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Nome/ 
VINTAGE BIJOUX SAS

Data di fondazione/
2012 ma in attività familiare dal 1983

Sede fiscale/
Via Machiavelli, 10 37030 Lavagno (VR)

Sede operativa/
Via Cesare Battisti, 13 37047 San Bonifacio (VR)

Telefono/
+39 045 898 0700

Whatsapp/
+39 339 645 4924

Email/
info@cosmopetrone.it

Sito web/ 
https://www.cosmopetrone.it



4

COMPANY 
OVERVIEW

Cosmo Petrone Group 
è un’azienda italiana di 
produzione, lavorazione 
e distribuzione di gioielli 
e accessori moda 
coordinati, realizzati 
interamente a mano. Il 
gruppo è proprietario dei 
marchi Vintage Bijoux, 
Cartesia, Mitò, Sciò e 
Cosmo Petrone Bags.

Nell’ampia gamma di prodotti 
moda, spiccano le collane 
in pietre semipreziose, 
perle naturali, bronzo e 
argento 925°°° dallo stile 
inconfondibile, moderno 
e unico nel panorama 
internazionale.
L’approfondita conoscenza 
del prodotto, unita ad 
una filiera produttiva 
completamente integrata, 
hanno reso negli anni 
l’azienda un punto di 
riferimento internazionale 
per la gioielleria artigianale 
italiana.

Dall’ideazione del design 
alla scelta accurata dei 
materiali, ogni processo è 
studiato meticolosamente 
per creare un gioiello unico 
e inimitabile per i nostri 
clienti.
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COMPANY 
OVERVIEW

I nostri gioielli sono venduti in tutti i continenti, dall’Asia agli Stati Uniti 
passando per l’Europa. Vantiamo rapporti commerciali con più di 400  
rivenditori e boutique specializzate in tutto il mondo.

Fin dai nostri inizi nel 1983, ci siamo impegnati a offrire prodotti di alta 
qualità che superassero le aspettative dei nostri clienti. Oggi offriamo 
un assortimento completo di gioielli e accessori moda che si rivolgono a 
donne e uomini di tutte le età.
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MIS-
SION

&

La missione dell’azienda 
è portare il piacere del 
gioiello “Made in Italy” in 
tutto il mondo attraverso 
un profondo impegno 
nella ricerca innovativa 
sia nel design che nei 
nuovi materiali.
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VI-
SION

&

L’azienda, infatti, investe 
costantemente nello 
sviluppo di nuove 
tecniche di lavorazione, 
progettazione e ricerca 
di materiali sempre in 
linea con le esigenze 
del cliente, al fine di 
rafforzare il valore 
offerto e l’esclusività di 
indossare un gioiello con 
una bellezza senza tempo
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COMPANY HISTORY

1982

1984

O

O

Cosmo Petrone e la 
moglie Beatrice Luperini 
aprono un punto vendita 
di gioielleria artigianale 
proprio nel cuore della 
città dell’amore: Verona.

Nascita primo figlio: 
Francesco

Da quel giorno ha inizio la loro 
avventura nel campo della moda, 
sia come coppia che come artigiani, 
partendo con la produzione di 
piccole collezioni realizzate a 
mano. La passione e la complicità 
nel creare gioielli si traducono in 
uno stile personale e autentico che 
viene fin da subito apprezzato dai 
primissimi clienti della loro boutique.
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COMPANY HISTORY
La storia dell’azienda 
nasce dall’unione di una 
profonda passione di 
coppia per il gioiello

“

“

1982

1984

1995

2012

oggi

O

O

O

Nascita secondo figlio: 
Mattia

Con il passare del tempo, i figli 
ormai cresciuti, iniziano a lavorare 
all’interno dell’attività di famiglia. 
L’esperienza dei genitori si unisce 
alle idee fresche dei nuovi creativi.

Il marchio è diventato ad oggi 
sinonimo di qualità e innovazione 
grazie alla creazione di un’ampia 
gamma di modelli che riflettono 
le tendenze contemporanee 
rendendo omaggio alla 
tradizione e all’artigianato.
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PRODOTTI
In quattro decenni di esperienza 
nel design e nella produzione di 
ornamenti artigianali unici, l’azienda 
ha avuto un solo scopo: 

Sappiamo che i vostri gioielli vi 
devono rispecchiare, devono 
essere divertenti, emozionanti e 
di altissima qualità come voi. Ecco 
perché offriamo ai nostri clienti 
un’ampia varietà di colori, materiali e 
stili tra cui scegliere. Che si tratti di 
orecchini, bracciali, collane, anelli o 
borse, abbiamo un accessorio moda 
di design dedicato a tutti.

realizzare gioielli che 
sopravvivessero al 
passare delle mode, 
donando una bellezza 
senza tempo alle proprie 
clienti.

“

“
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& SERVIZI
A livello distributivo Cosmo Petrone 
Group si impegna per offrire:
● 
Singole commissioni personalizzate e su 
misura, per creare il “pezzo unico” per il 
cliente finale.
● 
Private Label: ovvero le nostre linee con i 
marchi dedicati, da inserire direttamente 
nelle boutique dei partner ufficiali.
● 
White Label: lo stesso design originale di 
Cosmo Petrone per rivenditori terzi che 
desiderano creare la propria collezione 
dedicata al loro marchio.
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PREMI
Milano Homi 2013 (ex Macef) siamo stati 
premiati su circa 1200 aziende con un primo 
premio e 4 volte come secondi classificati 
per cinque anni consecutivi.
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PARTNERS
La nostra azienda è un produttore di 
gioielli che si concentra sulla qualità, 
sul design e sull’artigianato. Siamo 
in attività da oltre 40 anni e abbiamo 
lavorato e lavoriamo con alcuni dei 
marchi più prestigiosi del settore 
oltre che partner ufficiali di grandi 
case di moda.

Siamo orgogliosi della nostra 
capacità di fornire ai clienti prodotti 
di alta qualità e un eccellente 
servizio clienti. 

Il nostro team è composto da 
professionisti, persone di talento 
che si dedicano a fornirvi il più alto 
livello di servizio possibile. 
Sappiamo che avete molte opzioni 
quando si tratta di acquistare 
gioielli, quindi lavoriamo duramente 
per assicurarci che ogni vostra 
interazione con noi sia unica e 
piacevole.
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