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IGN is an independent laboratory 
dealing with gemological 
testing and education; it was 
established in 1990. Every 
test is done according to the 
most recent international 
regulations and following a strict 
professional etiquette; they are 
conducted through an accurate 
investigation, technological rigor, 
advanced scientifi c methods and 
using sophisticated analytical 
instruments.

L’IGN, fondato nel 1990, è un laboratorio 
indipendente d’analisi sulle gemme e un 

centro di formazione gemmologica.
Tutti gli esami effettuati in questo 
laboratorio sono eseguiti tenendo 
conto delle più recenti normative 

internazionali e nel preciso rispetto 
dell’etica professionale. Essi vengono 

svolti compiendo un’accurata indagine 
analitico-comparativa con estremo rigore 

tecnologico, secondo le più avanzate 
metodologie scientifi che e con il supporto 

delle più attuali attrezzature.
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IGN – Istituto Gemmologico Nazionale - is a leading laboratory for the analysis on loose 
gems and jewels.
The points that make the laboratory a reference point for the gemmological world are the 
following:
- constant scientifi c interest
- continuous professional update
- highly professional gemmological reports
- we belong to the most important international an national institutions (Gem-a, IGI 
Worldwide, Italian association of experts, Italian Gemmologist Association, Chamber of 
Commerce, Civil and Penal Court).

L’IGN – Istituto Gemmologico Nazionale - è un centro di eccellenza nell’analisi e 
consulenza su gemme sciolte e gioielli.
A rendere il nostro Istituto un fondamentale punto di riferimento nel mondo della 
gemmologia è:
- il sempre vivo interesse scientifi co 
- il continuo aggiornamento professionale 
- la redazione di valutazioni e certifi cazioni gemmologiche altamente professionali 
- l’appartenenza alle massime istituzioni nazionali e internazionali (Gem-a, IGI 
Worldwide, Collegio Italiano Periti, Collegio Italiano Gemmologi, Camera di 
Commercio di Roma, Tribunale Civile e Penale di Roma).

I NOSTRI REPORT
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Jewel Report – Big version

This jewel report includes a picture and 
a description of the object and detailed 
characteristics of the central gem and 
possibly contour stones. The photograph 
is secured to the report through a security 
sticker. 

Certi fi cato Gioiello – Versione grande

Il Certifi cato Gioiello Grande 
comprende una foto e una descrizione 
dell’oggetto e un dettaglio delle 
caratteristiche della gemma centrale 
e delle eventuali gemme di contorno; 
la foto è assicurata al certifi cato da 
un sigillo antieffrazione.

I NOSTRI REPORT
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Jewel Report – Small version

This jewel report is structured like the Big 
Version, but it is dedicated to less important 
jewels. The description of the object and the 
characteristics of the gems are essential. 

Certi fi cato Gioiello – Versione piccola

Il Certifi cato Gioiello Piccolo è strutturato 
come un certifi cato gioiello grande ma 
dedicato a pezzi di gioielleria di minor 
importanza.
La descrizione e le caratteristiche delle 
gemme sono ridotte all’essenziale.

I NOSTRI REPORT
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Experti se – For insurance purposes

This jewel report includes a picture and 
a description of the object e detailed 
characteristics of the central gem and possibly 
contour stones. The photograph is secured to the 
report through a security sticker. 

Experti se – Fini assicurati vi

L’Expertise comprende una foto e 
una descrizione dell’oggetto e un dettaglio 
delle caratteristiche della gemma centrale 
e delle eventuali gemme di contorno e 
un’indicazione del valore commerciale; la 
foto è assicurata al certifi cato da un sigillo 
antieffrazione.

I NOSTRI REPORT
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Coloured Stone Report – Big version

This report includes one or several pictures (secured to the report 
through a security sticker),  a description and identifi cation of 
the gem and notes concerning treatments and geographic origin 
(upon request). Geographic origin of a gem (ex. Burma, Colombia, 
Ceylon, Kashmir, etc.) is the expression of an expert’s opinion and 
for that reason it is put in brackets.

Certi fi cato Pietre di Colore - Versione Grande

Il Certifi cato Pietre di Colore Grande contiene una o 
più immagini relative alla gemma in esame (assicurate al 
certifi cato da un sigillo antieffrazione), una breve descrizione 
e l’identifi cazione della stessa; seguono eventuali note 
dedicate a informazioni quali, ad esempio, trattamenti e 
origine geografi ca (su richiesta). È opportuno ricordare 
che l’indicazione dell’origine geografi ca di una gemma (es. 
Burma, Colombia, Ceylon, Kashmir, ecc.) è l’espressione di 
un’opinione di esperti e viene per questo sempre riportata 
tra parentesi.

I NOSTRI REPORT
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Coloured Stone Report – Small version

This report includes a picture (secured to the report through 
a security sticker),  a brief description and identifi cation of 
the gem and notes concerning treatments and geographic 
origin (upon request). Geographic origin of a gem (ex. Burma, 
Colombia, Ceylon, Kashmir, etc.) is the expression of an 
expert’s opinion and for that reason it is put in brackets.

Certi fi cato Pietre di Colore – Versione piccola

Il Certifi cato Pietre di Colore Piccolo contiene 
un’immagine della gemma in esame (assicurata 
al certifi cato da un sigillo antieffrazione), una 
breve descrizione e l’identifi cazione della stessa; segue 
una descrizione delle caratteristiche e delle eventuali 
note dedicate a informazioni quali, ad esempio, 
trattamenti e origine geografi ca.
È opportuno ricordare che l’indicazione dell’origine 
geografi ca di una gemma (es. Burma, Colombia, Ceylon, 
Kashmir, ecc.) è l’espressione di un’opinione di esperti e 
viene per questo sempre riportata tra parentesi.
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Diamond Report – Big version

This report includes a detailed description of the gem (if it is a 
fancy diamond, also a picture secured to the report through a 
security sticker), the classifi cation based on strict national and 
international standards, and a drawing with the internal and
external characteristics of the stone. If the gem weighs more 
than a carat, there will also be an infrared analysis. 

Certi fi cato Diamante Grande

Il Certifi cato Diamante Grande comprende 
una dettagliata descrizione della gemma, con foto in 
caso di diamanti fancy color (assicurata al certifi cato 
da un sigillo antieffrazione), una classifi cazione basata 
sui più rigidi standard e normative nazionali ed 
europei, un disegno in pianta del diamante con le sue 
caratteristiche interne ed esterne.
Per pietre superiori al carato viene anche riportato lo 
spettro risultante dall’analisi infrarossa della gemma. 

I NOSTRI REPORT
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Diamond Report – Small version

This report in used for stones up to Ct. 0,50; it 
includes a detailed description of the gem and the 
classifi cation based
 on strict national and international standards

Certi fi cato Diamante piccolo

Il Certifi cato Diamante Piccolo per pietre fi no a 
ct. 0,50 comprende una dettagliata descrizione 
della gemma e una classifi cazione basata sui 
più rigidi standard e normative nazionali ed 
europei.

I NOSTRI REPORT
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Pearl Report 

This report includes a description of the gem, a picture secured to the report 
through a security sticker, the identifi cation and the classifi cation based on 
strict national and international standards. This report is used for natural 
saltwater pearls, cultured saltwater – beaded or unbeaded (Akoya – Japan, 
South Sea – Australia, Tahiti and Keshi) and for cultured fresh Water pearls, 
both beaded and unbeaded (China).
This report can also be required for rare natural species such as Conch, 
Melo, Clam etc. 

Certi fi cato Perle

Il Certifi cato Perle contiene un’immagine del gioiello/gemma 
(assicurate al certifi cato da un sigillo antieffrazione), una descrizione, 
l’identifi cazione e la classifi cazione, basata sui più rigidi standard e 
normative nazionali ed europei.
Lo stesso tipo di report viene emesso per l’analisi di perle naturali 
d’acqua salata, perle coltivate d’acqua salata con nucleo e senza 
nucleo (Akoya – Giappone, South Sea – Australia, Tahiti e Keshi), perle 
coltivate d’acqua dolce con nucleo e senza nucleo (Cina).
Il Certifi cato Perle può essere richiesto anche per rare varietà naturali 
come: Conch, Melo, Clam, ecc. 

I NOSTRI REPORT
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Archeo-gem Report

This report is dedicated to Roman, Greek and 
Etruscan ancient engraved gems;  it includes one 
or several pictures (secured to the report through a 
security sticker),  a description and identifi cation of the gem and a 
classifi cation of the intaglio. 
Notes concerning authenticity and epoch are the expression of an 
expert’s opinion. 

Certi fi cato Archeogemme

Il certifi cato “Archeogemme” è il report IGN dedicato alle 
gemme incise romane, greche ed etrusche o ad altre gemme 
antiche. Comprende una o più immagini relative alla gemma 
in esame (assicurate al certifi cato da un sigillo antieffrazione), 
una breve descrizione e l’identifi cazione della stessa; segue 
un’accurata classifi cazione dell’opera glittica.
È opportuno ricordare che le indicazioni circa 
l’autenticità e l’epoca di realizzazione 
delle gemme sono l’espressione di 
un’opinione di esperti. 

I NOSTRI REPORT

This report is dedicated to Roman, Greek and 
Etruscan ancient engraved gems;  it includes one 

un’accurata classifi cazione dell’opera glittica.
È opportuno ricordare che le indicazioni circa 



31   

Amber Report

This report includes one or several pictures (secured 
to the report through a security sticker),  a brief 
description and identifi cation of the gem, its 
geographic origin (Baltic, Indonesian, Burmese) and 
its age (in million years and with the indication of 
geological epoch).

Certi fi cato Ambra

Il certifi cato ambra contiene una o più immagini 
relative alla gemma in esame (assicurate al 
certifi cato da un sigillo antieffrazione), una breve 
descrizione e l’identifi cazione della stessa; di 
seguito sono riportate l’origine geografi ca (ambra 
baltica, ambra indonesiana, ambra birmana, 
ecc.) e l’età della gemma (in milioni di anni, con la 
specifi cazione dell’epoca geologica). 

I NOSTRI REPORT



33   

Security Blister

It is composed by a valve and a card that are sealed together 
through a powerful glue; in case somebody tries to open it, 
a writing is left impressed on the valve. 
An adhesive with the number of report and some 
characteristics of the gem can be seen through the valve.

Blister Anti eff razione

Il Blister Antieffrazione è formato da una valva e da 
una card, sigillate tra loro per mezzo di un potente 
collante che in caso di tentativo di apertura lascia una 
scritta sul fondo colorato della valva.
Un adesivo visibile attraverso la valva riporta il numero di 
report cui fa riferimento il blister e alcune caratteristiche 
della pietra esaminata.

I NOSTRI REPORT
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Security Blister for jewels

It is a transparent box with two membranes that can 
accommodate every piece of jewellery. It is studied to grant 
the match between a report and a jewel. The two valves that 
compose the blister are sealed together through two 
enumbered security seals, whose codes are written on the 
report. 

Blister Gioiello

Il Blister Gioiello consiste in una scatola trasparente 
all’interno della quale sono presenti due membrane 
plastiche che permettono un perfetto alloggio per ogni 
tipologia di oggetto di dimensioni contenute.
Studiato per garantire all’utente la corrispondenza fra 
quanto descritto in un certifi cato gioiello e l’oggetto 
stesso.
Le due valve costituenti il blister sono assicurate tra loro 
per mezzo di due sigilli antieffrazione numerati, i cui 
codici sono riportati sul certifi cato gioiello

I NOSTRI REPORT
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TECNICHE DI ANALISI

SPETTROSCOPIA U.V.-VIS (Ultra Violetta – Visibile)

SPETTROSCOPIA I.R. (Infra Rosso)

EDXRF (Energy Dispersive X-ray Fluorescence)

SPETTROSCOPIA PL

SPETTROSCOPIA RAMAN

MICRO CT (Computer Tomography)

RADIOGRAFIA COMPUTERIZZATA (CR)

ANALYSIS TECHNIQUES

Ultraviolet – Visibile SPECTROSCOPY

Infrared SPECTROSCOPY

EDXRF (Energy Dispersive X-ray Fluorescence) 

PL SPECTROSCOPY

RAMAN SPECTROSCOPY

Computer Tomography

Computed Radiography (CR) 

IL LABORATORIO



41   

Ship your goods to IGN 

Ferrari Group is specialized in the shipment of jewelry, diamonds, precious stones and luxury goods; 
it provides impeccable tailor-made services worldwide. It is characterized by responsiveness, 
discretion and utmost security. Thanks to our cooperation with Ferrari, we are able to organize 
shipment worldwide at a competitive fare.
You only need to write us an e-mail to have your shipment quickly organized!

Spedisci a IGN

Ferrari è specializzata nel trasporto di oro, diamanti, pietre preziose e beni di alto valore 
e fornisce un servizio su misura in tutto il mondo; le sue caratteristiche sono prontezza, 
discrezione e massima sicurezza. 
Grazie alla collaborazione con Ferrari, siamo in grado di offrire un servizio di spedizioni in 
tutto il mondo a prezzi vantaggiosi.
È suffi ciente inviarci una mail per organizzare subito il trasporto dei tuoi gioielli!

SHUTTLE SERVICE
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I CORSI DI GEMMOLOGIA

DIAMOND 1 and 2

These course are fast-paced and will quickly bring you to a level where you can identify, grade and
price diamonds according to international grading and trading practices. They will give you a thorough
understanding of the grading standards followed worldwide and are ideally suited for individuals with tight 
time constraints.

Diamante I – Analisi qualitati  va e valutazione

Un corso intensivo diretto a chiunque desideri acquisire le competenze di analisi e valutazione
dei diamanti, essenziali per l’immediata applicazione pratica a livello professionale. La formazione
teorica sarà accompagnata da esercitazioni pratiche su un parco pietre preziose completo e con
strumentazione professionale

Diamante II – Analisi qualitati  va e valutazione

Un corso di approfondimento che porterà i partecipanti a perfezionare le proprie conoscenze
tecniche e riconoscere, certifi  care e valutare i diamanti in ogni singola caratteristica ed in linea con 
gli standard tecnici e di mercato internazionali. Con esercitazioni pratiche per offrire massimi livelli di 
formazione.
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ROUGH DIAMOND

The beauty of a diamond emerges not only after it has been polished; 
nature endows diamonds with beautiful and unique shapes, and to 
study them in their rough state is an art and science in itself. This 
course is one-of-a-kind, and the only such practical evaluation rough 
diamond course available in the market.

Diamante III – Classifi cazione e valutazione del grezzo

Un corso unico nel suo genere, per insegnare a classifi care e 
valutare i diamanti allo stato grezzo: perché lo studio dell’unicità 
delle forme e delle caratteristiche di ogni singolo diamante 
grezzo è una scienza a sé. E una competenza professionale 
riconosciuta a livelli internazionali.

I CORSI DI GEMMOLOGIA
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COLORED STONES AND PEARLS
These courses impart expertise and knowledge to a gem enthusiast and enable him/her to identify, 
grade and value gemstones and pearls based on international standards. The courses are closely 
aligned with the international colored stone industry, which will enable the candidate to easily relate 
to current market dynamics and terminologies.

Gemme di Colore – Identi fi cazione

Verrà approfondita la conoscenza delle tecniche di indagine e della relativa strumentazione 
per imparare ad identifi care con facilità le più comuni gemme in commercio. Verranno 
spiegate metodiche diagnostiche di facile ed immediata applicazione.

Gemme di Colore – Riconoscimento del Sinteti co, delle Imitazioni e dei Tratt amenti 

Il corso ha lo scopo di formare professionisti in grado di analizzare, riconoscere e classifi care 
le gemme sintetiche e le imitazioni dal naturale, con particolare riferimento a zaffi ro, rubino e 
smeraldo oltre a opale, lapislazzuli, ametista.

Gemme di Colore – Analisi qualitati va e valutazione

I partecipanti al corso acquisiranno la competenza necessaria per classifi care e valutare le 
gemme di colore. La formazione offerta, in linea con gli standard internazionali dell’industria 
delle gemme di colore, consentirà di relazionarsi con facilità alle dinamiche e terminologie 
correnti di mercato.

I CORSI DI GEMMOLOGIA
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