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LA NOSTRA STORIA IERI
Vendorafa Lombardi è stata fondata
a Valenza nel 1951 come produttore 
di gioielli di alta gamma. Le lavorazioni 
manuali, come la martellatura, l’incisione
e l’incassatura, hanno sempre caratterizzato 
i gioielli di Vendorafa Lombardi.
Stile italiano, creatività, tradizione artigianale, 
sviluppo tecnologico, organizzazione 
produttiva e qualità del prodotto fanno 
parte del prezioso patrimonio che ha 
sostenuto Vendorafa Lombardi nello sviluppo 
delle proprie collezioni.
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Il processo produttivo di Vendorafa, che 
ha sempre puntato ad un’alta definizione 
della qualità tecnologica, all’organizzazione 
sinergica della sua struttura e alla sua 
gestione all’avanguardia sono ancora oggi 
legate alla tradizione e al lavoro artigianale 
di Valenza.
Al lavoro di sapienti artigiani si affiancano 
macchine ad alta tecnologia, sistemi 
informatici Cad-Cam, prototipazione rapida 
e modellazione di superfici in 3D. 
Professionalità e anni di esperienza 
permettono a Vendorafa Lombardi non 
solo di produrre e distribuire le proprie 
collezioni di gioielli, ma anche di progettare 
e realizzare linee esclusive per grandi brand 
internazionali, con un’esportazione totale 
di circa l’80% della produzione aziendale. 
Questo permette all’azienda di condividere 
le proprie competenze come ambasciatrice 
del “Made in Italy”. Vendorafa prende molto 
seriamente il suo impegno per l’ambiente, 
e lavora costantemente per massimizzare 
la sua efficienza nella riduzione dell’impatto 
ecologico del suo ciclo produttivo. Inoltre, 
Vendorafa è un membro orgoglioso

OGGILA NOSTRA STORIA
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e certificato del Responsible Jewellery 
Council (RJC), un’organizzazione no-profit 
che dal 2011 stabilisce standard
e certificazioni senza scopo di lucro. 
Vendorafa è anche fortemente impegnata 
a contribuire allo sviluppo delle sue comunità 
locali, perché formare nuove generazioni di 
artigiani con le tecniche della manifattura 
d’eccellenza è parte essenziale del suo 
patrimonio e della sua cultura. Per questo 
motivo è un membro molto attivo della 
fondazione “Mani Intelligenti”. La Fondazione 
mira a formare la nuova generazione di 
maestri orafi con uno spirito aperto, inclusivo 
e sistemico. Mani Intelligenti vuole essere un 
polo di talenti, ma anche un acceleratore 
di carriere e professioni. L’attuale sistema di 
formazione professionale non è in grado di 
soddisfare le crescenti richieste dei giovani 
interessati a intraprendere una carriera orafa, 
e le aziende si stanno rendendo conto che 
affrontare il passaggio generazionale è 
più efficace se fatto in modo congiunto e 
sinergico.

OGGILA NOSTRA STORIA
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CORE VALUES
Qualità: Il nostro “Made in Italy” è per noi la 
qualifica più famosa al mondo e l’espressione 
dell’eccellenza italiana. 
Design unico: Ogni gioiello Vendorafa viene 
pensato unendo creatività e design, qualità e 
conoscenza, il tutto reso unico e inconfondibile. 
Gioielli unici, innovativi e sull’onda delle tendenze 
del momento.
Artigianalità e tradizione: i gioielli Vendorafa sono 
tutti rigorosamente realizzati a mano secondo 
le tecniche della gioielleria più nobile. Dietro 
la realizzazione di ogni gioiello ci sono le molte 
abilita’ artiginali dei nostri maestri orafi, ognuno 
con la sua peculiarità.
Relazione con il cliente: Uno dei fondamenti 
della cultura aziendale di Vendorafa. La nostra 
politica commerciale è fatta di rapporti personali 
con i clienti, da quelli storici a quelli di ultima 
generazione.
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LE NOSTRE COLLEZIONI 
I gioielli Vendorafa nascono da forme 
essenziali: figure organiche, ispirazioni floreali 
e motivi classici in continua armonia con 
l’intuizione e l’esperienza, la ricerca e la 
creatività.
La volontà di esplorare nuovi percorsi 
progettuali e nuove strategie produttive 
genera soluzioni originali, armoniche e di 
grande effetto tattile. Lavorare la superficie 
del metallo interamente a mano esalta il 
valore materico dell’oro, la sua luce e il 
suo calore estetico. La purezza dell’oro è 
portata ad un livello superiore dal design 
e valorizzata dalla massima attenzione ai 
dettagli.
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DISTRIBUZIONE
Oggi Vendorafa vende i suoi gioielli attraverso i migliori negozi multimarca nazionali e internazionali. 
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MERCHANDISING
Lo stile di Vendorafa si riflette in modo 
inconfondibile non solo nei suoi gioielli ma 
anche nel visual merchandising offerto ad 
ogni rivenditore autorizzato. Vendorafa è 
alla costante ricerca di nuove e suggestive 
idee espositive per esaltare la bellezza delle 
collezioni e riflettere l’immagine del marchio.

L’obiettivo di Vendorafa è di supportare 
la presenza del brand nei suoi mercarti 
con eventi mirati, coinvolgendo i clienti 
finali, migliorando i prodotti e i servizi ed 
esplorando nuovi concetti di business 
efficaci. Gli eventi aziendali come le giornate 
stampa, i lanci di nuove collezioni, gli eventi 
di vendita al dettaglio, le presentazioni 
virtuali sono pianificati con regolarità,
sia a livello locale che internazionale.

EVENTI
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COMUNICAZIONE PROMOZIONE
Le attività di comunicazione come le 
pubbliche relazioni, il celebrity endorsement, 
la pubblicità e la co-pubblicità con i 
rivenditori sono la modalità chiave per 
Vendorafa per comunicare con i clienti e 
contribuiscono ad aumentare la sua brand 
awareness nel mondo. 
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COMUNICAZIONE PROMOZIONE
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COMUNICAZIONE SOCIAL MEDIA
L’attivazione sui canali social media è 
per Vendorafa una piattaforma molto 
importante per la diffusione dei suoi 
prodotti nel mondo e per l’espansione 
dei suoi mercati. Presente su Facebook e 
Instagram con campagne mirate, celebrities 
endorsement e rassegne stampa, i benefici 
dei canali social media Vendorafa sono, tra 
molti altri, una maggiore brand awareness, 
acquisizione di followers, miglioramento delle 
vendite e riduzione delle spese di marketing. 
La comunicazione diretta con i clienti finali 
migliora la capacità del brand di trasmettere 
la storia ed i valori aziendali.
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COMUNICAZIONE FIERE INTERNAZIONALI
Vendorafa è presente alle principali fiere di 
settore come Vicenza Oro e il Couture Show 
di Las Vegas. Questi eventi sono momenti 
strategici per presentare le nuove collezioni 
del brand, esponendo la manifattura 
d’eccellenza di Vendorafa ed il design unico 
delle sue creazioni.



Via XII Settembre, 67 • 15048 Valenza (AL) Italy
tel. 0131 941102

Contatto: francesca@vendorafa.it 
+39 3392589685

www.vendorafa.it


