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Nel 2017 il gruppo Graziella – azienda specializzata in gioielli in oro Made in Toscana - 

ha acquisito la casa di pelletteria Braccialini per circa 6 milioni di euro. "Abbiamo 
investito ulteriori 6 milioni di euro per sviluppare il marchio e abbiamo in programma 
di acquisire immobili per suo conto, che porteranno l'ammontare totale degli 

investimenti a 23 milioni entro la fine del 2019", afferma Gianni Gori, figlio della 
fondatrice, che ora dirige Graziella Holding. Acquisire un marchio che “conti” nel 

settore degli accessori è stata una mossa strategica per “posizionare Graziella in un 
ambito più fashion” e per contribuire al suo sviluppo all’estero. 
Braccialini beneficia di nuove sinergie: "il nostro know-how nella gioielleria ci consente 

di arricchire i prodotti. Prestiamo particolare attenzione allo sviluppo di alcuni dettagli 
delle nuove collezioni. Quindi, stiamo progettando nuovi ed originali sistemi di 

chiusura”, spiega il Signor Gori. 
Il risultato di questa collaborazione sarà disponibile da quest’estate. 
 

 Ora è a capo della holding che raggruppa diverse attività. Come Graziella, anche 
Braccialini è stata fondata da una donna, vicino a Firenze, negli anni '50. 

Il marchio è composto da due linee principali: una di alto livello con borse in pelle, 
realizzate in Italia e vendute tra i 350 ei 1500 euro; l’altra, Braccialini Tua, offre 

prodotti in materiale sintetico vendute tra i 150 e i 300 euro. 
  
 una intermedia, sempre in pelle e realizzata in Italia, venduta tra i 350 ei 500 euro e 

l'ultima, sintetica è più conveniente con prezzi tra 150 e 300 euro.  
"Braccialini conta nel mondo degli accessori. Abbiamo voluto unire ed integrare le 

nostre due Maison al fine di posizionare anche Graziella in un segmento più “moda” e 
di svilupparsi maggiormente a livello internazionale ", spiega il leader.  
 

Ovviamente, le borse rimangono al centro dell’attenzione, profumi e scarpe sono 
venduti su licenza, il direttore spera di espandere l’offerta e diversificare il range di 

accessori con sciarpe, ombrelli, beauty-case e porta chiavi.. finalmente, i bijoux di 
Graziella&Braccialini – in bronzo e argento venduti ad un prezzo medio di 100€ - sono 
disponibili. 

 
Per quanto riguarda la distribuzione, Graziella Holding possiede dei corners Braccialini 

nei negozi Graziella e viceversa. Un nuovo flagship-store Graziella&Braccialini di 
80m2, terzo negozio a Roma del marchio di pelletteria, è stato inaugurato nel 
Dicembre 2018 nel cuore della città, vicino a Piazza di Spagna. 

 
Braccialini conta in tutto 16 boutiques di proprietà, 20 in franchising ed è distribuito in 

500 punti vendita, di cui una ventina in Francia. 
Il restyling della boutique parigina, in Rue Saint-Honoré, è previsto per l’inizio del 
2020.  

Nel negozio saranno presenti le collezioni Graziella&Braccialini, come già accade negli 
shop più recenti del gruppo. 

 
 

 




