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COMUNICATO IMPORTANTE
Milano, 30 novembre 2017
Con la presente segnaliamo che sta circolando via mail una “fake news” proveniente
dall’indirizzo “Gemintnews <gemintnews@mail.com”, che riporta false comunicazioni
riguardanti l’ultima assemblea dei soci dell’Istituto Gemmologico Italiano, tra l’altro
avvenuta, come noto, nel mese di giugno di quest’anno.
In questa mail vengono indicati fatti e circostanze assolutamente false e ingiuriose, e viene
messo in discussione, il nostro rapporto con la direttrice del nostro laboratorio, Dottoressa
Loredana Prosperi, che gode e godrà sempre della massima fiducia di tutta la nostra
direzione e dei nostri dipendenti.
Sono già state messe in atto, presso il nostro ufficio legale tutte le procedure per presentare le
denunce alla Polizia Postale e a tutti gli Organismi competenti, a nostra tutela e della nostra
Direttrice, con la speranza che possano collaborare nella ricerca di chi ha l’interesse a
screditare l’immagine dell’IGI e della Dottoressa Prosperi.
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L’Istituto Gemmologico Italiano (IGI), fondato a Milano nel 1973, è tra i più autorevoli organismi attivi nel campo dell’analisi gemmologica,
della formazione professionale, della ricerca e della promozione culturale (tramite editoria specializzata, conferenze, collaborazioni con
associazioni di settore e media).
Ente senza fini di lucro con centinaia di Soci in tutta Italia, IGI aderisce a Confindustria Federorafi e, a livello internazionale, a CIBJO
(Confédération International de la Bijouterie, Joaillerie, Orfèvrerie des Diamants, Perles et Pierres). In qualità di socio fondatore di FEEG
(Federation of European Education in Gemmology), è l’unico ente in Italia autorizzato al rilascio del diploma di “European gemmologist”.
Nel 2013 l’Istituto Gemmologico Italiano ha stipulato un’esclusiva convenzione con la Corte Arbitrale Europea (Centre Européen d’Arbitrage et
de Médiation - CEAM), che ha portato alla costituzione di una Sezione di Gemmologia e Preziosi all’interno della Corte stessa. Oltre che nella
storica sede milanese, IGI opera a Roma, Valenza Po, Marcianise e Catania.
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