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CHI SIAMO

One Gold Srl nasce nell’anno 2000 da un’esperienza ventennale nel
settore orafo-argentiero. L’azienda, specializzata nella lavorazione di
metalli preziosi e non, produce su commissione del cliente, accessori
metallici e bigiotteria per il settore del lusso, prestando una meticolosa
attenzione a tutte le fasi di realizzazione dei prodotti semilavorati e finiti
e garantendo un’integrazione dell’intera filiera produttiva.
La One Gold conta ad oggi trentacinque dipendenti suddivisi tra operai
specializzati, tecnici di progettazione ed addetti amministrativi e
commerciali, collocati all’interno delle due sedi operative di Arezzo. Negli
anni che seguono la sua fondazione, l’azienda ha attivato una politica di
investimenti continua su nuove tecnologie all’avanguardia, infrastrutture
IT, formazione del personale, organizzazione interna e processi di
produzione che l’hanno portata a realizzare articoli di altissima qualità
e stringere importanti collaborazioni con le più importanti Maison della
moda Italiana e Internazionale.
Ricerca continua e formazione del personale, tecnologie di ultima
generazione, efficienza ed efficacia dei processo produttivi, elevati
standard di qualità dei prodotti, sostenibilità ed etica del lavoro. Sono
questi i principi cardine su cui poggia One Gold Srl, la quale, a conferma
della volontà di promuovere pratiche responsabili da un punto di vista
etico, sociale ed ambientale nel settore della lavorazione dei metalli
preziosi, ha ottenuto nel 2021 la Certificazione Responsible Jewellery
Council (RJC), ulteriore importante traguardo realizzato nel percorso di
crescita intrapreso.
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STORIA
2000

2007

2010

Fabio Raspanti, attuale titolare
della società, da un’esperienza
pregressa nel settore orafo
fonda la propria attività, la ditta
individuale “One Gold di Rapanti
Fabio”.

L’azienda si espande nel corso
degli anni. Nel nuovo immobile
vengono effettuati investimenti
importanti e particolare
attenzione viene posta alle nuove
tecnologie e ai macchinari rivolti
alla lavorazione dei metalli
preziosi e non. One Gold inizia a
muovere i primi passi nel settore
della moda per la produzione di
accessori metallici e bigiotteria.

Continua la fase di crescita e
sviluppo dell’azienda. Vengono
introdotte nuove forme e
metodologie di lavorazione con
cui l’azienda si specializza nella
lavorazione dell’argento. Inizia
un processo nella quale viene
inserito e formato personale
altamente qualificato per
garantire standard qualitativi
elevati del prodotto.

www.onegolditalia.it

2016

2020

2021

One Gold amplia la propria
gamma di servizi riuscendo
a seguire l’intero processo
produttivo del prodotto, dalla
fase iniziale di progettazione e
studio, fino al confezionamento.
L’introduzione di nuove tecniche
di lavorazione dedite a fasi
specifiche del prodotto finito
permette all’azienda di dedicarsi
allo sviluppo sia di accessori
metallici per la moda, sia di
bigiotteria in metallo prezioso
e non.

Trasformazione in SRL e apertura
della nuova Sede Legale e
Operativa con trasferimento
degli Uffici amministrativi e
commerciali, Controllo e qualità,
Reparto finiture e sala riunioni
per accoglienza clienti.
I comparti dediti alla lavorazione
rimangono, insieme all’Ufficio
tecnico, nella Sede Operativa
limitrofa ammodernati
attraverso nuovi investimenti
tecnologici e infrastrutturali
rivolti anche alla Sostenibilità e
all’ambiente.

One Gold Srl ottiene la
Certificazione Responsible
Jewellery Council (RJC) per
la promozione di pratiche
responsabili dal punto di vista
etico, sociale ed ambientale
nel settore dei metalli preziosi.
Viene inoltre acquistato un
concentratore per il trattamento
delle acque acque esauste, a
conferma dell’attenzione rivolta
all’ambiente e alla responsabilità
sociale dell’azienda.
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LAVORAZIONI
ARTIGIANALI
PROGETTAZIONE

STAMPA 3D

OFFICINA MACCHINE CNC

MICROFUSIONE

VIBRATURA

SALDATURA

PULIMENTATURA

ASSEMBLAGGIO

ELETTROFORMATURA

SMALTATURA

INCOLLAGGIO STRASS

BAGNI GALVANICI

VERNICIATURA

CONTROLLO QUALITA’

CONFEZIONAMENTO

www.onegolditalia.it
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VALORI AZIENDALI
MISSION
Realizzare prodotti di qualità attraverso investimenti continui in driver tecnologici, risorse
umane e sostenibilità. Seguire ogni singola fase del progetto a 360° tracciando tutto
il flusso di produzione per il miglioramento dell’organizzazione generale dell’azienda
attraverso soluzioni tecnologiche, applicative e sistematiche all’avanguardia.
Sono questi gli imperativi della nostra mission. Una mission supportata dalla profonda
conoscenza dei processi, dall’esperienza di settore acquisita e dall’elevata padronanza delle
tecniche di lavorazione maturata nel tempo.

www.onegolditalia.it

QUALITÀ

RISORSE UMANE

Realizziamo prodotti di elevata qualità
nel rispetto dei tempi stabiliti ponendo
particolare attenzione ai costi sostenuti
e al processo di pianificazione generale
grazie alla meticolosa organizzazione di
tutte le fasi del sistema produttivo.

Ricerca accurata, attenzione massima
ai processi di selezione e formazione
continua e specifica del personale.

Siamo in grado di rispondere ad ogni
esigenza del cliente riuscendo ad
abbinare quantità ad alti standard
qualitativi con l’obiettivo di costruire
rapporti di fiducia e diretti consolidati
nel tempo.

One Gold promuove una politica
di massima specializzazione e
fidelizzazione del proprio capitale
umano al fine di garantire standard
qualitativi del prodotto elevati,
massimo benessere e fiducia
nella loro esperienza in azienda, e
consolidamento nel lungo termine
del know how aziendale.

TECNOLOGIA

SOSTENIBILITÀ

La variabile tecnologica ed il continuo
investimento su nuove infrastrutture
IT all’avanguardia hanno da sempre
caratterizzato il percorso di crescita
dell’azienda.

One Gold considera la sostenibilità
come uno dei punti chiave della
propria politica aziendale.

Lo studio e l’ammodernamento
dei materiali, delle macchine e dei
procedimenti tecnici da impiegarsi nei
processi produttivi e nell’organizzazione
interna sono i driver che guidano lo
sviluppo tecnologico di One Gold, la
quale può contare su un grado elevato
di specializzazione di ogni singola
lavorazione

Ogni attività portata avanti
dalla società è indirizzata alla
minimizzazione dell’impatto
sull’ambiente e ad una conduzione
generale socialmente ed eticamente
responsabile.
La Certificazione RJC ottenuta ed i
continui investimenti in tecnologia
sono solo alcune delle misure messe
in atto per garantire il monitoraggio
continuo e sicuro della salvaguardia
ambientale.

11

CERTIFICAZIONI
One Gold ha da sempre ispirato la propria attività a principi d’integrità
etica e ha coerentemente ritenuto opportuno dotare la società stessa
della “Certificazione RJC Responsible Jewellery Council” per
promuovere pratiche responsabili dal punto di vista etico, sociale ed
ambientale nel settore dei metalli preziosi.
La certificazione è la sintesi perfetta dei valori, principi etici e regole
di comportamento alla cui osservanza sono tenuti gli organi sociali, il
management, i lavoratori, i collaboratori esterni e ogni soggetto che
cooperi a qualsiasi titolo con One Gold.

www.onegolditalia.it
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ONE GOLD S.R.L.
Sede Legale: Via Sergio Ramelli, 53 – 52100 Arezzo (AR)
Sede Operativa: Via Sergio Ramelli, 43 – 52100 Arezzo (AR)
TEL.: (+39) 0575.371463 – (+39) 0575.040092
e-mail: info@ onegolditalia.it

www. onegolditalia.it

