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Villa Pedemonte Atelier (VPA) nasce a 
Valenza nel 1982 con il nome di Orobel su 
iniziativa di Livio Arzani, attuale Presidente di 
VPA e del gruppo Pedemonte Holding.
VPA si sviluppa su una superficie produttiva 
di oltre 3500 mq. Una struttura unica nel suo 
genere,spazi di lavoro moderni, luminosi ed 
immersi nelle campagne piemontesi. 
La società è cresciuta negli anni sfruttando 
l’estro imprenditoriale di Livio Arzani e la 
grande tradizione artigianale orafa della 
città. All’inizio degli anni 2000 ha cambiato 
denominazione in Villa Pedemonte Atelier 
(VPA) ed è iniziato il recupero dell’attuale 
sede di Valmadonna (AL) presso l’antica
“Villa Pedemonte”.

I NOSTRI NUMERI
 Fatturato 2019                                                         24 mil. euro 

 Capacità di produzione                            45.000 pezzi/anno

 Pietre incassate                                    1.200.000 pietre/anno 

 Dipendenti                                                                            140 

 Network fornitori
 del distretto di Valenza                                                         40

LA NOSTRA STORIA
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Essere un player di riferimento nel mondo 
industriale del lusso, fornendo il miglior 
servizio, in termini di prodotto, qualità e 
rispetto delle consegne concordate, ai 
grandi brand di medio-alta gioielleria.

Dal 1984, VPA lavora in esclusiva per i più 
grandi marchi della gioielleria internazionale, 
con una grande concentrazione nel mercato 
francese e svizzero. Con l’espansione di 
questi mercati, VPA si è specializzata nella 
produzione di gioielleria in serie, in particolare 
nei segmenti access e moyenne joaillerie. 

LA VISION

I NOSTRI CLIENTI 



4

IL NOSTRO
CICLO PRODUTTIVO
VPA è un’attività produttiva “total quality 
oriented”, inserita all’interno di una cornice 
suggestiva che stimola l’arte orafa e la 
creazione di gioielli unici. Ha una struttura di 
produzione ‘a ciclo continuo’, partendo dalla 
ricerca e sviluppo del prodotto fino al prodotto 
finito. Alla creatività del team di Stile e Design 
si aggiunge un’importante supporto tecnico 
dato dai software di modellazione CAD, 
e dalla programmazione CNC a controllo 
numerico, fondamentali per raggiungere 
un livello di eccellenza nella produzione. 
L’azienda rispetta rigorosamente criteri di 
autocontrollo  in tutte le fasi della produzione , 
modello, gomma, cera, fusione, assemblaggio, 
incassatura e pulitura, permettono di ottenere 
risultati di altissima qualità. 
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LA NOSTRA SQUADRA 
Uno dei capisaldi di VPA è l’investimento nella 
formazione del capitale umano: chi entra in 
azienda, effettua un periodo di apprendimento 
e formazione mirato ad acquisire ed affinare le 
capacità necessarie per soddisfare le esigenze 
qualitative del nostro parco clienti. 
Uno dei pilastri principali di VPA sono le risorse 
umane. Il personale partecipa, costantemente, 
a corsi di formazione specialistica e manageriale 
al fine di poter affrontare le sfide sempre più 
competitive del mondo della produzione di alto 
livello di articoli di gioielleria. 
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LA NOSTRA
ARTIGIANALITÀ
I nostri artigiani sono specializzati in 
tutte le tecniche orafe necessarie per 
l’assemblaggio delle creazioni di nostra 
produzione: assemblaggio, misurazione con 
calibro, smerigliatura, saldatura, selezione 
di diamanti, incassatura, pulitura e controllo 
qualità sono eseguite mantenendo un livello 
di qualità costante ed eccellente.
La pulitura è una delle operazioni più 
delicate che ci consente di raggiungere 
la rinomata qualità ‘Place Vendome’, 
fondamentale vista la forte presenza di VPA 
nel mercato francese. La nostra equipe, tutta 
al femminile, di pulitrici ha un’esperienza di 
più di 25 anni in questo campo. 
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LA NOSTRA
AVANGUARDIA
TECNOLOGICA
Alla manifattura tradizionale si combina 
la precisione e la serialità che si ottiene 
attraverso centri di lavoro automatizzati a 
controllo numerico: fresatrici a 4,5 e 7 assi 
danno grandi risultati in termini di qualità, 
produttività e costi. Il punto di forza di VPA è 
proprio questa specializzazione nel combinare 
le due metodologie, così da poter proporre 
l’avanguardia della tecnologia senza 
dimenticare la sapienza del mestiere orafo. 

Fresatrice CNC a 7 assi, una tra le macchine a controllo numerico più all’avanguardia presenti sul mercato.
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LA NOSTRA CORPORATE 
SOCIAL RESPONSIBILITY
VPA è un membro orgoglioso e certificato 
del Responsible Jewellery Council (RJC) e 
prende molto seriamente il suo impegno 
per l’ambiente, lavorando costantemente 
per massimizzare la sua efficienza nella 
riduzione dell’impatto ecologico del suo 
ciclo produttivo. Inoltre, VPA è molto attiva 
nei rapporti con le comunità locali, avendo 
come priorità la tutela delle diversità, la 
sicurezza e la salute dei suoi dipendenti.
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LA NOSTRA AZIENDA 
VILLA PEDEMONTE 
La sede attuale di VPA è stata pensata 
per la prima volta nel 1998. L’azienda, 
originariamente in un’altra sede, aveva 
bisogno di espandersi in locali più ampi. 
Si è presentata l’opportunità di ristrutturare 
l’antica Villa Pedemonte, immersa nel verde 
tra Valenza ed Alessandria e Livio Arzani si 
è dedicato anima e corpo a questa nuova 
opportunità, cercando di soddisfare al 
meglio le nuove esigenze produttive. 
La struttura della nuova azienda e stata 
ultimata nell’ottobre 2000 e la nuova 
location ha incluso macchinari e tecnologie 
più moderne e spazi ampi per includere 
più personale. Negli anni successivi ci sono 
stati diversi ampliamenti per ingrandire i 
dipartimenti di CNC, CAD e prototipazione 
rapida, fondamentali per essere competitivi 
globalmente. 



PRODUZIONE
TECNICHE
• OREFICERIA
• INCASSATURA
• PULITURA
• RODIATURA
• SALDATURA A LASER
• INCISIONE LASER
• FUSIONE
• PROTOFUSIONE
• FUSIONE COLATA CONTINUA
• BURATTATURA
• LAVORAZIONE MECCANICA
• SALDATURA CON FORNO A NASTRO

• DISEGNO MANUALE
• DISEGNO CAD   
• PROGRAMMAZIONE CAM   
• PROTOTIPAZIONE MECCANICA
• PROTOTIPAZIONE IN RESINA
• PROTOTIPAZIONE IN CERA   
• MODELLAZIONE     
• INDUSTRIALIZZAZIONE   
• SVILUPPO DI FILE MULTIMEDIALI   
• TAVOLE TECNICHE    
• REALIZZAZIONE KIT
   DI UTENSILI SPECIFICI     

• CONTROLLO INCASSATURA
   A 10 INGRANDIMENTI 
• CONTROLLO FUSIONE A 10
   INGRANDIMENTI  
• CONTROLLO MECCANICA    
• CONTROLLO OREFICERIA ESTERNI    
• CONTROLLO PRODOTTO FINITO
   A 10 INGRANDIMENTI   
• CERTIFICAZIONE TITOLO,
   TRACCIABILITÀ, CONTROLLO
   MATERIA PRIMA E SEMILAVORATI        

• ASSISTENZA CLIENTI PERSONALIZZATA   
• LOGISTICA CLIENTI PERSONALIZZATA   
• SPEDIZIONI PERSONALIZZATE   
• ASSISTENZA IN LOCO
   MERCATO FRANCESE (THEA)   

OREFICI
PULITRICI/RODIATRICI 
MECCANICI
INCASSATORI 
FONDITORI
INCISORI A LASER

LASER DI SALDATURA
LASER DA INCISIONE
MICROFONDITRICI
MACCHINE PER LA FUSIONE
A COLATA CONTINUA 
TORNI A CONTROLLO NUMERICO 
CENTRI DI LAVORO 
BURATTI
MACCHINE DA ELETTROLUCIDATURA
FORNI A NASTRO 
FORNI PER TRATTAMENTI TERMICI
DUROMETRI

10
1
3

2
2
5
5
1
1
1
1

PROTOTIPATRICI PER STAMPA 3D
PROTOTIPATRICI DLP 
 

2
1

DISEGNATORI CAD
MODELLISTI
INDUSTRIALIZZATORI
PROGETTISTI MULTIMEDIALI
PROJECT MANAGER
PROTOTIPISTI MECCANICI 
  
 
 

4
4
3
1
3
3

ADDETTI AL CONTROLLO QUALITÀ 5 SPECIALISTI IN SERVIZI 
ASSISTENZA CLIENTI
MERCATO FRANCESE (PARIGI) 
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TECNOLOGIE SPECIFICHE SERVIZI

TEAM TEAM TEAM TEAM

MACCHINARI MACCHINARI

SVILUPPO CONTROLLO QUALITÀ LOGISTICA E SPEDIZIONI

INT INT INT INTEST

CAPACITÀ PRODUTTIVA 
TOTALE TEAM INT/EST

38.000 h/mese
TOTALE TEAM INT

       LA NOSTRA FORZA PRODUTTIVA

35
20

40

38
24
7
8
2
2

176 18



V.P.A. Villa Pedemonte Atelier
Via della Manza, 25

Frazione Valmadonna - Alessandria 
tel. 0131 508815

info@vpa1751.com

www.vpa1751.com


