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Qual’è il Vostro pensiero su DonnaOro Elements che abbina 
la creatività con l’unicità? Siamo stati tra i primi a crederci e a 
sposare il progetto di questo bracciale componibile che è unico 
nel suo genere. La possibilità di crearlo nel tempo utilizzando 
degli elementi di valore in oro 18 kt e pietre preziose è stato sin 
da subito apprezzato e capito dai nostri clienti. Oggi grazie anche 
alle continue novità presenti a catalogo abbiamo la possibilità di 
proporre sempre nuovi simboli ed icone che raccontano la storia 
di chi lo indossa. Un bracciale senza tempo che partendo da un 
bracciale morbido o rigido si può arricchire componendo un 
Tennis con le griffes della collezione Mille Luci o realizzare un 
gioiello più fantasioso con le icone che richiamano una passione, 
un desiderio, un modo di volersi esprimere.

Che beneficio Elements ha apportato al Vostro negozio? 
Ci ha permesso di acquisire nuovi clienti che nel tempo 
abbiamo fidelizzato. DonnaOro Elements è un bracciale 
innovativo, diverso che non ha eguali sul mercato dei 
componibili. In più grazie agli eventi dal format vincente 
ci permette di richiamare e far conoscere ai nuovi e vecchi 
clienti il mondo di questo bracciale taylor-made.

I Vostri clienti cosa apprezzano maggiormente del bracciale 
componibile Elements? Perché Elements piace ai Vostri clienti? 
È apprezzato dai nostri clienti perché abbraccia due 
componenti fondamentali nel momento in cui si vuole 
regalare un prezioso. Da una parte è un gioiello di valore 
che trasmette sicurezza grazie all’oro e ai diamanti con i 
quali sono realizzati gli elementi, dall’altra è un gioiello non 
banale ma ricercato; la scelta degli elementi con cui abbinare 
il bracciale è effettuata con lo stile e le passioni di chi lo 
indosserà. Inoltre grazie alla possibilità di essere dinamico 
con nuovi elementi, permette di progettare un bracciale che 
si può realizzare nel tempo.

PIGNATARO GIOIELLI
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Riccardo Pignataro, titolare di Pignataro Gioielli 
con la sorella ed il fratello ed i genitori, ci racconti 
com’è nata questa avventura imprenditoriale, la 
storia, i sogni, il futuro. Mio padre ha intrapreso 
questa attività, che nel tempo abbiamo voluto 
continuare anche noi figli con entusiasmo e passione. 
Nel 2009 infatti si è voluto aprire un altro punto 
vendita nella zona pedonale di Andria proponendo 
una vasta gamma di oggetti preziosi per tutte le 
esigenze, dai marchi storici ai più giovani e moderni. 
I brand trattati, sono tra i più prestigiosi del settore 

come: DonnaOro, Dodo, Crivelli, Longines, che i 
clienti scelgono dopo aver ascoltato i nostri consigli 
assecondando i loro gusti e il loro stile personale. 
Con spirito di continua ricerca e innovazione, teso a 
soddisfare le preferenze e le necessità di ogni singolo 
cliente, ci proponiamo come punto di riferimento 
per la nostra zona. Inoltre da alcuni anni abbiamo 
affiancato alla tradizionale vendita anche uno shop 
on line che, supportato anche dai canali social, ci 
consente di raggiungere nuovi e vecchi clienti ma che 
per comodità preferiscono questo sistema di vendita.
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