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Qual’è il Vostro pensiero su DonnaOro Elements che abbina la 
creatività con l’unicità?
Attraverso la sua componibilità ci permette di proporlo ad un vasto 
pubblico sia per il semplice pensiero che per il regalo importante. 
Grazie alla possibilità di decidere gli elementi con cui comporre 
il bracciale, è un gioiello che abbina la preziosità e la classicità 
dell’oro e diamanti con la fantasia degli elementi da poter scegliere 
dalla vasta gamma presente a catalogo.

Che beneficio Elements ha apportato al Vostro negozio? 
Ci ha permesso e ci consente tutti i giorni di trovare la 
soluzione ideale per chi vuole far capire che dietro ad un 
regalo c’è la ricerca nell’essere non banali. La sua versatilità 
di target ed con un prezzo di partenza accessibile permette 
di essere un gioiello all’avanguardia che promuoviamo verso 
tutti i nostri clienti per ogni occasione e/o ricorrenza.

I Vostri clienti cosa apprezzano maggiormente del bracciale 
componibile Elements? Perché Elements piace ai Vostri clienti? 
Quando un cliente varca la soglia della nostra gioielleria è alla 
ricerca di qualcosa di speciale e di ricercato. In DonnaOro 
Elements trova la risposta alle sue esigenze con l’opportunità, 
inoltre nel tempo, di aumentare la preziosità del bracciale 
andando a personalizzarlo con i simboli più confacenti ai 
propri gusti ed alle proprie passioni. È un gioiello su misura 
che piace sia ad un pubblico femminile che maschile e che 
trova nell’eleganza e nella continuità di rinnovarlo i principi 
nei quali i nostri clienti si rispecchiano. Le griffes, ad esempio, 
sono molto apprezzate per la composizione di un tennis, che 
grazie alla possibilità di crearlo nel tempo, fa ritornare il cliente 
in gioielleria che ha l’obiettivo di avere un gioiello ricco di tanti 
luccicanti diamanti.

GIOIELLERIA PATANIA
IN VETRINA

Raffaele Patania, titolare di Patania Gioielli, ci racconti 
com’è nata questa avventura imprenditoriale, la storia, 
i sogni, il futuro. Tutto è iniziato nel 1979, quando 
mio padre Antonio trasforma il suo sogno in realtà, 
aprendo nel pieno centro storico di Vibo Valentia la 
gioielleria Patania. In breve tempo l’attività diventa 
fra le più importanti della città. Nel 1990 grazie alla 
passione e l’amore che mi è stata tramandata da 
mio padre, decido di prendere in mano l’attività di 
famiglia che diventa un punto di riferimento per la città 
affermandosi come una delle migliori gioiellerie della 
Calabria trattando le griffe più prestigiose sul mercato. 

Sempre sensibile alle nuove esigenze di mercato e 
con il desiderio di soddisfare la clientela più esigente, 
maturò l’idea nel 2010 di rinnovare e ampliare il 
nostro showroom che diventa di oltre 300 mq in cui è 
possibile non solo ammirare diamanti, perle, orologi, 
ma anche soddisfare le esigenze più trendy, grazie ad 
un’area esclusivamente dedicata al fashion che si ispira 
alle ultime tendenze della moda. Insieme al mio staff 
cerchiamo di far sentire il cliente a proprio agio come 
fosse a casa sua, lasciandosi guidare in un momento di 
acquisto importante, ascoltando le emozioni, che solo 
chi ama realmente ciò che fa, sa trasmettere.
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