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U
na tradizione quasi secolare nell’arte orafa che co-
niuga maestria artigiana e innovazione, qualità e
precisione della lavorazione manuale. Giorgio Grassi
Damiani, amministratore delegato di Damiani Spa,
racconta la storia del più grande gruppo italiano di
gioielleria e orologeria di lusso, quotato a Piazza Af-

fari. È la più elevata espressione del made in Italy nell’alta gioielle-
ria”, spiega l’imprenditore. L’azienda ha come obiettivo quello di por-
tare il proprio made in Italy in tutto il mondo. “Stiamo allargando la
nostra rete commerciale in Asia dove apriremo altri negozi come re-
centemente a Dubai”, aggiunge, annunciando sorprese nella colle-
zione del primo trimestre del 2019.

Partiamo dalla storia: quando nasce Damiani? 
La nostra azienda è stata fondata nel 1924 da mio nonno Enrico
Grassi Damiani a Valenza: una cittadina nel cuore del Piemonte
riconosciuta in tutto il mondo come punta di diamante dell’arte
orafa. Mio nonno era un grande appassionato: amava disegnare e
produrre gioielli preziosi e seguiva con cura ogni singola fase di
realizzazione di quei capolavori. Ne conosceva ogni segreto. 

Qual è stata l’evoluzione della società? 
La passione per l’eccellenza e l’arte orafa è nel Dna della mia fami-
glia: mio padre Damiano, seguendo i consigli di mio nonno, ha tra-
sformato il piccolo laboratorio a gestione familiare in una moderna
azienda, mentre io e i miei fratelli Guido e Silvia, entrati operativa-
mente in azienda nei primi anni 90’, ci siamo occupati di internazio-
nalizzare il marchio e strutturarci come un gruppo. Oggi, ognuno di
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noi ha un ruolo preciso. Guido è presidente del
gruppo, mia sorella Silvia è vice-presidente e segue
la comunicazione e le attività legate ai testimonial.
Io mi dedico alla creazione e allo sviluppo delle colle-
zioni e all’acquisto delle pietre preziose. Questa parte
mi ha affascinato fin da quando ero bambino. Le
forme preziose, i diversi colori delle gemme, la lavo-
razione dei materiali: sono sempre stato molto cu-
rioso! La nostra tradizione è il regalo più prezioso che
mio nonno e mio padre ci hanno lasciato in eredità.
Ma poiché la sola tradizione non sarebbe sufficiente,
siamo orgogliosi di mostrare anche l’esclusività, l’in-
novazione e la passione per ciò che facciamo. 
Cosa rappresenta oggi l’azienda in Italia e nel
mondo?
Oggi la nostra azienda è sinonimo di qualità, stile e
savoir faire. Crediamo nel nostro territorio e consi-
deriamo come indispensabili valori come la tradi-
zione, la qualità delle materie prime, l’oro e le pietre,
ma anche e soprattutto la precisione della lavora-
zione manuale dell’arte orafa. 

Come coniugate l’innovazione con il patrimo-
nio artigianale che vi contraddistingue?
I nostri gioielli sono classici e insieme moderni. Pur ri-
manendo legata a una forte tradizione artigiana che
garantisce la qualità, la nostra azienda guarda all’in-
novazione nel design e delle tecniche creative. Al
tempo stesso però da noi è rimasta inalterata l’arte
della lavorazione dei gioielli: tutti realizzati a mano
con tecniche secolari e la massima cura dei dettagli.
Proprio per questi motivi, ogni creazione orafa di Da-
miani rappresenta la più elevata espressione del made

in Italy nell’alta gioielleria. Nulla è mai lasciato al
caso. Quest’anno è stato anche il primo anno del corso
Damiani Academy: 21 ragazzi provenienti da tutta Ita-
lia hanno partecipato a un corso formativo di alta spe-
cializzazione; 15 di loro sono entrati a fare parte dei la-
boratori del gruppo. Questo progetto rientra nelle at-
tività di valorizzazione della manifattura made in Italy
che il gruppo promuove dalle sue origini. Damiani è
tra l’altro tra i soci della Fondazione Mani Intelligenti,
associazione con l’obiettivo di preparare le future ge-
nerazioni al settore della gioielleria.

Come sono distribuiti i vostri gioielli in Italia
e nel mondo?

Oggi la nostra azienda è sinonimo
di qualità, stile e savoir faire.
Crediamo nel nostro territorio
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Sono distribuiti in tutto il mondo nelle nostre bou-
tique monomarca, ma anche sui canali wholesale
e da Rocca: l’unica catena di gioielleria e orologeria
di alta gamma.

Dove intendete espandervi?
Il nostro obiettivo è portare il made in Italy in tutto
il mondo. Stiamo allargando la nostra rete com-
merciale in Asia dove apriremo altri negozi, ma
non solo, come recentemente a Dubai.

Cosa è cambiato con il recente ingresso di Jé-
rôme Favier nel gruppo?
Jérôme Favier affianca la famiglia Damiani nella
definizione di strategie di business e nello sviluppo
di progetti aziendali che prevedono la crescita del
gruppo dal punto di vista gestionale, finanziario e
commerciale. Nulla cambia invece per quanto ri-
guarda l’aspetto societario: Damiani è controllata
al 58,9% dalla lussemburghese Leading Jewels, fi-
nanziaria di proprietà della famiglia di Valenza.
Guido Grassi Damiani resta presidente sia di Lea-
ding Jewels che di Damiani.

Vuole ricordare i marchi che controllate?
Il gruppo promuove l’eccellenza italiana attraverso
la sinergia di marchi e realtà complementari creati
o acquisiti nel corso della propria storia: il brand
Salvini è attivo nella gioielleria contemporanea,
Bliss si rivolge a un pubblico più giovane, Calde-
roni è lo storico marchio milanese di alta gioielleria
fondato nel 1840 e infine la catena di gioielleria e
orologeria di alta gamma Rocca. Un’altra impor-
tante operazione, sempre con l’obiettivo di dare
maggior impulso a una delle più autentiche eccel-
lenze del made in Italy, è stata quella dell’acquisi-
zione di Venini nel 2016. Una delle più famose e
blasonate vetrerie artistiche del mondo nata nel
1921, che con i suoi 95 anni di storia è anch’essa
sinonimo di made in Italy.

Passiamo alle collezioni: ci parli della nuova
collezione D.Side.
La nostra collezione iconica D.Side si è arricchita
di nuove proposte. Ideata nel 2001 dall’attore hol-
lywoodiano Brad Pitt e realizzata dai nostri mae-
stri orafi, l’originaria collezione D.Side prendeva
forma dall’interpretazione del cerchio: una coppia

di anelli concentrici, uniti da diamanti taglio bril-
lante. Oggi sempre su una base in oro e diamanti,
il bianco cangiante della madreperla, il verde
striato della malachite, il blu intenso del lapislaz-
zuli e il nero profondo dell’onice definiscono nuove
e affascinanti declinazioni della collezione. Una
collezione senza tempo.

Quali saranno le prossime novità?
Stiamo già lavorando alla prossima collezione che
sarà lanciata nel primo trimestre del prossimo
anno. Sarà una sorpresa per tutti gli amanti di gio-
ielleria....
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