
na storia scandita da lavoro di 

disposizione non solo per i privati 
consumatori del settore, per i suoi 

imprenditori e operatori, ma anche 
per tutte quelle istituzioni ed enti pubblici e 
privati che si avvalgono della sua esperienza 
e professionalità. Rilevante il supporto 
messo a disposizione dal CISGEM a Sovrin-
tendenze, Istituti Universitari, Musei, 
Compagnie Assicurative e diversi Enti 
Fieristici, facendo del Centro un partner 

Qualità bene espresse non solo nel campo 
dell’analisi, ma anche in ambito culturale 
attraverso la valorizzazione dei patrimoni 

monumenti, collezioni pubbliche e private, 
attraverso la loro cura e garanzia di qualità 
resa possibile grazie all’esperienza e alle 

-
zione.  Un legame con la cultura e con la 
tradizione che lo si ritrova a partire dallo 
stesso marchio del CISGEM, un importantis-
simo pezzo di gioielleria della tradizione 

Lombarda: l’aureola del Cristo presente 
sull’Evangelario di Ariberto (sec XI) custodi-
to nel Tesoro del Duomo di Milano, studiato 
e analizzato dal CISGEM nel 1986.

Fondamentale il lavoro svolto dal CISGEM al 
servizio dei mercati preziosi che s’inserisce 
nel macro-settore del made in Italy in una 
perfetta sintesi di creatività, qualità, innova-
zione tecnologica, tecnica, senso del gusto 
ed export.
E Milano, con un tessuto economico costitu-
ito da un importante e vivace artigianato 
locale, rappresenta un’eccellenza nel settore 
dei metalli preziosi e semilavorati non solo 
per la Lombardia ma per l’Italia. 
Del mezzo secolo di vita tre sono le fasi 

20 ottobre 1966 inaugurazione della sede in via Mercanti della 
Sezione di Milano del Servizio pubblico di controllo per le pietre 
preziose  e le perle.

importanti del Centro: con la nascita nel 
1966 da parte del Ministero dell’Industria 
come Istituto Pubblico per la Qualità dei 
Materiali Gemmologici e Preziosi; nel 1984 
l’Istituto si trasforma in Azienda Speciale 
della Camera di Commercio con un nuova 

Informazione prendendo il nome di 

CISGEM; dal 1° gennaio 2015 il Centro viene 
ceduto dalla Camera di Commercio alla 

gestione alla Fondazione Gemmologica 

riconosciuta dalla Regione Lombardia, 
permettendo al CISGEM la propria assoluta 
e completa indipendenza dal mondo 
privato e commerciale. 

In questa nuova veste il CISGEM ha quindi 
-

so la FGI che ha stipulato in data 25 Giugno 
2015 una convenzione con l'Università degli 
Studi di Milano per determinare le linee 
guida da utilizzare nella redazione dei 

annovera al proprio interno un prestigioso 

dello stesso laboratorio del Centro e 
presieduto dal Prof. Alessandro Pavese, già 
direttore del Dipartimento di Scienze della 
Terra “Ardito Desio” della Università degli 
Studi di Milano dove è titolare della cattedra 
di mineralogia per il corso di laurea in 
Scienze Geologiche.
La Fondazione Gemmologica Italiana, 
avvalendosi di esperti analisti organizza 
corsi rivolti ad appassionati e operatori del 

corsi (Analisi sul Diamante, Analisi sulle 
Gemme di Colore e Analisi sulle Perle) che 
portano al conseguimento del Diploma di 
Gemmologo Cisgem. 

La formazione è l’ultimo elemento che 
chiude il cerchio della realtà CISGEM che 
attraverso questa utile attività cinquantena-

un settore economico importante e 
prestigioso, ma tramanda innovando una 
storia italiana e milanese unica.

Inoltre è stata stipulata in data 1 Marzo 2016 
un'altra convenzione con l'Università degli 
Studi di Milano che consenta agli studenti 
neo laureandi di preparare le loro tesi di 
laurea in Mineralogia utilizzando i laboratori 
e le competenze dei gemmologi CISGEM. 
Attualmente ci sono 3 studenti che stanno 
utilizzando questa opportunità.


