IL LUSSO...

UN SOGNO POSSIBILE

Ferruccio Invernizzi
Una storia di successo

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’oreficieria 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 CISGEM di Milano e diventa membro
dell’Istituto Gemmologico Italiano (IGI).
Nel maggio del 2010 Invernizzi fonda Pronto Gold,
società iscritta all’elenco tenuto da Banca d’Italia
come operatore professionale in oro (autorizzazione
n. 5003173), 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.

Anche i sogni più
preziosi sono realizzabili
Finalmente i gioielli diventano a portata di tutti
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n gioiello è come un vestito su misura:
esprime personalità, carattere, esclusività. Per questo il vero must è scegliere un pezzo unico, in grado di valorizzare al
meglio la propria individualità. Nel panorama
milanese non mancano le proposte per gli acquisti più preziosi, ma da un paio di mesi, nel
cuore di Brera, è stata inaugurata una gioielleria destinata a far parlare di sé e a stravolgere
il concetto di oreficeria nell’immaginario collettivo cittadino, trasformando l’idea stessa di
gioiello da “lusso per pochi” a “sogno realizzabile” per tutti. “Gioielli by Ferro” è un piccolo e raffinato punto vendita, situato in Via
Monte di Pietà 1/A e controllato dalla società
Pronto Gold Spa – un Banco Metalli specializzato nel commercio in oro, diamanti e metalli
preziosi - che ha aperto i battenti con l’obiettivo dichiarato di rendere tutti i preziosi, anche
quelli più “importanti” e di maggior valore,
alla portata del grande pubblico, grazie a una
politica aziendale caratterizzata da bassi ricarichi sul prezzo finale e da costi alla fonte, sia
di acquisizione che di produzione, vantaggiosi. Questo risultato è possibile perché “Gioielli by Ferro” ha alle spalle la casa-madre Pronto Gold Spa, Banco Metalli leader sul mercato
di Milano, il cui core business è costituito appunto dall’acquisizione di oro, diamanti, pie-

Ferruccio Invernizzi all’interno del punto vendita
in Via Monte di Pietà 1/A

tre preziose, gioielli, monete e metalli preziosi
sia da operatori del settore che da privati. Pronto Gold Spa è dunque in grado di acquistare
i preziosi ad un prezzo contenuto e quindi di
metterli in vendita a prezzi altrettanto contenuti pur mantenendo un margine di profitto.
Così avviene che i preziosi in vendita presso la
gioielleria “Gioielli by Ferro”, a parità di valore, presentano prezzi mediamente inferiori del
50% rispetto ai prezzi delle altre gioiellerie: il
che significa che i clienti acquistano al prezzo
a cui solitamente comprano gli stessi gioiellieri dai produttori.
Nella elegante gioielleria di Via Monte di Pietà
1/A Ferruccio Invernizzi potrà ora presentare
al pubblico anche la propria collezione di gioielli. Una collezione ideata, progettata e realizzata personalmente nel suo Atelier e laboratorio orafo di Porta Venezia, composta da pezzi
unici di straordinaria bellezza e di altissima
oreficeria. Gioielli unici perché creati intorno
alle singole pietre, dunque impossibili da duplicare, che rappresentano sia concettualmente
che materialmente la perfetta sintesi del poliedrico talento artistico di Invernizzi.

Quando lusso fa rima
con convenienza e qualità
Professionalità per rispondere alle incertezze causate dalla crisi
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emmologo, imprenditore di successo, designer. Ferruccio Invernizzi è
un perfetto esempio di eccellenza
Made in Italy, con il suo entusiasmo che diventa contagioso quando si parla di diamanti e gioielli.
“La nostra forza non sta nel brand – spiega
Invernizzi – ma nel valore reale del gioiello
che vendiamo”. Valore peraltro certificato dal
pool di gemmologi di Pronto Gold Spa, che
per il cliente si traduce nella certezza di acquistare un gioiello a un prezzo che corrisponde
al suo effettivo valore, periziato da un perito
iscritto alla Camera di Commercio di Milano
e da un pool di gemmologi. Il che non è certo
poco, in questi tempi di incertezza economica. Del resto la professionalità è tutto per Invernizzi, che sottolinea come “quando si parla di gioielli, alla fine la verità viene sempre
fuori. E quindi essere onesti, conviene, sempre!”. “Se il mercato dei gioielli e il comparto dell’oreficeria oggi sono in crisi – prosegue
Invernizzi – questo avviene certamente per la
ben nota crisi economica, ma accade anche e
soprattutto per colpa di una mentalità di vecchio stampo assolutamente sbagliata, che per
troppo tempo è stata predominante nel settore, e che ha voluto rappresentare il gioiello come un bene di lusso su cui applicare ricarichi esagerati. Cioè ricarichi decisamente
superiori al valore intrinseco del bene stesso.
Com’è ovvio, questa mentalità in prima battuta è andata a discapito del cliente, ma poi si è
ritorta contro gli stessi operatori, perché il desiderio di comprare un gioiello ha finito con
l’essere percepito dal grande pubblico come
iun’esperienza di natura assolutamente volut-tuaria, da vivere quindi una tantum, e svincolata dal valore reale del gioiello acquistato”.
i“Badate bene: prezzo accessibile non signifi-ca bassa qualità dei gioielli in vendita – spie.ga il titolare della gioielleria Gioielli by Ferro
a. “Al contrario: significa che noi applichiamo
-ricarichi bassi su tutti i preziosi in vendita nel
lnostro negozio per una precisa strategia coml
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merciale. Il che rende i nostri gioielli, ma in
particolare proprio i gioielli di maggiore valore, particolarmente convenienti e appetibili
per la clientela”.
Gioielli by Ferro può pertanto permettersi di
applicare una strategia commerciale molto
aggressiva, ma soprattutto veritiera, che si riassume efficacemente in quattro principi chiave. “Valore e prezzo devono coincidere”: tutti
i gioielli in vendita vengono proposti al pubblico al prezzo che equivale al costo di produzione (il prezzo a cui acquistano i gioiellieri).
“La fonte è la soluzione”: il segreto? Reperire
materie prime (oro, diamanti, gemme, e gioielli finiti) tramite la casa-madre Pronto Gold
Spa, banco metalli leader sul mercato di Milano, che acquista da privati, aste, successioni, a
prezzi di realizzo. “Noi chiudiamo la forbice”:
tra costo di acquisizione e prezzo di vendita
per conquistare sempre nuovi clienti. Infine
rendere “Il lusso: un sogno possibile”: chiunque può venire a verificare di persona come
un sogno può essere realtà. La strategia commerciale di Gioielli by Ferro è infatti incentrata su ricarichi bassi e sulla volontà di proporre
agli acquirenti solo gioielli di elevata qualità,
precedentemente periziati da esperti del settore. Per lo stesso motivo, anche la produzione
interna dell’elegantissima collezione di preziosi firmata Gioielli by Ferro Private Collection beneficia di prezzi molto contenuti proprio grazie alla possibilità che la casa-madre
ha di reperire le materie prime (oro e pietre
preziose) a costi vantaggiosi. “Il mio sogno –
conclude Invernizzi – è riuscire a far capire
che acquistare qui è talmente conveniente che
chi cerca garanzia, qualità e pezzi unici non
può che rivolgersi a noi”.
Ferruccio Invernizzi disegna personalmente
la collezione “Gioielli by Ferro Private Collection”,
partendo dalle singole pietre, per creazioni
impossibili da duplicare.
Qui sotto il bozzetto di partenza disegnato
da Ferruccio Invernizzi e il modello finito.

Onesti Conviene!
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. Inoltre, rivolgendosi a
Pronto Gold Spa, il cliente salta il passaggio
intermedio dei comuni “Compro Oro”, che
normalmente acquistano dai privati per poi
rivendere ai banchi metallo. Dunque, “Onesti
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; 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 costi
di pubblicità (oltre 10000 clienti nel 2011).
E a proposito di pubblicità, Pronto Gold conferma
la sua anima di innovazione con un video virale
che ha spopolato in rete e sui social network
generando curiosità e divertimento. La trama?
Un cercatore d'oro nel centro di Milano...

Pronto Gold: la massima garanzia
per chi vende e per chi compra
Aziende o privati, non cambia la mission aziendale di essere il riferimento nel settore
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ronto Gold Spa è un Banco Metalli
specializzato nel commercio in oro
e metalli preziosi iscritto all’elenco tenuto dalla Banca d’Italia come operatore professionale in oro (autorizzazione n. 5003173).
Operando all’interno della elegante e
centralissima sede milanese di Via Vittor Pisani 12, Pronto Gold Spa 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 aziendale di Pronto Gold si
ispira al principio “Onesti Conviene”,
che si traduce concretamente nell’offri-

re alla clientela - aziendale e privata - le
condizioni più favorevoli, sia in caso di
vendita che di acquisto.
“Onesti Conviene” è quindi il migliore
biglietto da visita di Pronto Gold Spa,
ma al tempo stesso è anche la sua più
efficace strategia commerciale, perché
consente all’azienda di fidelizzare la
propria clientela ed acquisire nuove quote di mercato, senza incorrere in eccessivi 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 anche l’acquisto dei beni
periziati.
* Si precisa che la suddetta attività di
acquisto di oro, gioielli e monete da privati
non rientra fra quelle per cui è prevista
l’iscrizione nell’elenco sopra indicato tenuto
da Banca d’Italia.

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
a lavorare i metalli più preziosi.

Lo staff di Pronto Gold davanti alla sede operativa
di Via Vittor Pisani, 12.

www.prontogold.com
Pronto Gold Spa effettua sul proprio sito
aziendale www.prontogold.com anche
la vendita online di preziosi.
La vendita di gioielli online è un servizio
in più offerto, a livello nazionale, da Pronto
Gold Spa alla propria clientela e rappresenta
una straordinaria opportunità di acquisto
per i privati, i quali in questo caso possono
acquistare preziosi a prezzi estremamente
vantaggiosi, scegliendo all’interno di una
vasta gamma di gioielli accuratamente
selezionati e periziati da Pronto Gold Spa.
Tutti i gioielli messi in vendita da Pronto
Gold Spa nella sezione “Compra online”
provengono infatti da eredità, aste, fallimenti
o da acquisti da privati.
Inoltre, sul sito è presente un utilissimo
strumento, che sta diventando un punto
di riferimento per tutti gli addetti ai lavori.
Stiamo parlando della quotazione di oro,
argento e monete, aggiornata in tempo reale
per offrire un servizio ancora più puntuale
e tempestivo.

Un gioiello di qualità
non tradisce mai

Saper valorizzare una pietra è alla base del successo
del designer Ferruccio Invernizzi, fondatore di Gioielli
by Ferro e presidente di Pronto Gold Spa

Sopra, alcuni esempi di preziosi in vendita da “Gioielli by Ferro”.
In alto a destra Ferruccio Invernizzi con la moglie Rosangela Vaccarella.
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ronto Gold Spa è un’azienda autorizzata da Banca d’Italia a svolgere l’esercizio in via professionale
del commercio di oro, e offre ai propri
clienti privati una vasta gamma di servizi: che vanno dalla quotazione dell’oro in
tempo reale, alla vendita di oro per investimento; dall’acquisto di oro sotto forma di lingotti, monete, gettoni e gioielli,
alla possibilità data ai clienti di acquistare online, su questo stesso sito, un vasto
assortimento di preziosi a prezzi molto
competitivi.
Soprattutto, Pronto Gold Spa offre alla
propria clientela la garanzia di serietà e
di correttezza e le migliori condizioni di
mercato in termini quotazioni di vendita
e di acquisto, nonché la massima discrezione sia su acquisti che su vendite.
Pronto Gold Spa consente dunque ai Privati l’opportunità di rendere reale e concreto il proprio investimento e di riconvertirlo in denaro - se e quando essi lo
ritengano più opportuno - alle condizioni
di realizzo più convenienti, verificabili in
tempo reale con le quotazioni di mercato ufficiali sul sito www.prontogold.com.

Inoltre, rivolgendosi a Pronto Gold, il
cliente salta il passaggio intermedio dei
comuni “Compro Oro”, che normalmente acquistano dai privati per poi rivendere ai banchi metallo.
A queste caratteristiche, già di per sé importanti nell’ottica della salvaguardia degli interessi della clientela, Pronto Gold
aggiunge poi altri indiscutibili valori aggiunti, come ad esempio la presenza in
sede di un laboratorio di analisi, nonchè
la presenza in sede sia di un perito in preziosi iscritto alla Camera di Commercio
di Milano che di un pool di gemmologi.
Non sorprende dunque se, 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 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 anche l’acquisto dei beni periziati.

I plus di rivolgersi a Pronto Gold Spa
Pronto Gold offre una serie di indiscutibili “plus”.
• Laboratorio di analisi e titolazione dell’oro e dell’argento che consente la
resa fisica del metallo (o il pagamento) entro due ore;
• Perito in preziosi accreditato alla Camera di Commercio di Milano;
• Team di gemmologi iscritti all’IGI (Istituto Gemmologico Italiano);
• Centro Studi interno sull’andamento dei mercati internazionali
dei metalli preziosi.
Gioielli by Ferro - Via Monte di Pietà 1/A - Tel. 02 87071718
Pronto Gold Spa - Via San Gregorio angolo Via Vittor Pisani, 12 - Tel. 02 49526556

Perché investire in oro
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.

