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Nel cuore di Brera
le creazioni esclusive
dell’oreficeria
Gioielli by Ferro

“Private Collection”: il lusso
firmato Ferruccio Invernizzi

Ferruccio
Invernizzi

Preziosi di alta gamma per appassionati e collezionisti

I

mprenditore, gemmologo, tagliatore di
pietre, cercatore d’oro, designer…Ferruccio Invernizzi crea e firma la linea
“Gioielli by Ferro Private Collection”, pezzi
unici di alta gamma, ognuno con un’anima
diversa. Con entusiasmo racconta il percorso creativo che caratterizza la realizzazione
di ogni singolo gioiello.
Come nasce un prezioso
della collezione “Private Collection”? Creare un
gioiello è emozione, sperimentazione, interpretazione, personalizzazione
e abilità a tradurre in un
pezzo d’arte gli stati d’animo. I miei gioielli nascono tutti a partire da gemme o pietre preziose
che trovo. Le pietre parlano, racchiudono in
sè un universo da scoprire, un messaggio da
leggere e interpretare. In questo sta la mia
abilità. I gioielli che creo non sono per tutti, devono rispecchiare la personalità di chi
li indossa e dare spazio alla creatività, sono
come un abito fatto su misura. Per questo li
vendo solo a chi li sa portare e si sente gratificato nell’indossarli.
Quali sono i materiali che predilige per le
sue creazioni? L’utilizzo di pietre naturali irripetibili da accostare all’oro è per me fondamentale per realizzare prodotti unici. Il mio
obiettivo è quello di creare gioielli che esprimono carattere e la scelta di usare pietre dai
tagli e dalle lavorazioni particolari è premiata da chi acquista i miei gioielli, poiché ne riconosce l’esclusività.
Che caratteristiche deve avere un gioiello di alta gamma come quelli che disegna
e crea? Oltre al design e all’unicità, altre
due caratteristiche fondamentali sono
l’ergonomicità e la bellezza. Per molti
gioiellieri l’ergonomicità rappresenta un
grosso limite. Per me è fondamentale che
un gioiello sia portato in modo confortevole, con disinvoltura. Ad esempio gli
orecchini non devono essere pesanti, gli
anelli non possono essere troppo spigo-

losi, i bracciali devono essere ben avvolgenti… ogni prezioso deve essere in piena armonia con il corpo e la personalità
di chi lo acquista, deve diventare parte
di quell’individuo e deve caratterizzarlo,
non può essere un semplice accessorio da ostentare. Quanto alla bellezza,
mi riferisco al significato pieno del termine “in
senso classico” e cioè a
quell’equilibrio tra forma e materia, sostanza
e contenuto tipico delle sculture classiche.
Quando creo un gioiello sono alla ricerca di
un’armonia e una perfezione, per questo do molta importanza
alla nobiltà e unicità dei materiali che utilizzo, alla resa plastica della lavorazione
e agli accostamenti cromatici.
Quanto tempo richiede la produzione di uno
dei suoi gioielli? Non mi pongo mai limiti di
tempo quando creo. Dipende dalla materia
prima che ho a disposizione. Tutto nasce da
lì, anche l’idea e il bozzetto. Sono le pietre
a darmi l’ispirazione. Paradossalmente, posso realizzare un gioiello in una settimana o
in un anno. Le mie creazioni sono destinate
a vivere nel tempo, questo è l’aspetto che mi
interessa maggiormente.
Quanto costa un prezioso “Gioielli by Ferro
Private Collection”? Pur trattandosi di gioielli unici e ricercati, il prezzo non è proibitivo. Il mio ruolo di gemmolgo in collaborazione con due tra i più importanti solder della
Borsa di Anversa mi portano a ritirare solo
pietre e diamanti a condizioni vantaggiose.
Inoltre grazie alla casa madre Pronto Gold,
Banco Metalli leader sul mercato di Milano,
acquisisco oro e metalli preziosi sia da operatori del settore che da privati. Tutto si traduce in bassi ricarichi sulla materia prima e
sulla lavorazione.
Poche parole per definire le sue creazioni…
Gioielli innovativi che coniugano lusso e
semplice eleganza.

Focus on Ferruccio Invernizzi,
creativo per passione
Nato a Milano il 28 Maggio 1953, Ferruccio Invernizzi
manifesta già negli anni giovanili un forte orientamento
eclettico che mette in luce la sua predisposizione
all’invenzione progettuale e una forte vena artistica
e creativa. Figlio d’arte, con alle spalle una famiglia
che annovera pittori, scultori e disegnatori grafici,
Invernizzi cresce in un ambiente ricco di fermenti
artistici che lo porterà a scoprire una specifica
vocazione nel campo della grafica ed un talento
naturale nella creazione di gioielli. Non a caso,
dopo il diploma di Geometra, Ferruccio Invernizzi
frequenta la Scuola Superiore di Arte Applicata
all’Industria del Castello Sforzesco di Milano
approfondendo la conoscenza di questo specifico
settore e appassionandosi ulteriormente alla materia.
Contemporaneamente, dal 1996 al 1998, Invernizzi
viene nominato anche Supervisor della Gioielleria
Gallè di Rita Gallè. Ed è proprio in questa sede
che l’imprenditore recupera l’innata passione per
l’oreficeria e la creazione di gioielli, ma in particolare
anche l’amore per i diamanti e per le altre gemme.
Dal 1999 inizia dunque una proficua collaborazione
come consulente con diverse gioiellerie di Milano
qualificandosi come esperto nella valutazione di
gioielli e pietre preziose. Nel 2006 consegue il Diploma
Analista diamante presso il laboratorio gemmologico
CISGEM di Milano. Nel 2008 consegue i diplomi come
analista avanzato per le pietre di colore all’IGI
(Istituto Gemmologico Italiano) e ne diventa socio.
Nel maggio del 2010 Invernizzi fonda Pronto Gold,
società specializzata per il commercio in oro e metalli
preziosi, che inizierà la sua attività al pubblico nel
febbraio del 2011. Sempre nel 2011 inizia una proficua
collaborazione con due dei più importanti “Solder”
della Borsa dei Diamanti di Anversa, entrando così
nel gotha del mercato internazionale dei diamanti.
Nel 2012 viene inaugurata a Milano la gioielleria
“Gioielli by Ferro” mentre Pronto Gold diventa una Spa.
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Natale, luci, colori, scintillii, è il momento di pensare ai regali

Fiducia, trasparenza
e risparmio come filosofia
Prezzi convenienti, qualità e garanzia sono di casa da Gioielli by Ferro

Ferruccio Invernizzi e Rosangela Vaccarella
Invernizzi davanti all’oreficeria Gioielli by Ferro

Quale donna non vorrebbe trovare un
prezioso sotto l’albero?
Anche se lo spettro della crisi incombe,
il gioiello resta una delle soluzioni più
gettonate per il 2012. Grazie ai Gioielli
by Ferro, donare un prezioso in tempo di
crisi non è più solo un lusso per pochi.
Arriva il Natale, la ricerca del cadeaux è spesso fonte di stress. Si cerca di acquistare tanti
piccoli regali pensando di risparmiare, quando basterebbe concentrarsi su un solo pensiero dal valore altamente simbolico e dai
prezzi contenuti: un gioiello dell’oreficeria
Gioielli by Ferro.
Nel cuore di Brera, in via Monte di Pietà 1/A,
la piccola gioielleria, offre tante preziose
idee a prezzi vantaggiosi: si può optare per
un acquisto/investimento importante della linea “Gioielli by Ferro Private Collection”
o valutare una scelta meno dispendiosa ma
comunque evocativa di sentimento, carattere e personalità.
Che siano orecchini, anelli, collier, bracciali e orologi, nell’oreficeria è possibile trovare una selezione di gioielli reperiti da Pronto
Gold attraverso gioiellerie, aste, privati, successioni: tutti preziosi di alta qualità precedentemente periziati da esperti del settore.
Insieme alla linea “Gioielli by Ferro Private Collection” – la collezione firmata Ferruccio Invernizzi composta da pezzi unici, ideati
dalla creatività del designer a partire da una
singola pietra, realizzati a mano e destinati a
chi in un gioiello cerca il valore dell’unicità e

una forte connotazione artistica – troviamo
gli altrettanto straordinari gioielli il cui valore
inconfutabile è dato dal presentare non solo
un’eccellenza qualitativa, ma anche un’estrema convenienza del prezzo.
“Prezzo accessibile, non è sinonimo di bassa qualità – afferma il titolare Invernizzi. Al
contrario significa che applichiamo bassi ricarichi su tutti i gioielli in vendita nel nostro
negozio, per una precisa strategia commerciale che rende più convenienti soprattutto
i gioielli di maggior valore”. Nata da pochi
mesi, la gioielleria “Gioielli by Ferro” vuole
stravolgere il concetto di lusso, rendendo
tutti i preziosi, anche quelli più importanti,
alla portata di tutti. Grazie infatti a una precisa politica aziendale, tutti i gioielli in vendita, anche quelli più importanti e di maggior
valore, presentano prezzi mediamente inferiori del 50% rispetto a quelli delle altre gioiellerie. “La nostra forza – afferma il titolare
Ferruccio Invernizzi – non sta nel brand, ma
nel valore reale dei gioielli che vendiamo. “Il
mio obiettivo – spiega il titolare Ferruccio
Invernizzi - è riuscire a far capire che siamo
una gioielleria che offre a prezzi convenienti qualità, garanzia e pezzi unici”. L’oreficeria
Gioielli by Ferro può permettersi di applicare
questa strategia commerciale molto aggressiva, ma soprattutto veritiera, che si riassume efficacemente in quattro principi chiave,
così esplicitati da Ferruccio Invernizzi:

Ferruccio
Invernizzi
tra i preziosi
della sua
gioielleria
in via Monte
di Pietà 1/A

“Valore e prezzo devono coincidere. Tutti i gioielli che vendiamo vengono proposti
al pubblico al prezzo che equivale al costo
di produzione, il prezzo a cui normalmente acquistano i gioiellieri. Tutto questo è
possibile perché per noi la fonte è la soluzione. Le materie prima dei nostri gioielli – oro, diamanti, gemme e gioielli finiti
– vengono reperite tramite la nostra casamadre Pronto Gold, Banco Metalli leader
sul mercato di Milano, che acquista da privati, aste, successioni a prezzi di realizzo. In
questo modo chiudiamo la forbice, tra costo di produzione e prezzo di vendita, così
da conquistare sempre nuovi clienti. La
nostra è una filiera corta, non ci sono tutti passaggi che deve fare il gioielliere, tutto
si esaurisce tra l’acquisto da privato, un ricarico praticamente inesistente sulla manifattura e la vendita ancora al privato nell’oreficeria Gioielli by Ferro. Ecco come sono
riuscito a rendere il lusso un sogno possibile, alla portata di tutti”.

FILIERA GIOIELLO CLASSICA

FILIERA PREZIOSI “GIOIELLI BY FERRO”

acquisto pietre dal pietraio

acquisto pietre e oro da privati e operatori a
ottimo prezzo (grazie a casa madre pronto gold)

acquisto oro da banco metalli

realizzazione gioiello da orafo

poca o minima manifattura
(grazie a laboratorio interno)

gioiello venduto al grossista o rappresentante

grossista vende gioiello a gioielliere

il gioiello viene venduto al privato
nella gioielleria “Gioielli by Ferro”

gioielliere vende a privato
in questo caso il ricarico è molto elevato perché ci sono
troppi passaggi e il gioielliere per guadagnarci deve
aumentare il prezzo del prezioso considerevolmente

il prezzo rispetto alla classica gioielleria
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Gioielli By Ferro collezioni uniche a prezzi vantaggiosi

“Gioielli by Ferro”, tante idee
preziose alla portata di tutti
Il gioiello democratico in tempo di crisi: una scelta vincente
La fiducia prima di tutto. È la filosofia di
Gioielli by Ferro, che si propone di offrire
ai propri clienti un servizio altamente qualificato, personalizzato e all’insegna del risparmio e della trasparenza.
Entrando nella boutique di via Monte di Pietà
1/A si percepisce immediatamente un senso
di accoglienza e allo stesso tempo di professionalità. La gioielleria offre una carrellata di
tutte le Collezioni con in evidenza il costo di
ogni singolo oggetto. Una scelta ben precisa
per enfatizzare la politica commercial dell’azienda: un risparmio di oltre il 50% rispetto ai
prezzi delle altre gioiellerie. Grazie a Gioielli

by Ferro c’è stata una democratizzazione del
gioiello che, da lusso per pochi, è diventato
lusso per tutti. La filosofia di Gioielli by Ferro
si basa infatti su principi etici e professionali,
senza mai dimenticare la qualità e la convenienza. “Trasparenza, qualità, certificazione
e convenienza - spiega il titolare Ferruccio Invernizzi - sono i plus della mia gioielleria”. Vasta la scelta di preziosi, anche delle firme più
prestigiose, di spiccata originalità. Uno spazio dove il gioiello è protagonista assoluto: in
oro bianco, giallo, in platino, accostato a perle e gemme. Una gamma infinita di preziosi
sia in termini di gusto che di spesa, in grado

di soddisfare le richieste di tutti. Pezzi vintage o moderni, per tutte le occasioni e tutti accompagnata da una certificazione stilata da
gemmologi soci dell'IGI (Istituto Gemmologico Italiano). “Ritengo – afferma Rosangela
Vaccarella Invernizzi, responsabile della selezione dei preziosi - sia fondamentale offrire al cliente un servizio altamente personalizzato. È gratificante accontentare le esigenze
del cliente e instaurare un buon rapporto di
fiducia, coccolarli e seguirli nelle proprie scelte d’acquisto. La stima reciproca favorisce gli
acquisti ed anche “buone relazioni”, un valore aggiunto di grande importanza”.
Una anteprima di preziosi
in vendita nella boutique
di via Monte di Pietà

Un gioiello d’arte su misura
per te, per ogni occasione
Con Gioielly By Ferro i sogni diventano realtà
Hai acquistato una gemma preziosa in
un viaggio esotico e adesso non sai più
cosa fartene? Oppure te la sei ritrovata
tra i gioielli di famiglia, e ti dispiace che
resti inutilmente abbandonata in uno
scrigno? Portala alla gioielleria “Gioielli By Ferro”, in Via Monte di Pietà 1/A a
Milano e il designer Ferruccio Invernizzi realizzerà per te uno splendido “pezzo unico”, creato intorno alla tua pietra
in base ai tuoi gusti, ma arricchito della sua straordinaria sensibilità artistica.
Innata in ciascuno di noi è la volontà di
avere qualcosa di unico, particolare, fatto su misura per annoverare un ricordo
o una ricorrenza importante o semplicemente per avere un accessorio che rispecchia perfettamente la nostra personalità. La professionalità, creatività ed
esperienza di Ferruccio Invernizzi e del
suo staff trasformeranno i tuoi desideri e
fantasie in un gioiello artigianale, esclusivo e targato Made in Italy.

Quanto costa realizzare il proprio sogno
di possedere un gioiello unico e su misura?
Molto meno di quanto si possa immaginare, perché Invernizzi è anche il fondatore e presidente della società Pronto
Gold Spa, Banco Metalli leader sul mercato milanese, che gli consente di acquistare l’oro, i diamanti e le pietre preziose al costo delle materie prime, e quindi
di creare gioielli di altissimo livello a un
prezzo estremamente vantaggioso.

Gioielli by Ferro
Via Monte di Pietà 1/A Tel. 02 87071718
www.gioiellibyferro.it

Dall’alto verso il basso, Ferruccio Invernizzi nel suo laboratorio orafo
di Porta Venezia; alcuni bozzetti e due creazioni “Gioielli by Ferro
Private Collection”
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Pronto Gold SpA - Banco Metalli specializzato nel commercio in oro e metalli preziosi

Pronto Gold: Onesti Conviene!
Ad oggi quasi 25.000 persone hanno scelto la nostra professionalità

Lo staff di Pronto Gold nella sede operativa
di Via Vittor Pisani, 12

Perché investire in oro

P

ronto Gold Spa è un Banco Metalli specializzato nel commercio in oro
e metalli preziosi. Si rivolge sia agli
operatori del settore che ai privati. Il target
dell’azienda è infatti composto, da un lato,
dai gioiellieri, i laboratori orafi e gli operatori
di Milano e Provincia, e dall’altro dai singoli
cittadini che desiderano acquistare o vendere oro, diamanti e pietre preziose in genere,
orologi, gioielli e altri metalli preziosi sotto
ogni forma, ad esempio lingotti, oro usato,
monete di Borsa, ma anche monete con valore numismatico, oppure opere ed oggetti d’arte. La politica commerciale di Pronto
Gold, è basata sul principio “Onesti Conviene”, che si traduce concretamente nell’offrire al cliente - sia quando vende, sia quando acquista - le più convenienti condizioni
di realizzo, verificabili in tempo reale sul sito
aziendale con le quotazioni di mercato ufficiali. Con Pronto Gold Spa, il cliente salta il
passaggio intermedio dei comuni “Compro
Oro”, che normalmente acquistano dai privati per poi rivendere ai banchi metalli. Affidarsi a Pronto Gold conviene: per chi vende
e per chi acquista, siano essi privati o operatori del settore, perché in entrambi i casi
il cliente realizza il prezzo più conveniente di vendita e/o di acquisto; e per la Pronto Gold Spa, che attraverso questa politica
aziendale è in grado di fidelizzare la propria
clientela e acquisire nuove quote di mercato, risparmiando al contempo in termini di
All’interno del punto vendita di via
Vittor Pisani n. 12, Pronto Gold dispone di un
Laboratorio di analisi e titolazione dell’oro e
dell’argento che consente la resa fisica del metallo
(o il pagamento) entro due ore e tutti gli strumenti
per fondere e lavorare i metalli più preziosi

costi di pubblicità. Grazie a queste competenze interne, ed alla fattiva collaborazione
con i maggiori esperti italiani nei vari settori dell’arte (antica, moderna e contemporanea), Pronto Gold Spa si qualifica come
un punto di riferimento importante anche
per gli studi notarili, gli avvocati ed i commercialisti di Milano e Provincia, che si rivolgono con fiducia a Pronto Gold quando
necessitano di perizie giurate o expertise.
Pronto Gold garantisce infatti sempre l’acquisto dei beni periziati. Dall’inizio dell’attività ad oggi si sono rivolti a Pronto Gold
quasi 25mila persone.

Il prezzo dell’oro, indipendentemente dai rialzi
e ribassi momentanei che hanno carattere
speculativo, è destinato nel medio periodo
a salire ulteriormente proporzionalmente
all’incremento della domanda e alla
fisiologica diminuzione delle riserve auree.
Pronto Gold è l’interlocutore ideale per
tutti coloro che considerano l’oro (e gli altri
metalli preziosi) come una valida formula
d’investimento. Questo perché vanta una
forbice molto ridotta tra prezzo di acquisto e
prezzo di vendita. Non solo. L’investimento in
oro e/o argento offre agli investitori anche un
vantaggio in più: ovvero la “consegna fisica”
del metallo o delle monete, a differenza
di quanto accade per gli altri investimenti
finanziari dove i titoli sono nominali e
cartacei. Inoltre, grazie al proprio team
interno di Periti e Gemmologi, Pronto Gold
Spa è in grado di offrire alla clientela ottime
condizioni di acquisto e/o vendita di diamanti
e pietre preziose. Al contempo, Pronto
Gold offre la propria assistenza agli Studi
Professionali (notai, avvocati , commercialisti)
e ai privati per la valutazione e per le perizie
giurate di preziosi provenienti ad esempio da
eredità, lasciti, donazioni eccetera.

