La divisione Pronto Gold Private è una emanazione della Pronto Gold Spa, società
con un ingente capitale sociale interamente versato ed un fatturato di diverse decine di milioni di Euro.
Pronto Gold Spa opera in forza dell’autorizzazione N° 5003173 rilasciata da Banca
d’Italia come operatore specializzato nel commercio di metalli preziosi.
Inoltre, nella compagine aziendale di Pronto Gold Spa sono presenti:
• un gruppo di gemmologi diplomati IGI (Istituto Gemmologico Italiano) e FEEG (Federation of European Education in Gemmology)
• soci n. 323 e n. 509 del Collegio Italiano Gemmologi
• perito della Camera di Commercio di Milano in preziosi (n.2520)
• periti del Tribunale
• assistenti dell’Istituto Gemmologico Italiano.
ognuno con una preparazione generale di altissimo livello e specializzati nei vari
settori gemmologici, ovvero diamanti e pietre di colore, nonché orologi, monete
anche numismatiche, francobolli e opere d’arte.
Questa struttura consente alla divisione Pronto Gold Private di garantire la massima attendibilità nelle perizie anche in relazione alla esatta valutazione dei beni
sulla base di una approfondita conoscenza del mercato.
La Pronto Gold Private nello svolgere l’attività di stima e perizia di preziosi, proprio
per la delicatezza degli argomenti trattati, deve offrire la massima riservatezza che è
garantita dalle caratteristiche professionali degli esperti che si occupano di tale attività (periti della Camera di Commercio e del Tribunale).

Pronto Gold Private si rivolge a: professionisti, notai, dottori commercialisti,
avvocati, funzionari di banca e promotori finanziari, che operano a Milano e
Provincia in particolare, oltre che a livello Nazionale.
Pronto Gold Private svolge infatti una duplice funzione. Da un lato, offre un servizio di consulenza, di stima, valutazione e certificazione dei preziosi, dove per
preziosi si intende:
•
•
•
•
•
•
•
•

gioielli
pietre preziose in genere (diamanti, rubini, smeraldi, zaffiri ecc.)
oro in lingotti e monete di Borsa (sterline, krugerrands, marenghi ecc.)
argento
orologi
opere d’arte (quadri e oggetti d’arte in genere)
monete numismatiche
francobolli.

Dall’altro lato, offre un servizio di vendita di tali beni.*
Pronto Gold Private offre un servizio di consulenza personalizzato sulla base
delle esigenze delle singole categorie di professionisti:
• Notai: stima e perizia dei preziosi in occasione di successioni,
aperture di cassette di sicurezza, ecc.
• Commercialisti e avvocati: perizia giurata e stima dei preziosi
in caso di fallimenti, divorzi, separazioni in genere, ecc.
• Banche: stima e perizia di preziosi al fine di valutare il complessivo
stato patrimoniale del cliente ed eventualmente, in caso di necessità,
offrire la possibilità di realizzare con discrezione la vendita dei beni.
Inoltre, l’opportunità di proporre ai propri clienti a scopo di investimento
l’acquisto di oro, argento e monete di Borsa in genere (sterline, krugerrands, marenghi
ecc.), o l’acquisto di diamanti certificati e blisterati
• Promotori finanziari.**

* Vedi “Le nostre perizie e quali vantaggi offrono”
** Vedi “Servizi per i Promotori finanziari”

Pronto Gold Private offre ai Promotori finanziari anzitutto l’opportunità, qualora
interessati, di offrire alla propria clientela l’acquisto di oro, argento e monete di
Borsa a scopo di diversificare l’investimento del loro patrimonio, o in alternativa di
vendere i beni a suo tempo acquisiti.
Inoltre, Pronto Gold Private offre ai Promotori finanziari la possibilità di far valutare
e periziare i preziosi in proprietà della clientela, al fine di identificare in maniera
più completa il patrimonio e il profilo dei singoli clienti. Questa collaborazione
agevola i promotori nella identificazione, caso per caso, delle più opportune forme
di investimento e al tempo stesso consente loro di procedere in maniera assolutamente mirata a tale pianificazione. Infatti, nel valutare il profilo di ogni cliente
si dovrebbe tenere conto anche del patrimonio in preziosi (gioielli d’oro, monete,
lingotti, ecc.) e in opere d’arte, in modo da valutare più correttamente quanta parte
di detto patrimonio complessivo possa essere investita in prodotti finanziari.
Per maggiore chiarezza si considerino i seguenti grafici:

Nel primo grafico non è stata considerata la parte del patrimonio costituita da preziosi. Nel secondo grafico, invece, sono stati considerati nella valutazione del patrimonio anche i preziosi e ne deriva una riduzione della quota investita in prodotti
a medio o alto rischio, quota che di conseguenza può essere aumentata in prodotti
più speculativi, normalmente offerti dai promotori finanziari.

Per illustrare i criteri con i quali vengono svolte le nostre stime e le nostre perizie
dei preziosi è necessario premettere alcune considerazioni. Va infatti precisato che
esistono diversi tipi di “valore” e precisamente:
• Valore di affezione, ad esempio il “valore” di un’onorificenza, una medaglia, una coppa, o di un gioiello legato ad un particolare evento personale: fidanzamento, matrimonio, nascita di un figlio, ecc.
Questo tipo di valore non ha rilevanza a fini commerciali
• Prezzo di vendita di un oggetto al pubblico, ossia il prezzo a cui un gioielliere mette
in vendita un oggetto. Tale valore comprende: il costo di realizzazione del gioiello
(ovvero il prezzo di produzione di cui parleremo al punto successivo), le spese generali
del negozio (affitto, utenze, personale, imposte e tasse), gli oneri finanziari, il rischio di
impresa e il guadagno del gioielliere.
Questo valore può essere utile per verificare, da parte di un privato acquirente, se il
prezzo a cui è stato acquistato il bene è congruo o meno
• Costo di produzione. Questo valore comprende il prezzo di acquisto da parte di un
operatore specializzato (gioielliere/orafo eccetera): a) delle pietre preziose, dell’oro o
altri metalli necessari alla realizzazione dell’oggetto; b) il costo della manodopera; c)
le spese generali; d) il margine di guadagno dell’orafo o della ditta che lo ha prodotto.
Questo valore normalmente è il prezzo a cui un gioielliere acquista dal produttore
quando gli serve un gioiello da mettere in vendita nella propria gioielleria
• Valore di realizzo. Questo valore è il prezzo che si può realizzare in breve tempo (1-3
gg) dalla vendita di un oggetto ad un commerciante.
Detto valore deve tenere in considerazione che il commerciante dovrà ricondizionare
tale prezioso qualora fosse possibile rimetterlo in vendita, oppure dovrà provvedere a
smontarlo per recuperare le pietre preziose e mandare il metallo in fusione.
Da quanto esposto è evidente che i tre valori “prezzo di vendita al pubblico”,
“costo di produzione” e “valore di realizzo” sono molto diversi tra loro. Indicativamente, dal costo di produzione al prezzo di vendita al pubblico bisogna considerare un moltiplicatore pari a 2-3 volte.
Tra costo di produzione ed il valore di realizzo bisogna considerare una riduzione
del 50% circa.
Pertanto un oggetto in vendita in gioielleria ad un prezzo ad esempio di 1.000 avrà
un costo di produzione tra i 400 e i 500 , e un valore di realizzo dai 200 ai 250.

Una delle difficoltà maggiori che incontrano i professionisti (curatori fallimentari e
avvocati, in particolare) è quella di avere la certezza di poter vendere e incassare
in breve tempo il prezzo corrispondente al valore dei beni periziati. Infatti, nessun
perito si assume l’onere e la responsabilità di garantire la vendita del bene oggetto
della perizia al prezzo da lui indicato.
Pronto Gold Private redige perizie che sono vincolanti, ossia garantisce di acquistare entro 3 giorni al prezzo indicato come valore di realizzo tutti i beni periziati.
Il pagamento avviene sempre contestualmente alla vendita a mezzo assegno circolare o bonifico bancario.
Pronto Gold Private quindi si impegna irrevocabilmente all’acquisto di ciò che
perizia, mentre il venditore può provare a vendere i beni ad altri acquirenti ad
un prezzo maggiore ed, in caso contrario, ha comunque garantita la vendita alla
Pronto Gold.
Questo modo di procedere è di grandissima utilità proprio nei casi di fallimenti,
divisioni ereditarie e situazioni similari, in quanto dà la certezza agli interessati di
poter contare su una somma certa ed esigibile in tempi rapidissimi.

Pronto Gold Spa è un Banco Metalli specializzato nel commercio in oro e metalli preziosi iscritto agli elenchi degli operatori professionali (autorizzazione n.
5003173). Opera all’interno della elegante e centralissima sede milanese di Via
Vittor Pisani 12 e si rivolge ai privati 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*.
Fondata nel febbraio del 2011, Pronto Gold Spa ha fin da subito beneficiato della
propria politica aziendale che si ispirata al principio “Onesti Conviene” e che si

traduce concretamente nell’offrire alla clientela le condizioni più favorevoli (sia in
caso di vendita che di acquisto) attraverso una strategia operativa di assoluta trasparenza, rigore e serietà resa possibile dalla presenza in sede di uno staff gemmologico
e tecnico di altissimo livello. Non a caso, il principio “Onesti Conviene” è stato volutamente inserito nel logo aziendale, e oggi ne costituisce parte integrante, proprio
per caratterizzare a 360°, e fin dal primo sguardo, quelli che sono gli elementi fondamentali della Pronto Gold Spa: ovvero la legalità, la professionalità, la correttezza
e la trasparenza in tutte le operazioni. Inoltre le condizioni di vendita e di acquisto
sono sempre verificabili in tempo reale sul sito www.prontogold.com con le
quotazioni di mercato ufficiali.
Se dunque da un lato “Onesti Conviene” è il migliore biglietto da visita di Pronto Gold
Spa, al tempo stesso esso si traduce nella sua più efficace strategia commerciale, perché consente all’azienda di fidelizzare la propria clientela ed acquisire nuove quote
di mercato. Infatti, dalla nascita della società, avvenuta nel febbraio del 2011, ad oggi
Pronto Gold Spa è riuscita a fidelizzare circa 32.500 clienti registrando un fatturato di
diverse decine di milioni di euro.
Nell’ottica della salvaguardia degli interessi della clientela, Pronto Gold offre infatti indiscutibili “plus”, quali la presenza in sede di:
• 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 (n. 2520)
• Team di gemmologi soci dell’IGI (Istituto Gemmologico Italiano) e soci del
Collegio Italiano Gemmologi
• Team di Gemmologi diplomati FEEG
(Federation of European Education in Gemmology)
• Centro Studi interno sull’andamento dei mercati internazionali dei metalli
preziosi.
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 anche come un punto di riferimento importante anche per le
perizie giurate o le expertise.
* Si precisa che l’attività di perizia, di acquisto di oro, gioielli e monete da privati non rientra fra quelle per cui è
prevista l’iscrizione negli elenchi di Banca d’Italia sopra indicati. L’autorizzazione della Banca d’Italia è relativa alla
lavorazione industriale e alla commercializzazione di materiale aurifero.

Come già indicato, Pronto Gold Spa, oltre alla parte commerciale di compravendita, effettua anche perizie giurate. I suoi funzionari oltre che gemmologi ed
esperti nei vari settori sono periti del Tribunale o della Camera di Commercio
iscritti negli appositi albi, dunque rispondono personalmente della riservatezza
e della discrezione sulle informazioni di cui vengono a conoscenza nell’espletamento del loro incarico.

COSTI
I costi della società Pronto Gold Private sono ridotti, e dunque molto interessanti
per tutti i professionisti che decidano di avvalersi dei suoi servizi, per due motivi:
• In primo luogo perché le attività della divisione Private vengono svolte dal pool di gemmologi ed esperti già in organico alla società Pronto Gold Spa, la quale può dunque
beneficiare di un’economia di scala che consente di ridurre i costi di tutti i servizi erogati
• La seconda ragione è che si tiene conto del fatto che i professionisti che si rivolgono
alla Pronto Gold Private, se soddisfatti e motivati dal servizio ricevuto, saranno i migliori
testimonial dei valori di professionalità e affidabilità che caratterizzano la filosofia commerciale di Pronto Gold Spa.

ICAS GOLD SPA
Nell’ambito di un servizio a 360° nel settore dell’oro e dei preziosi è stata costituita la nostra consociata Icas Gold Spa (autorizzazione Banca d’Italia n. 5005442)
che si occupa, in maniera specialistica e dedicata, all’acquisto, alla titolazione
e alla lavorazione di oro, argento e metalli preziosi in genere dagli operatori di
settore. Tale attività è svolta con condizioni estremamente favorevoli sia dal punto
di vista delle quotazioni, che dal punto di vista fiscale (lettera d’intenti per esenzione Iva come esportatore abituale o Reverse Charge), oltre a garantire una serie
di servizi specifici per gli operatori di settore*.

* Qualora interessati potete richiedere una brochure illustrativa più approfondita sulla Icas Gold Spa.

Con questo marchio si identifica un’ulteriore e attraente attività della Pronto Gold
Spa. Infatti, si è riscontrato che unitamente al materiale aurifero ( oro usato ) ci vengono sottoposti in quantità anche orologi e gioielli di pregio che non devono essere
destinati alla distruzione per il recupero delle materie prime ( oro e pietre preziose )
proprio per le loro caratteristiche di manifattura e per il valore aggiunto dei brand.
Per valorizzare questi beni preziosi si è dunque deciso di costituire la gioielleria
“Gioielli by Ferro” nella quale vengono proposti i beni di pregio acquistati dalla
Pronto Gold Spa che, dopo essere passati dal nostro laboratorio orafo ed essere
stati valutati e periziati dal nostro staff, vengono posti in vendita a condizioni
estremamente favorevoli.
Il grafico riportato qui di seguito illustra chiaramente l’operatività della gioielleria
“Gioielli by Ferro” e dimostra perché noi possiamo pagare più degli altri quando
acquistiamo e avere dei prezzi molto competitivi quando vendiamo, pur mantenendo il nostro giusto margine di guadagno.

Un’altra attività della “Gioielli by Ferro” è la produzione dei gioielli della linea
“Private Collection”, che vengono realizzati utilizzando le pietre preziose più belle e pregiate che ci vengono sottoposte, per creare pezzi unici di alta gioielleria
che hanno comunque prezzi estremamente competitivi per il fatto che le pietre utilizzate sono state acquistate a condizioni convenienti. In questo modo riusciamo a
coniugare il prezzo all’unicità e all’alta qualità dei gioielli “Private Collection”.

* Si precisa che l’attività di perizia, di acquisto di oro, gioielli e monete da privati non rientra fra quelle per cui è prevista l’iscrizione negli elenchi di Banca d’Italia
sopra indicati. L’autorizzazione della Banca d’Italia è relativa alla lavorazione industriale e alla commercializzazione di materiale aurifero.

