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Qual’è il Vostro pensiero su DonnaOro Elements che abbina la 
creatività con l’unicità? 
Quando è stato lanciato mi ha colpito sin da subito. È un 
componibile che grazie alla preziosità degli elementi in oro, 
diamanti, pietre preziose lo rende unico: un gioiello che non 
conosce eguali. Un bracciale componibile dallo stile fine ed 
elegante che ha coperto un vuoto nel mercato. Grazie alla varietà 
degli elementi a disposizione a catalogo si può personalizzare 
trasmettendo la propria storia di vita in maniera originale. Anch’io 
ne ho uno al polso con 4 griffes zaffiri e una griffe diamante.

Che beneficio Elements ha apportato al Vostro negozio? 
DonnaOro Elements ci dà la possibilità di proporre qualcosa di 
diverso permettendoci di fidelizzare il cliente. Si ha in questo 
modo la possibilità di realizzare un regalo personalizzato per 
tutte le occasioni e in grado di sorprendere sempre.

I Vostri clienti cosa apprezzano maggiormente del bracciale 
componibile Elements? Perché Elements piace ai Vostri clienti? 
Grazie alla sua componibilità si può realizzare nel tempo 
permettendo in questo modo di fare l’investimento in maniera 
graduale. Abbiamo clienti che a distanza di parecchio tempo 
arricchiscono il proprio bracciale acquistando degli elementi 
che avevano già deciso oppure sono attratti dalle ultime novità, 
abbiamo però avuto anche casi di clienti che hanno acquistato 
bracciali già completi. Gli elementi che hanno più successo 
e che ci richiedono più spesso sono le griffes, le lettere in 
diamante ed i cuori. 

DI NOIA GIOIELLI
IN VETRINA

Francesco, con la moglie Elisabetta, titolare della 
gioielleria Di Noia ci racconti com’è nata questa 
avventura imprenditoriale, la storia, i sogni, il futuro. 
La nostra gioielleria nasce da un‘intuizione familiare; 
dopo diversi anni di commercio all’ingrosso di preziosi 
decidiamo nel 2012 di realizzare il nostro punto vendita 
a Policoro. Mosso dalla necessità costante di trovare 
nuove fonti di ispirazione per consigliare e assistere i 
clienti nelle scelte più importanti sono sempre attento 

a tutte le novità nel mondo della gioielleria. Preziosi 
ma anche orologeria con brand di prestigio per offrire 
un’ampia gamma di soluzioni e stili per soddisfare i 
desideri dei nostri clienti, obiettivo che abbiamo da 
sempre molto a cuore. Il nostro negozio è un punto di 
riferimento sul territorio della costa Jonica, costantemente 
aggiornato nelle collezioni dei marchi che trattiamo 
secondo le ultime tendenze in fatto di moda, è in grado 
di accontentare tutti i nostri clienti al 100%.
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