziano a trattare 

gli orologi, in particolare la marca Rolex, presso il 
negozio di Spoleto. Al momento gestiamo 4 negozi, 
a Spoleto, Foligno, Terni e da poco a Firenze con 
l’aiuto di 32 persone in totale, mentre io rivesto il 
ruolo di amministratrice. Trattiamo molti marchi 
importanti: Rolex ed Omega per quanto riguarda gli 
orologi, mentre per la gioielleria abbiamo un vasto 
assortimento con Damiani, Recarlo, Salvini, Chopard, 
Pasquale Bruni e Giorgio Visconti. Gestiamo inoltre 
una nostra produzione interna, sia per quanto riguarda 
l’orologeria che la gioielleria. I nostri negozi, pur 
essendo storici, hanno un’impostazione moderna e 
vengono rinnovati periodicamente: quello di Foligno 
nel 2014, quello di Spoleto nel 2018, mentre per 
quello di Terni è previsto uno spostamento a breve.

Gioielleria Tomasini Francia

C.so Vecchio, 30 - Terni (TR) 
C.so Camillo Benso Conte 
di Cavour, 26 - Foligno (PG)
C.so Garibaldi, 50 Spoleto (PG)
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