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Qual’è il Vostro pensiero su DonnaOro Elements che abbina la 
creatività con l’unicità? È un gioiello componibile e personalizzabile 
che sul mercato non ha eguali. Il poter regalare o regalarsi un 
gioiello in oro con la possibilità di estendere la preziosità nel tempo 
è il punto di forza di DonnaOro Elements. L’idea inoltre di poter 
creare il proprio bracciale in base al proprio gusto e stile fa si che 
ognuno sia l’autore di una piccola e personale opera d’arte.
La brillantezza dei diamanti e delle pietre preziose donano ad ogni 
elemento quell’eleganza e raffinatezza su cui scandire il tempo, 
disegnare la chiave della vita componendo ricordi.

Che beneficio Elements ha apportato al Vostro negozio?
Ci permette di creare dei legami con chi vuole raccontare 
un pezzo della propria vita con un bracciale DonnaOro 
Elements.
Inoltre grazie alle linee pulite, ed al suo design inconfondibile, 
anche nel packaging ci permette di attrarre nuovi clienti.

I Vostri clienti cosa apprezzano maggiormente del bracciale 
componibile Elements? Perché Elements piace ai Vostri clienti? 
Indossato si addice ad ogni polso ed è ideale per completare 
ogni tipo di outfit. Ogni bracciale racconta la propria storia ed 
è apprezzato per la sua vasta gamma di elementi a catalogo. 
Lettere in oro e diamanti, simboli dei bambini o griffes, sono 
solo alcune linee delle 7 collezioni che possono disporre 
per comporre un gioiello taylor made. In più la possibilità di 
aggiungere nel tempo gli elementi che sono più confacenti 
alla persona alla quale lo si regala, fanno di Donnaoro 
Elements un punto fermo e sicuro sul quale convogliare le 
idee per un regalo successivo.

POLI MAIER
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Paolo, insieme alla sorella Silva, titolare della 
gioielleria Poli Maier, ci racconti com’è nata questa 
avventura imprenditoriale, la storia, i sogni, il futuro. 
La gioielleria è stata fondata nel 1968 da mio padre 
Vito Poli e da mia madre Marianne Maier. La nostra 
azienda ancora oggi è a conduzione famigliare che 
vede oltre alla mia presenza anche quella di mia 
sorella Silvia e la collaborazione esperta dei nostri 
genitori. Ma i veri protagonisti all’interno della 
gioielleria di famiglia sono sempre i clienti e le loro 

storie: per ogni occasione speciale trovano il gioiello 
giusto per un regalo davvero unico, dal gusto raffinato 
e dallo stile inimitabile. 
Disponiamo di un ricco assortimento di articoli 
delle migliori marche di oreficeria e orologeria 
permettendoci così di soddisfare anche i clienti più 
esigenti. Negli ultimi tempi, inoltre, grazie anche 
alla nostra collaboratrice Margit, abbiamo sviluppato 
delle importanti azioni sui social per comunicare ed 
interagire con la nostra clientela.
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