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ABOUT US

GRAZIELLA Group Spa, proprietaria del marchio 
“GRAZIELLA”, è un’azienda italiana del fashion fondata nel 
1958. Nata per iniziativa di Graziella Buoncompagni, l’attuale 
Presidente Onorario, che giovanissima iniziò a creare, in un 
piccolo laboratorio di Arezzo, nel cuore della Toscana, gioielli 
in oro caratterizzati da uno stile personale ed innovativo.

PRIMA SEDE

Il primo laboratorio Graziella era
ubicato ad Arezzo in zona Campoluci.

1958

1990

2014

SECONDA GENERAZIONE

Gianni Gori, figlio di Graziella Buoncompagni, 
inizia a dirigere l’azienda dandole nuova energia e 
guidandola verso nuovi mercati; la sorella Mariarosa 
assume il ruolo di vice-presidente.

TERZA GENERAZIONE

A partire dal 2014, con l’apporto della terza 
generazione imprenditoriale, Graziella ha 
iniziato a proporre, unitamente all’offerta di 
gioielleria, anche le linee Watches e Leather 
Goods, le nuove espressioni del gusto “Graziella”.



COMPANY PROFILE

Graziella Luxury è un leader internazionale nel 
mondo della moda e del lusso Made in Italy. Grazie 
alla sua innovazione, creatività e tecnologia, Graziella 
Luxury è in grado di abbinare la tradizione orafa 
italiana ad uno stile contemporaneo. Le nostre 
collezioni, altamente stilistiche, soddisfano le ultime 
tendenze fashion dei mercati più diversificati.

I nostri prodotti sono l’espressione di una creatività 
“artigianale”: progettiamo e realizziamo ogni gioiello 
come fosse un vero e proprio oggetto d’arte, in cui 
coesistono oro, argento, pietre preziose e seta. 
Le meticolose abilità di modellazione e incisione 
garantiscono elevati standard creativi che, ispirati 
all’estetica della scultura, danno vita a forme sinuose
ed eleganti con un’identità artistica chiara e unica.

Al fine di soddisfare le esigenze di ogni mercato 
di riferimento, i nostri artigiani adattano la loro 
sensibilità a culture diverse e, grazie alle loro peculiari 
competenze, sono in grado di creare prodotti unici.



COMPANY
MILESTONE

La nostra storia è iniziata nel 1958 in un piccolo 
laboratorio ad Arezzo, quando una giovane 
Graziella Buoncompagni ha iniziato a creare 
gioielli d’oro caratterizzati da uno stile distintivo, 
innovativo ed elegante. Il successo delle sue 
creazioni ha portato ad una crescita che, nel 
corso degli anni, ha dato a Graziella Luxury 
l’opportunità di far conoscere il proprio nome 
nei più importanti mercati dell’oro mondiali, 
ampliando i propri orizzonti commerciali 
e conferendo al marchio una posizione di 
leadership nei paesi dell’Europa dell’Est, Nord 
Africa, Medio Oriente ed Estremo Oriente.

Una svolta significativa è avvenuta con 
l’inaugurazione del Centro Creatività nel 2001, la 
nostra attuale sede stilistica dove la nostra identità 
è stata costantemente forgiata. Questa fase di 
espansione e innovazione è stata recentemente 
seguita da un’estensione del marchio: nuovi design 
di gioielli in oro e argento sono ora affiancati da 
borse, orologi da polso, cinture e altri accessori di 
gioielleria per uomini e donne alla moda.



IL CENTRO
CREATIVITÀ

La nostra produzione ruota attorno al Centro Creatività, 
frutto dell’innovativa visione imprenditoriale di Gianni 
Gori. Oggi siamo arrivati al punto in cui l’identità dei nostri 
gioielli e degli accessori di gioielleria si è ormai sviluppata: 
la nostra filosofia aziendale e la maestria dei nostri artigiani 
fanno sì che le nostre collezioni vengano riconosciute in 
tutto il mondo. L’originalità del nostro Centro Creatività, le 
sue tecnologie e il suo valore umano vengono convogliati nel 
design unico delle nostre collezioni.

Il famoso scultore Cesare Del Brenna, di Arezzo, gestisce il 
Centro Creatività. Il suo genio rappresenta uno dei segreti 
alla base del successo del nostro marchio in tutto il mondo. 

COLLECTION DESIGN CONCEPT
AND INSPIRATIONS

I gioielli Graziella traggono ispirazione da tre diverse 
linee (“Classic”, “Chic” e “Fashion”) e ogni collezione viene 
modificata in base alle proprie caratteristiche peculiari, 
rievocando forme naturali, sinfonie e sentimenti.



CLASSIC

I gioielli della linea ‘Classic’ si 
fondano sull’eleganza e la classe 
dell’oro, ispirandosi, allo stesso 
tempo, all’estetica contemporanea: 
una fusione armoniosa di forme 
d’arte classica e moderna, di linee 
sinuose e pulite, ricchi dettagli e 
pietre preziose.



CHIC

La linea ‘Chic’ si ispira a un design moderno 
e giovane. Le forme leggere e lisce 
intensificano la luminosità dell’oro, mentre 
dettagli minuziosi (rigorosamente creati a 
mano nel Centro Creatività) rendono eterni 
questi gioielli, oltre che perfetti per ogni 
occasione quotidiana.



FASHION

La seta e i metalli più preziosi si fondono 
nella nostra linea di gioielli ‘Fashion’, 
una sintesi della nostra tradizione orafa 
e della nostra tecnologia innovativa. 
Le collezioni della linea “Fashion” 
incapsulano un’ampia gamma di significati 
e sentimenti in ogni singolo gioiello, 
perfettamente in sintonia con l’umore e il 
gusto delle persone che le indossano.



LUXURY LEATHER GOODS

Da una combinazione di finissime pelli e 
finiture di metalli preziosi, nascono i prodotti 
in pelle Graziella Luxury. Design eccezionale, 
artigianalità e tecnologia identificano i tratti 
distintivi di questa linea, frutto della maestria 
del Centro Creatività Graziella.



CONTEMPORARY
LEATHER GOODS

L’eleganza è accompagnata nel design da linee 
che ne esprimono il valore in forme moderne 
e giovanili. I prodotti Graziella Contemporary 
Leather Goods sono caratterizzati da 
freschezza e leggerezza, ma possiedono, al 
contempo, una propria identità forte, che mira 
a sottolineare la personalità di chi li indossa.



WATCHES

Il design italiano e la precisione svizzera 
sono la combinazione perfetta per 
l’innovativa linea di orologi Graziella.
La collezione di orologi è frutto di una 
fusione armoniosa di arte classica e 
moderna. Dotata di diverse funzioni, la 
collezione di orologi Graziella è ricca e 
variegata, dal solido utilizzo quotidiano 
al modello sportivo, il tutto seguendo 
l’ispirazione maestra del marchio Graziella.



BOUTIQUES
NEL MONDO

MONOBRAND

• ITALY

• SPAIN

• TURKEY

• EGYPT

• DUBAI

• KAZAKHSTAN

MULTIBRAND

• ITALY

• RUSSIA

• CHINA

• JAPAN

• MEXICO

• SWITZERLAND

Scopri di più su

www.graziellaluxury.it

http://www.gruppograziella.it/en/IT/more/store-locator


ADVERTISING & PRESS CLIPPING
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Portfolio
Best Italian
exporting 

companies

Fashion
Out of the 

Blue: a trend 
leading colour

Furniture
Architectural 

gold and precious
interiors

Food
Exquisite 

cooking and 
“tasty” jewels
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RICONOSCIMENTI

• MILANO XL 2018 – “RETE” BANGLE,
      “INTRECCI” BANGLE,
       “OCEANO” BANGLE
• PREMIERE 2018 – “STORIE & RACCONTI” BANGLE
 PREMIERE 2017 – “OCEANO” BANGLE

• ARTISTAR 2017 – “CAOS” NECKLACE & RING

 ARTISTAR 2016 – “DONNA-FARFALLA” NECKLACE

• RIFLESSI D’AUTORE 2015 – “UNIVERSO” NECKLACE

KEY NUMBERS

• 50,5 MLN € - FATTURATO ANNO 2016

• 8000 M2 DI LOCALI COMMERCIALI 

• >3000 PRODOTTI ATTUALMENTE IN CATALOGO 

• >200 DIPENDENTI

RICONOSCIMENTI
& KEY NUMBERS



GRAZIELLA HOLDING COMPANY

www.graziellaholding.com

Jewellery
and Accessories

Graziella Group S.p.a.

Khor s.r.l.

GAB s.r.l.

Golden Gates s.r.l.

Graffiti s.r.l.

Ottantacinque AR s.r.l.

ITALIAN LUXURY SINCE 1958

Bags and
Leather goods

Graziella &
Braccialini s.r.l.

Lighting
and Automation

Graziella 
Smart Technology s.r.l.

SMART TECHNOLOGY

Sustainable Energy 

Graziella Green Power S.p.a

Malalbergo s.r.l.

Ecologistica s.r.l.

GPV2 s.r.l.

Graziella Green Trading s.r.l.

Transfer Energy s.r.l.

Graziella Wind s.r.l.

Tosco Geo s.r.l.

Magma Energy Italia s.r.l.

GMP Bioenergy s.r.l.

Energetic Side s.r.l.

Tirsole s.r.l.

Construction
and Development

Edil P Group s.r.l.

Reggello Sviluppo s.r.l.

Torraccia di Chiusi s.r.l.

Hospitality

Graziella Patio Hotel

Paradiso s.r.l.



Via E. Rossi, 9 - 52100 Arezzo - Italy | Ph. +39 0575 32641 - Fax +39 0575 326464 | www.graziellaluxury.it

Company subject to the management and coordination of Graziella Holding S.r.l.u. - All rights reserved, unauthorized copying reproduction.
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