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Qual è il vostro pensiero su DonnaOro Elements che abbina la 
creatività con l’unicità?
DonnaOro Elements l’ho sempre considerato un progetto vincente, 
è vicino al mio modo di pensare il gioiello. Elements racchiude due 
aspetti importanti: è la risposta preziosa al mondo del componibile 
ed, essendo un tennis, è uno dei gioielli più desiderati dalla donna 
e nello stesso tempo più costosi. E’ un prezioso che dura nel tempo 
e che può essere personalizzato, per questi motivi è una validissima 
proposta per coloro che devono fare un regalo, soprattutto quando 
non hanno un’idea precisa in testa. Noi proponiamo spesso Elements 
e vediamo che viene accolto con entusiamo.

Che beneficio DonnaOro Elements ha apportato al vostro 
negozio? 
DonnaOro Elements è un gioiello che conquista i miei clienti, 
ma deve essere proposto e spiegato, soprattutto all’inizio, 
quando era poco conosciuto. Ora almeno il 50% dei miei 
clienti lo conoscono e lo chiedono per le più svariate occasioni.

I vostri clienti cosa apprezzano maggiormente del bracciale 
componibile Elements? Perché Elements piace ai vostri clienti?
Elements molte volte viene regalato, e la persona che lo 
riceve spesso lo regala a sua volta oppure se lo compra per se 
stesso. In caso di regalo la combinazione classica è quella che 
vede l’iniziale della persona accompagnata da elementi con 
diamanti. Quando viene invece acquistato per sé il bracciale 
può diventare davvero importante; una mia cliente ne ha 
addirittura comprati quattro, tra cui un tennis tutto di diamanti, 
uno di smeraldi e uno di rubini.

GIOIELLERIA ANTHEA PREZIOSI
IN VETRINA

Sig.ra Cinzia Franzò, titolare della gioielleria Anthea 
Preziosi, ci racconti com’è nata questa avventura 
imprenditoriale, la storia, i sogni, il futuro. 
L’attività è nata 31 anni fa, quando la gioielleria è stata 
rilevata da terzi. Ho iniziato a lavorarci fin da ragazza 
con entusiasmo e passione, diventando la figura di 
gioielliera di riferimento del negozio. La mia non è 
solo un’attività di vendita, ma anche di ricerca: mi 
piace scoprire nuovi brand e prodotti e proporli alla 
mia clientela, creando la domanda. Questo spirito 
innovativo contraddistingue tutto lo staff, in versione 

completamente al femminile, che cerca non tanto 
i prodotti di tendenza, quanto quelli particolari. La 
gioielleria ha cambiato tre sedi, ora siamo a Ragusa, in 
centro, in una struttura decisamente particolare il cui 
progettista ha vinto un premio speciale di architettura. 
Il negozio è rivestito con il corten, un particolare 
materiale che di illumina si sera, e sopra lo stesso è 
collocato un piccolo giardino. È una vera e propria 
gioielleria di design che si integra perfettamente con 
il centro storico nel quale è collocata.
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