


 Assogemme 
Assogemme , associazione Italiana fra le Aziende delle Pietre Preziose ed Affini, è l’associazione di 
categoria che riunisce le aziende più accreditate del comparto produttivo nell’ambito del settore orafo. 

 

Nasce nel 2007 con l’obiettivo di tutelare e sostenere la filiera produttiva italiana del gioiello. 

 

Attualmente gli iscritti hanno superato le 130 unità. 

 

Assogemme è supporter ufficiale RJC, associata CBJO e socio ordinario Federorafi . 

Di grande rilevanza è la creazione, in partnership con Fiera di Vicenza , di un salone Gemworld , 

oggi Essence, dedicato interamente alle gemme. 



Il comitato Etico di Assogemme 
Il Comitato Etico delle Gemme di Colore nasce nel maggio 2013 in Assogemme, 
grazie all’impegno personale e professionale di imprenditori e studiosi e al coinvolgimento di importanti 
aziende a livello internazionale, dealers, tagliatori di pietre preziose, esperti gemmologi, addetti al 
commercio e all’estrazione delle materie prime (grezzi) , nonché di illustri esponenti del mondo accademico.  
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Il comitato Etico di Assogemme 
                                                      

                                                     Obiettivo 
 

 

 

 

                               

                          Realizzazione del primo codice etico procedurale 

             applicabile al commercio e alla produzione delle gemme 

             funzionale alla certificazione della catena di fornitura  

                                            delle pietre di colore  
 



Finalità 

Etica come riequilibrio 

Restituzione del valore 
del prodotto alle 

comunità originarie dei 
luoghi di estrazione 

Etica come strumento 
per accrescere la 

competitività 

Consolidamento del 
valore economico 
grazie all’apporto 

sostanziale di un valore 
etico tangibile  

Etica come 
responsabilità 

Offrire gemme 
certificate sul mercato a 
tutela del consumatore 

finale 



La catena di Fornitura 
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Struttura delle imprese estrattive per 
le pietre di colore 

La produzione di materiali gemmiferi coinvolge principalmente aziende 
artigianali di piccole dimensioni che operano in aree remote, 
spesso fuori da censimenti.  
Soltanto un  20% è costituito da realtà strutturate di natura industriale (I). 
Sotto la generica denominazione di pietre di colore si riscontra un numero 
esorbitante di materiali gemmologici, reperibili in innumerevoli realtà 
geopolitiche per opera di una gran quantità  
di piccole imprese estrattive (ASM) 

80 %  
ASM 
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Industrial 



       Difficoltà 

GOVERNI NAZIONALI :  

MANCANZA DI STABILITA’  

CORRUZIONE  

APPOGGIO GRUPPI ARMATI 

ABUSI AMBIENTALI  
 

COMUNITA’ LOCALI : 

CONTRABBANDO 

 RICICLAGGIO 

 EVASIONE FISCALE  

TRUFFE 
 FURTI  

SFRUTTAMENTO 

LAVORATORI : 

 DIRITTI UMANI 

 CONDIZIONI SANITARIE 

 MIGRAZIONE 

 LAVORO FORZATO 



Chiave di Volta 
   Rimodulazione 

del processo di incremento di valore  
con consolidamento della ricaduta di benefici verso  tutte le parti 

interessate,  
in particolare le più deboli, 

situate in cima al processo produttivo, 
attraverso un processo di cooperazione paritaria tra organismi governativi, 

associazioni, Brand e gruppi consolidati, piccoli estrattori, ricerca scientifica 
e media, mondo accademico, terzo settore, istituti gemmologici. 

 
 

 



Cooperazioni in atto 
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Azione 

                                                       

                                          
 STUDIO  

Creazione di un tavolo di lavoro, in ambito accademico, con i 
protagonisti della scena gemmologica impegnati sul campo della 
tracciabilità.  

Brain storming scientifico ed elaborazioni di prassi praticabili su 
scala locale. 

STESURA DI UNA CHAIN OF CUSTODY PRATICABILE 

Screening e valutazione dei sistemi applicativi esistenti con 
particolare riferimento alle fasi : 

Ethical Accountability, Assessment, Audit. 



Sviluppo 

ANALISI DI APPLICABILITA’  SUL TERRITORIO DELLA 
CHAIN OF CUSTODY  

In questa fase si attiva l'operatività sui territori della supply chain 
indagando su scala locale la praticabilità di interventi. 

SVILUPPO DI COUNTRY REPORT 

Individuazione di casi di studio per possibili interventi in paesi con 
forte  consistenza di risorse gemmifere, con particolare attenzione 
allo stato infrastrutturale ed amministrativo sia locale che centrale. 



Consolidamento dei processi 

MISSIONE MIRATA SU AREE E GEMMA 
PRESCELTA 

ALLESTIMENTO E POSA IN OPERA DELLA 
CHAIN OF CUSTODY 

COLLAUDO E CERTIFICAZIONE ETICA AD 
OPERA DI ENTE TERZO / COMITATO 



 Azioni di CSR 
La due diligence in materia gemmologica di Assogemme si polarizza in due progetti: 
 

1- Interventi verso la catena di fornitura ad opera degli associati, tesi ad alleviare le condizioni dei Paesi a 
vocazione estrattiva e lo sviluppo di un codice etico per le pietre di colore. 
2- Incentivazione di pratiche rispettose dei diritti dei consumatori a cui va garantita una corretta 
informazione sulla natura dei materiali gemmologici posti in vendita (fair disclosure). 
 

In merito a quest’ultimo punto, Il comitato scientifico di Assogemme ha realizzato: 

 

Un Codice di Procedura applicato alla commercializzazione dei materiali gemmologici di colore in Italia 
secondo principi di eticità ,depositato il 14 luglio 2015 presso SIAE sez. OLAF,  quale Regolamento per il 
disegno di legge AS 683 del regolamento del mercato dei materiali gemmologici, ad opera di : 

 

 

Dott. Luigi Costantini, Presidente Comitato Scientifico di Assogemme 

Alberto Scarani, Vice Presidente del Comitato Scientifico di Assogemme 

Dott. Paolo Minieri Membro del Comitato Scientifico di Assogemme 

 

 




