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“Il nostro business ci invita a rispondere 
prima di tu�o a noi stessi e alla 
nostra coscienza, comportandoci 

coerentemente a precisi principi etici e non in 
risposta alle tendenze del mercato”. Parole 
lodevoli ma particolarmente inconsuete, 
se consideriamo che provengono dal Ceo di 
Legor Group, realtà leader a livello mondiale 
nell’approvvigionamento dei metalli nei se�ori 
Luxury e Fashion. Nata 40 anni fa a Vicenza 
dall’esperienza e l’intuito imprenditoriale 
della famiglia Poliero, Legor si è distinta per 
i suoi know-how apripista, i quali ne hanno 
fa�o azienda pioniera nell’ideazione di 
tecnologie per la trasformazione dei metalli 
preziosi nelle migliori leghe, polveri e soluzioni 
galvaniche a servizio del se�ore orafo, fashion 
e galvanico-industriale. Non solo. Altro 
ingrediente fondamentale è la sostenibilità; 
a�ualmente Legor è la prima e unica azienda 

del comparto metallurgico e chimico a servizio dei se�ori orafo, argentiero 
e dell’accessorio fashion che certifica, a�raverso Provenance Claim e Chain-
of-Custody del Responsible Jewellery Council, che le sue leghe, polveri 
e soluzioni galvaniche sono realizzate unicamente con metalli preziosi 
al 100% provenienti da fonti di riciclo e inseriti all’interno della catena di 
custodia. Al fine di assicurarsi la fornitura di materiale da riciclo nel futuro, 
Ph Investiments Srl (Holding del Gruppo Legor) ha saggiamente acquisito 
il 49% di Refimet e il 10% di Ecomet Refining: Legor Group ra�orza così la 
propria presenza nel se�ore del recupero e a�nazione metalli preziosi, 
migliorando conseguentemente anche il rating dei propri clienti. Qualche 
numero per comprenderne il valore: 180 dipendenti, sei filiali che coprono 
pressoché ogni significativo mercato mondiale, 50 rivenditori, circa 10.000 
clienti e un fa�urato di 128 milioni di euro nel 2021. È stimato che il 40% 
dei gioielli d’oro nel mondo sia realizzato con leghe Legor e il 10% di gioielli 
e accessori del se�ore Moda sono tra�ati con le soluzioni galvaniche di 
questa grande realtà veneta. “Il 2022 è un anno di consolidamento degli 
o�imi risultati nel 2021 - precisa Poliero - ma non ci stanchiamo di auto-
perfezionare la nostra formula; stiamo per essere a�estati come Società 
Benefit e, so�o il profilo tecnologico, vogliamo puntare sulla stampa 3D per 
la sua evidente sostenibilità”. 

Fashion e luxury con metalli 
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