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MAESTRI ORAFI DAL 1924 

L'azienda Damiani nasce a Valenza Po nel 1924 nel cuore del distretto orafo, quando viene 

fondata dal capostipite Enrico Grassi Damiani. Grazie alla sua abilità di maestro orafo, Enrico 

diventa in breve tempo il gioielliere a cui si rivolgono le grandi famiglie dell’epoca per la 

realizzazione di pezzi unici, veri e propri capolavori di raffinata maestria.  

Damiani è l'unica azienda orafa italiana che disegna e produce gioielli fin dagli esordi. 

Nel 1934 nasce Damiano Grassi Damiani, il figlio di Enrico. E' lui che inizia un processo di 

potenziamento industriale e di espansione commerciale già a partire degli anni Sessanta. 

Promuove la ricerca nel design e l'innovazione tecnica, che segneranno profondamente 

l'evoluzione aziendale. I gioielli Damiani acquistano sempre maggiore notorietà grazie anche 

all’idea, rivoluzionaria all'epoca, di garantire il prezzo ai clienti e di creare cataloghi che 

contengono tutte le collezioni.  

I primi anni Novanta vedono l’ingresso in azienda della terza generazione. Silvia Grassi Damiani , 

nata nel 1966, si occupa dell’acquisto di perle e segue la comunicazione, suo fratello Giorgio, nato 

nel 1971, si attiva nell’export. Guido, nato nel 1968, dopo un breve excursus nel campo 

immobiliare  passa alcuni mesi a Tel Aviv, lavorando con i selezionatori di diamanti delle più grandi 

aziende del mondo. Rientra in azienda nel 1994, come  direttore vendite Italia. 

Nel 1996, Damiano Grassi Damiani scompare, vittima di un incidente, e la gestione dell'azienda, 

che impiega già 200 dipendenti, passa definitivamente nelle mani della consorte e dei tre figli. La 

moglie Gabriella, oggi Presidente Onorario, diventa all'epoca Presidente. Guido Grassi Damiani 

oggi è Presidente del Gruppo Damiani, Silvia, Vice-Presidente del Gruppo segue la 

comunicazione. Giorgio, Vice Presidente del Gruppo e Amministratore Delegato di Damiani Spa, si 

dedica principalmente alla creazione e allo sviluppo delle collezioni ed all’acquisto delle pietre 

preziose. 

Sotto la direzione di Guido Damiani, alla fine degli anni Novanta, da azienda familiare, Damiani 

diventa realtà manageriale e nel mese di novembre 2007 si quota in Borsa, a Milano. Un progetto 

quello della quotazione fortemente voluto da Guido Damiani che fa oggi di Damiani uno dei 

pochissimi gruppi di alta gioielleria nel mondo ad aver raggiunto questo traguardo. 

Damiani fa parte del Comitato Leonardo, associazione nata su iniziativa di Confindustria e 

dell'Istituto Nazionale per il Commercio Estero (I.C.E.), che si propone di operare attraverso 

iniziative volte alla promozione dell'immagine dell'Italia come sistema paese. Sono Soci del 

Comitato Leonardo – Italian Quality Committee -  le aziende che godono di una reputazione 

internazionale indiscutibile, sotto il profilo della qualità del prodotto e della loro proiezione 

internazionale. Tra gli altri soci del comitato: Armani, Ferrari, Loro Piana, Luxottica, Marzotto, 

Prada, Tod’s e Ferrero.  

Damiani è uno dei pochissimi marchi internazionali, ad  essere ancora gestito dai discendenti 

diretti del fondatore, ovvero la terza generazione della famiglia: Guido, Giorgio e Silvia Grassi 

Damiani. 
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Nel corso degli anni, altri marchi si sono aggiunti a Damiani, il principale brand di alta gioielleria 

dell'azienda.  

Oggi il gruppo ha un portafoglio di marchi complementari. 

Negli anni Ottanta, nasce Salvini, che propone al mercato gioielli di qualità con pietre preziose, 

gioielli classici a un prezzo competitivo. 

Nel 2000, viene creato e lanciato il marchio Bliss, che offre monili in acciaio e gioielli  fashion di 

primo prezzo, adatti ad un target più giovane. 

Nel 2006, Damiani compra Calderoni, storico marchio milanese di alta gioielleria fondato nel 1840. 

Nel settembre 2008, il gruppo acquisisce il pieno controllo della catena di gioielleria e orologeria di 

alta gamma, Rocca, leader in Italia. Rocca nasce nel 1794 ed è stato fornitore ufficiale della Real 

Casa. 

Nel 2016 acquisisce il controllo di Venini storia azienda veneziana, ambasciatrice della miglior arte 

vetraia italiana. 

La storia di Damiani rimane fortemente legata alla tradizione e alla passione per l'arte orafa che ha 

sempre contraddistinto i gioielli del brand, che siano Masterpiece o collezioni. Gli attuali membri 

della famiglia Damiani che sono tutt'oggi a capo dell'azienda, Guido, Giorgio e  Silvia, hanno visto 

creare gioielli e comprare pietre fin dalla loro più tenera infanzia. Così hanno imparato un mestiere 

e i suoi segreti prima ancora di diplomarsi in gemmologia e di iniziare a lavorare in azienda. 

I fratelli Damiani hanno saputo mantenere ancora oggi la qualità altissima del design e della  

lavorazione manuale dei loro gioielli, sempre realizzati nella fabbrica di Valenza, e continuano a 

comprare diamanti, pietre preziose e perle dai figli dei fornitori di loro padre.  

Il primo valore di un gioiello Damiani è la qualità intrinseca che dimostra: quella ineccepibile delle 

materie prime (oro, pietre, perle) certificate, quella eccezionale della lavorazione manuale di alta 

arte orafa, quella dell'autenticità che è più forte del tempo. 

Tutti i gioielli, realizzati interamente a mano e con la massima cura per i dettagli, sono veri e propri 

capolavori di arte orafa. Il Savoir Faire artigiano di Damiani appare nei Masterpiece, gioielli unici e 

di grande valore, come in ogni suo gioiello. Ogni gioiello Damiani passa per ben quattro controlli di 

qualità. 

Il laboratorio è una struttura moderna che impiega cento tra designer e addetti alla produzione. Tra 

questi, gli incastonatori, tra cui spicca la figura di Sante Rizzetto, Maestro Incastonatore da più di 

cinquanta anni al servizio di Damiani. 

Da Damiani è rimasta inalterata la tradizione nella lavorazione dei gioielli, tutti realizzati a mano 

con tecniche secolari  e la massima cura dei dettagli. Ogni creazione orafa di Damiani rappresenta 

la più elevata espressione del Made in Italy nell'alta gioielleria. La qualità e il savoir faire di 

Damiani sono riconosciuti internazionalmente. 
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