
PRONTO GOLD: IL FASCINO DI ORO, 
ARGENTO E DIAMANTI IN MANI SICURE

Oro, argento, gioielli, diamanti e pietre prezio-
se, orologi, ma anche monete di Borsa, lin-
gotti, opere e oggetti d’arte: alzi la mano chi 
non ne subisce il fascino, una malìa che va 

spesso al di là del loro valore tangibile. In realtà, si tratta 
di un mondo tanto suggestivo quanto complesso e de-
licato da affrontare: un mercato che, dal punto di vista 
commerciale, richiede serietà, professionalità, compe-
tenza, affidabilità, trasparenza. Doti che non è sempre 
facile riscontrare nella miriade di aziende che vi opera-
no. Anche per questo Pronto Gold, che si è imposta sul-
la piazza milanese con oltre 110.000 transazioni porta-
te a termine in soli sei anni di attività e un fatturato an-
nuo di 40 milioni di euro, ha deciso di inserire nel pro-
prio marchio uno slogan – “onesti conviene” – che vale 
come una promessa: un posizionamento inequivocabile.
“Siamo una società, iscritta al registro speciale per gli 
operatori in metalli preziosi della Banca d’Italia, che si 
configura tecnicamente come Banco Metalli”, racconta 
l’amministratore Ferruccio Invernizzi, gemmologo, pe-
rito della Camera di Commercio, presidente della Fon-
dazione Gemmologica Italiana. “Trattiamo oro, argen-
to, gioielli per una clientela che annovera sia privati che 
aziende. Selezioniamo solo i gioielli che possono esse-
re riportati a nuova vita (non più del 10-15% del tota-
le) e rivenduti a prezzi vantaggiosi, tutto il resto lo fon-
diamo e lo affiniamo, separando le pietre preziose che 
reimmetteremo nel mercato dall’oro o argento, destina-
ti a trasformarsi in lingotti”. 
Inutile dire che in questi anni, incontrando migliaia di 
clienti, Ferruccio Invernizzi ha accumulato una mole di 
storie e aneddoti – qualcuno drammatico, molti curiosi 
e divertenti – sufficienti ad affollare almeno un libro. “In 
realtà, sbaglia chi immagina che ci si rivolga a un Banco 
Metalli solo per bisogno: al contrario, i clienti “per ne-
cessità” non superano il 20%. Tutti gli altri sono perso-
ne che vogliono disfarsi di oggetti cui non sono più inte-
ressati o realizzare l’investimento fatto magari nel corso 
di anni, oppure ancora gioiellieri che mirano a smaltire 
il magazzino. Noi garantiamo loro condizioni favorevoli 
perché preferiamo mantenere stretta la forbice tra prez-
zo di acquisto e di vendita: in altre parole, a poche tran-
sazioni ad elevato profitto preferiamo molti affari pur se 
di profitto inferiore. Una politica che finisce col fideliz-
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CISGEM: DA OLTRE 50 ANNI SERvIzI GEMMOLOGICI E FORMAzIONE
Dal 1 gennaio 2015 Pronto 
Gold ha acquisito dalla Came-
ra di Commercio di Milano il 
Cisgem – Centro Informazioni e 
Servizi Gemmologici. Nato nel 
1966 per volontà del Ministero 
dell’Industria come Istituto Pubblico per la Qualità 
dei Materiali Gemmologici e Preziosi, il Cisgem da 
mezzo secolo è un vero e proprio punto di riferimen-
to per il settore orafo. In particolare, già nel 1984 era 
stato trasformato in Azienda Speciale della CCIAA per 
poter essere più vicino agli operatori, offrendo servizi 
di analisi, formazione e informazione. Trasformato 
nel 2007 in spa, Cisgem risponde alle esigenze di 
mercato con un moderno laboratorio gemmologico, 
presso il quale chiunque può far analizzare la propria 
merce ottenendo in breve tempo un documenti di 
analisi dei propri oggetti. Va sottolineato che, onde 
evitare qualsiasi eventualità di conflitto di interesse, 
Pronto Gold ne ha subito affidato la gestione alla 
FGI – Fondazione Gemmologica Italiana, nella quale 
Cisgem entra a far parte mantenendo quindi la sua 
totale indipendenza dal mondo privato e commer-
ciale. La FGI, infatti, è un ente senza scopo di lucro 
riconosciuto dalla Regione Lom-
bardia i cui obiettivi sono servizi 
di analisi riconosciuti a livello 
mondiale, ricerca applicata, 

consulenza tecnico-scientifica, 
formazione e normazione. La 
Fondazione è gestita da un 
comitato scientifico composto 
dagli analisti del laboratorio 
Cisgem e presieduto dal prof. 

Alessandro Pavese, già capo dipartimento della facol-
tà di Scienze della Terra Ardito Desio (Mineralogia, 
Geologia, Gemmologia) dell’Università degli Studi di 
Milano, docente di mineralogia nel corso di laurea di 
Scienze Geologiche dell’Università di Milano.
Nell’agosto 2015 la Fondazione ha stipulato con 
l’Università degli Studi di Milano una convenzione 
che ha portato alla definizione di linee guida da uti-
lizzare nella redazione dei report gemmologici. Da 
allora la collaborazione si è consolidata, portando 
diversi studenti a utilizzare i laboratori e le compe-
tenze del Cisgem per lo svolgimento di tesi e ricerche 
universitarie in mineralogia. Dal canto suo, la FGI 
organizza corsi per appassionati e operatori del set-
tore che portano al conseguimento del Diploma di 
Gemmologo Cisgem. 

Uno strumento utile per saperne 
di più sulle attività del Cisgem 
è il sito www.cisgem.com; in 
alternativa, si può chiamare lo 
02.36685000.

ca solo una delle due gioiellerie di proprietà (l’altra è in 
via Monte di Pietà 1/A), ma all’interno del sobrio edifi-
cio soprastante si sviluppa una struttura che permette di 
entrare in un “mondo” davvero difficile da immaginare 
per un profano. Vi si trovano il laboratorio orafo e di oro-
logeria, oltre a quello per l’analisi e titolazione dell’oro 
e dell’argento, che permette la resa fisica del metallo – 
o il pagamento – entro due ore. Senza dimenticare l’a-
rea dove si fondono oro e argento. Inoltre, in via Pisani 
operano un perito in preziosi accreditato alla Camera di 
Commercio di Milano e un team composto da gemmo-
logi diplomati, oltre a un Centro Studi sull’andamento dei 
mercati internazionali dei metalli preziosi. Già, perché 
lavorare in team, mettendo a disposizione della cliente-
la professionalità di alto livello, per Ferruccio Invernizzi 
è un asset fondamentale per un’attività nella quale spes-
so il parere di un solo professionista non basta. “La veri-
tà è che per molti gioiellieri è difficile classificare un dia-
mante. Addirittura, in Italia credo non ci siano più di una 
decina di esperti in grado di fare una valutazione preci-
sa delle pietre di colore”.
Oggi la sede di Pronto Gold spa è il cuore pulsante di 
un gruppo che annovera altre società: Pronto Gold Pri-
vate si rivolge a professionisti, notai, commercialisti, av-
vocati, funzionari di banca e promotori finanziari offren-
do un servizio di consulenza, stima, valutazione, certifi-
cazione e vendita dei preziosi; Icas Gold spa è specializ-
zata nell’acquisto, titolazione, lavorazione di oro, argen-
to e metalli preziosi dagli operatori di settore. Ad esse si 
affianca Gioielli by Ferro, gioielleria che propone i beni 
di pregio acquistati da Pronto Gold spa e messi in ven-
dita a condizioni vantaggiose dopo essere passati dal la-
boratorio orafo, valutati e periziati dallo staff dell’azien-
da. Appassionato di oreficeria, Ferruccio Invernizzi tie-
ne molto anche alla “Private Collection”, una linea di 
gioielli realizzati ex novo utilizzando le più belle e pre-
giate pietre preziose tra quelle sottoposte alla società. E 
c’è spazio anche per due canali di televendite, sui cana-
li 228 del digitale terrestre e 869 di Sky.
Pronto Gold ospita anche la Fondazione Gemmologi-
ca Italiana e il Cisgem (vedi il box a lato), dove accanto 
agli esperti non è raro trovare studenti che preparano te-
si di laurea o corsi di gemmologia in pieno svolgimento. 
“Iniziative che ovviamente ci inorgogliscono”, conclu-
de Invernizzi, “e completano idealmente il cerchio del-
la nostra attività”. 

Per conoscere più da vicino la realtà e i servizi di Pronto 
Gold, basta visitare il sito www.prontogold.com o 
chiamare allo 02.49526556.

zare il cliente e farci crescere costantemente”. Tra l’al-
tro, in tema di trasparenza va detto che le quotazioni di 
mercato ufficiali sono sempre verificabili in tempo reale 
sul sito www.prontogold.com.
Pronto Gold opera davvero a 360 gradi e non potrebbe 
aver raggiunto la leadership su Milano senza aver costru-
ito una realtà che è possibile comprendere solo visitan-
do la sede di via Vittor Pisani 12, strategicamente collo-
cata a due passi dalla Stazione Centrale. Su strada spic-

Ferruccio Invernizzi, fondatore di Pronto Gold, con la moglie, Rosangela 
Vaccarella, nella sede della gioielleria “Gioielli by Ferro” di via Vittor Pisani 12, 

a due passi dalla Stazione Centrale di Milano.
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