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COPEM Group, da sempre nel settore del Diamond 
Business, apre una nuova sede ad Anversa.
Nel cuore di Anversa, capitale mondiale dei diamanti,  al 534 di Diamond Club Pelikaanstraat 62, approda la Copem Group, 
realtà già solida nel mondo del Diamond Business, frutto di una potente sinergia di imprese attive da diversi anni nel settore. 
A capo, la società Copem & Co con sede a Roma e a Valenza. La guida solida del timone è affidata al presidente Ei-
tan  Dokhanian ed a suo figlio Raz Dokhanian, Amministratore Delegato, entrambe figure di spicco nel mondo del Diamond 
Business. E mentre la cinquantennale esperienza rappresentata dal Presidente Eitan  è sinonimo di fiducia, conoscenza  e 

continuità, la dinamica propensione dell’Amministratore Delegato a varcare i confini del tradizionale è garanzia dell’im-
pianto di un business  model perfettamente in linea con le esigenze di un mercato in rapida trasformazione. 

La scelta strategica di posizionare il cuore della Holding ad Anversa rivela, senza ombra di dubbio, la forte 
propensione della Copem Group di conquistare un ruolo sempre più di rilievo nel mondo del Dia-

mond Business su tutti i più significativi mercati europei, e non solo.

Quaranta anni di esperienza certificano la Holding in capacità commerciali e pro-
gettuali, grazie ad un piano industriale specifico e pragmatico che ha con-

tribuito ad una crescita della Copem & Co pari al 300% negli ultimi 
10 anni, conquistando un ruolo di primo piano nella fornitura 

di Diamanti alle principali aziende produttrici di gioielli 
in Italia e particolarmente nell’area di Valenza. 

L’alleanza internazionale con gruppi 
Leader nel settore dei Diamanti 

ha garantito una presenza 
solida sul mercato.
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La Copem & Co, con il suo Presidente Eitan Dokhanian e l’Amministratore Delegato Raz Dokhanian, ha 
scelto un managment di primissimo livello, al fine di concretizzare, per i propri clienti, un commercio 
etico e garantista negli anni.

Nel 2012 la Copem Group dà vita alla INTERNATIONAL TRADING COMPANY.
La ITC, e il suo modo di articolare il proprio business model, può considerarsi il massimo dell’espres-
sione “concept”.
In 5 anni l’innovazione di marketing e progettuale sono state il centro di uno sviluppo che si è con-
cretizzato in nuovi Brand “Total Marketing Oriented”.

Le capacita imprenditoriali del Gruppo hanno portato alla creazione di una nuova business unit: 
la ITC – Diamond Investment la cui mission, la vendita di diamanti per investimento, è diventata 
un progetto denominato “Un abbraccio nel Tempo” caratterizzato da un eccellente servizio di 
conservazione del patrimonio nel medio e lungo termine e regolato da una procedura di vendi-
ta chiara e trasparente che rispetta le indicazioni fornite dagli organi deputati al controllo e alla 
salvaguardia degli interessi dei clienti.

La “Business Unit ITC – Diamond Investment” si è dotata di strumenti adeguati per fornire ai 
clienti il controllo del valore delle gemme acquistate, monitorando il loro valore nel tempo 
al fine di reiterare i principi etici e garantisti della Copem Group.

Ad ulteriore riprova dell’orientamento della Copem Group a cercare il nuovo oltre i confini 
tradizionali, nel 2016 la stessa dà vita alla WEB WORLD WORKING (3W), azienda leader 
nella Web Communication, alla quale affida il compito di portare nel mondo del web 
tutta l’innovazione dei progetti che il gruppo esprime.
Copem & Co., ITC, 3W: la trilogia dell’eccellenza, espressione di un gruppo con una 
spiccata predisposizione a mantenere un ruolo di primo piano nel Diamond Business a 
tutti i livelli.
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Quaranti anni di attività e di successi sono festeggiati con l’apertura della sede belga.
“La Copem Group – spiega il Presidente Eitan Dokhanian – sviluppa la sua attività in tutti i rami del Diamond Business as-
sumendo un ruolo internazionale di primo piano e con ambiziosi progetti che sono al passo ed in perfetta sintonia con un 
mondo, quello dei diamanti, costantemente in rapida trasformazione”.
La Mission della Copem Group è quella di potenziare il servizio verso produttori in tutta Europa ed in particolare verso 
l’Italia, dove la sua omonima e “gemella” Copem & Co gode di una struttura consolidata nei principali punti di smercio di 
diamanti tagliati attraverso le sue sedi di Roma e Valenza. Forti del successo imprenditoriale della Copem & Co negli ultimi 
10 anni il Gruppo cresce e allarga la Sua famiglia con uffici diretti aprendo in Belgio. 

“Tutto per rendere ai Nostri clienti Italiani un servizio piu’ immediato e forte, recita il CEO  Copem & Co Dokhanian Raz, i 
tempi sono cambiati ed il mercato soffre  i cambiamenti repentini. La Copem Group, Società a capo della Holding, 

ci permetterà di essere più flessibili ed immediati  offrendo un’ampia scelta di prodotto  in un rapporto prez-
zo /qualità significativamente concorrenziale.”

 
La Copem Group si è dotata di un Business Model tale da essere in grado di soddisfare 

le aspettative e le esigenze di ogni paese Europeo, contribuendo  a garantire una 
significativa ed ambiziosa crescita del gruppo.

Punto focale la sinergia tra  tradizione ed innovazione in un Busi-
ness Model che ha tutte le carte in regola per conquistare 

un ruolo di primo piano nel mercato europeo dei dia-
manti e con una forte propensione a varcare 

i confini della U.E. per conquistare im-
portanti mercati a livello interna-

zionale.
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L’INNOVAZIONE TECNOLOGICA 
La Copem Group e Copem & Co  ha trasformano in servizio un esigenza del mercato.
L’omonimo sito “CopemGroup.com” è una piattaforma di ricerca di pietre certificate e non solo. Il 
gruppo offre la possibilità a tutti gli addetti ai lavori di essere sempre al centro del mondo. Una piatta-
forma tecnologica offre pietre certificate GIA HRD IGI sulle piazze di Roma, Valenza, Anversa dando 
un immediata disponibilità del prodotto ed una consegna in 48 ore. 

Estremamente interessante la possibilità di ricercare le pietre sul RapNet diventando un Broker 
virtuale in tempo reale. Il programma include  anche la ricerca di Diamanti Tagliati sfusi a peso  e 
diametri diversi. 

Un’ampia scelta di prodotto che spazia a 360° nel mondo dei diamanti, unitamente a transazioni  
immediate, sono il fiore all’occhiello della nostra offerta, garantendo ai propri clienti una  rispo-
sta rapida… con una semplice e-mail.

“Essere al passo con i tempi vuol dire rinnovarsi tecnologicamente, parla il CEO di Copem & Co 
Raz Dokhanian, la nostra unit business dispone di programmi innovativi moderni e semplici 
per dare un servizio costante ed ineccepibile. L’opportunità offerta ai nostri clienti incalza 
i tempi e le necessità, il nostro servizio in una parola è una forma di Conciergerie on line. 
Un maggiordomo virtuale pronto ad essere immediatamente operativo. Ogni richiesta puo’ 
essere fatta in tempo reale con una risposta veloce in modo da soddisfare esigenze di pro-
duttori, terzisti, piccoli laboratori o negozi. Siamo sicuri di rendere piu semplici e veloci le 
transazioni commerciali,dando la possibilità a tutti di essere protagonisti nel settore dei 
diamanti. La nostra sfida è di innovare il settore nei prossimi 24 mesi rendendoci artefici 
e precursori del Nuovo nel nostro settore.”



W W W.CO P E M G R O U P.CO M
INFO@COPEMGROUP.COM

VALENZA
COPEM GROUP

Via Giuseppe Mazzini, 4,
15048 Valenza AL

Tel. +39 0131 481305
ITALY

ROMA
COPEM GROUP

Via Oderisi da Gubbio 13
00146 Roma 

Tel. +39 06 550 6193
ITALY

ANVERSA
COPEM GROUP

534 Diamond Club
Pelikaanstraat 62

2018 Anversa 
Tel. 0032487938384

BELGIUM


