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La famiglia
        e l’aziendaMisis è una famiglia, è la passione di una 

coppia che ha saputo condividere con i 

figli l’amore per il gioiello. 

Sulla spinta dell’esperienza viva dei due 

fondatori, Bruno e Maria Ester Piaserico, 

già creatori di ricercati gioielli in argento, 

dal 1986 Misis continua a crescere e a 

rinnovarsi grazie anche al supporto dei 

due figli, Claudia e Alberto, che dopo 

distinti percorsi formativi hanno saputo 

portare in azienda la loro intuizione 

creativa e manageriale.

Misis nasce a Vicenza, “capitale” mondiale 

del gioiello nonché bacino di confluenza 

di tendenze creative influenzate dal 

fervore delle vicine piazze di Venezia e 

Milano che spaziano dalla moda alle più 

svariate forme d’arte.

In un tale contesto, dinamico quanto 

pericoloso, Misis è riuscita negli anni a 

consolidare le sue basi e a farsi spazio 

nel mercato evolvendo in direzione dei 

maggiori mercati mondiali: Europa, Asia, 

Stati Uniti.

Suo punto di forza, l’obiettivo comune di 

famiglia: conferire all’argento, da sempre 

considerato fratello minore dell’oro, 

un valore aggiunto che gli permetta di 

diventare oggetto di alta gioielleria.

All’interno del laboratorio produttivo 

prendono oggi forma gli oggetti preziosi 

curati in ogni particolare e permeati di 

fantasiose intuizioni. Pietre preziose, 

smalti cangianti, argenti e oro danno vita 

a forme che richiamano di volta in volta 

il rigore geometrico o la spontaneità della 

natura.

Misis per scelta combina gli stili e crea 

oggetti ricchi di istintività e passione che 

ben si abbinano tanto alle nuove tendenze 

della moda quanto alle linee eleganti dei 

classici senza tempo.

MISIS. A FAMILY, A PASSION.
Misis is a family, it’s the passion of a couple 

that has been able to share their love for 

jewelry with their children.

On the wave of the creative energy of the 

two founders, Bruno and Maria Ester 

Piaserico, who had already been creating 

fine silver jewelry, from 1986 onwards Misis 

continues to grow and be renewed thanks 

also to the support of their two children, 

Claudia and Alberto, who have been able 

to enrich the firm with their creative and 

managerial intuition, after having completed 

distinguished training programs.

Misis was founded in Vicenza, the world 

jewel “capital” and melting pot of all the 

different creative influences from the nearby 

cities of Venice and Milan, where fashion and 

art come together.

In this context, as dynamic as it is dangerous, 

Misis was able to consolidate its customer 

base over the years and to gain visibility 

in the major world markets: Europe, Asia, 

United States.

Its strength is its common family aim: to 

transform silver, which has always been 

considered second best to gold, into a high 

quality jewelry item.

In the family workshop, nowadays very 

fine items are created, by paying attention 

to every detail and permeating every object 

with imagination. Precious stones, iridescent 

enamels, silver and gold give life to forms 

that vary from geometrical rigor to the 

spontaneity of nature.

Misis consciously combines different styles 

and creates passionate and instinctive items 

that are perfectly suited to new tendencies as 

well as elegant timeless shapes.
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Il lavoro è l’amore reso visibile.
Work is love made visible.

Kahlil Gibran
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Premio Marisa Bellisario
Dal titolo “Donne: innovazione e 

capitale umano”, accanto a grandi donne 

dell’imprenditoria, della finanza e della 

politica, l’edizione 2011 ha assegnato 

un riconoscimento speciale a Claudia 

Piaserico per aver saputo distinguersi nel 

reinventare il gioiello. 

Avvocato di formazione ma creativa 

di nascita e professione, rappresenta 

esattamente ciò che la Fondazione Marisa 

Bellisario vuole selezionare e valorizzare: 

una donna motivata, capace, dinamica, 

in grado di prendere in mano un’azienda 

e capovolgerla secondo il proprio sentito. 

Un giovane talento dalla personalità 

forte, che ha la forza di sfidare la società 

ed imporsi in un mercato statico e 

tradizionalista come quello orafo e di 

puntare su un prodotto allegro, modaiolo, 

tanto originale quanto garantito nel suo 

essere interamente “Made in Italy” e 

finemente artigianale. 

THE BELLISARIO PRIZE
The 2011 Maria Bellisario prize: 

acknowledgement of the Italian excellence in 

the world to Claudia Piaserico.

Among great women of the entrepreneurial, 

financial and political worlds, the 2001 

edition (entitled “Women: innovation 

and human capital”) awarded a special 

recognition to Claudia Piaserico for being 

able to stand out by reinventing jewels. 

Educated as a lawyer but creative by birth 

and profession, stands exactly for all that the 

Marisa Bellisario Foundation wishes to select 

and enhance: a motivated, skilled, dynamic 

woman who could take a company in her 

hands and turn it upside down according 

to her feeling. A young talent with a strong 

personality and brave enough to challenge 

society and establish herself in the static and 

conservative goldsmith market by focusing on 

a joyous and trendy product, which is both 

original and guaranteed as it is completely 

“Made in Italy” and tastefully handcrafted.
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Eventi
Misis è protagonista di imperdibili eventi 

esclusivi che coinvolgono il panorama 

internazionale: tra i backstage dei 

Grammy Awards di Los Angeles, i Red 

Carpets e le principali manifestazioni 

cinematografiche, i gioielli Misis 

impreziosiscono ogni momento.

E ovviamente le luci si accendono anche e 

soprattutto quando Misis presenta Misis: 

come per la presentazione della collezione 

avvenuta all’interno dell’originale 

allestimento Glamroom, in occasione 

della Fiera dell’Oro Choice, 

un evento di grande prestigio.

Uno scenografico allestimento ha fatto da 

cornice alla presentazione dei gioielli indossati 

da statuarie Dive, supportate da proiezioni 

video artistiche  e performance musicali.

EVENTS
Misis is the protagonist of the most 

important and exclusive international events 

as Grammy Awards, Golden Globe, Academy 

Awards and Oscars red carpets. 

And it’s an event alsa when Misis introduces 

Misis: as when the new has been presented at 

the Glamroom exhibition, within the Choice 

Gold Fair, through a highly prestigious event: 

jewels were worn by statuesque stars in a 

spectacular scenery, with the support 

of artistic film projections and musical 

performances.
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Era un  passo annunciato: l’apertura dei 

monomarca. E così è stato. Il 27 maggio 

2010 ha aperto nel centro storico di Verona 

in via Porta Borsari  il primo negozio Misis.

Un concept store creato ad hoc per 

ospitare le collezioni Misis che col suo 

arredamento ricercato, che unisce uno 

stile vintage ai più moderni sistemi di 

esposizione e visual, accoglie i visitatori in 

un ambiente raccolto e accogliente.

Particolarmente originali le boulle in 

vetro soffiato, realizzate artigianalmente 

e frutto di uno studio sviluppato ad arte 

per esporre i gioielli Misis, che rimangono 

sospese come crisalidi delle farfalle.

MISIS CONCEPT STORE
As expected, the single-brand store was the 

next step: on 27th May 2010 the first Misis 

shop was opened in the old city centre of 

Verona, in via Porta Borsari.

A concept store especially designed to host 

the Misis collections. With its sophisticated 

decoration, which juxtaposes a vintage style 

and the state of the art in terms of display 

and visual systems, it welcomes visitors to an 

intimate and comfortable place.  

Most original are the blown glass bubbles. 

Handcrafted and especially designed to dis-

play the Misis jewels, they hang like butterfly 

chrysalises. 

Concept Store
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Red Carpet & Grammy
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Ogni stagione ha visto crescere 

l’aspettativa  per l’uscita della nuova 

collezione e delle nuove immagini 

fotografiche ad essa legate.

Misis ha saputo raccontare, con uno 

stile inconfondibile, storie di donne: 

protagoniste ed eroine di scenari insoliti, 

caratterizzate da un’innata connotazione 

ironica e da un atteggiamento velatamente 

snob, tipico delle vere dive.

Con scenografie teatrali, effetti speciali e 

uno styling da aute couture, ha costruito 

negli anni un’immagine fortemente 

posizionante  e distintiva per il mercato 

dei preziosi.

Each new season has seen an increase in 

expectations for the appearance of the new 

collection and the new pictures that accom-

pany it.

Misis has proved able to tell, in an unmistak-

able style, stories of women: protagonists and 

heroins in unusual settings, characterized by 

an inborn ironic connotation and a slightly 

snob attitude, typical of real stars.

Shooting   
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Press
Grazia

Vogue Gioiello

Marie Claire Viaggi

Glamour

Misis è protagonista di imperdibili eventi 

esclusivi che coinvolgono il panorama 

internazionale: tra i backstage dei 

Grammy Awards di Los Angeles, i Red 

Carpets e le principali manifestazioni 

cinematografiche, i gioielli Misis 

impreziosiscono ogni momento.

Misis is featured in the most important 

fashion magazine with glamourous 

suggestions and has become a trend setter 

for each fashion moment.



18 19

Ricerca e design Amministrazione

Produzione

Controllo qualità

Ufficio Spedizioni

Indotti

Modellazione e Prototipazione Ufficio LegaleContabilità Marketing Distribuzione

Assistenza Post Vendita

MonomarcaEventi DistribuzioneComunicazione

ItaliaUfficio Stampa

Agenti
Distributori

con uffici in loco

Direzione
Commerciale

Direzione
Commerciale

Estero

Area Commerciale



20

via dell’Edilizia, 58 - 36100 Vicenza

ph. +39 0444 961334   fax +39 0444 964261

info@misis.it

www.misis.it


