Il “bene rifugio” più sicuro?
Il diamante da investimento
Elitari e prestigiosi. I diamanti da investimento, con taglio rotondo brillante e certificato
internazionale, hanno un valore di prodotto finanziario riconosciuto in tutto il mondo
Claudio Giacobazzi spiega i vantaggi di investire nel mercato dei diamanti
Adriana Zuccaro

ontro la perdita d’acquisto della moneta, il portafoglio di un facoltoso risparmiatore può essere protetto da
investimenti eﬀettuati sui cosiddetti
“beni rifugio”. Si tratta di beni ﬁsici, nonché di
merci il cui valore tende a crescere se sale l’inﬂazione. Oltre la casa, che è però intrasportabile, gli
altri beni rifugio di natura ﬁnanziaria, quindi
scambiabili nella versione cartacea dei certiﬁcati
o dei titoli che li rappresentano, sono l’oro, l’argento, il platino. Un posto a sé occupano i diamanti, per l’alto valore misto alla trasportabilità.
«Se osserviamo l’andamento delle quotazioni
dei diamanti possiamo aﬀermare con certezza
che si tratta di un investimento che premia in
qualsiasi condizione di mercato».
Dal consiglio di amministrazione della Intermarket Diamond Business, società per azioni
attiva dal 1976 nell’intermediazione tra investitori e mercato dei diamanti, Claudio Giaco-
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bazzi descrive le ragioni per cui «la pietra più rara
e più dura al mondo, unica per la luminosità che
emana, rappresenta oggi come sempre, il bene rifugio per eccellenza».
Perché?
«Il diamante rappresenta un investimento sicuro
innanzitutto perché, se certiﬁcato, ha un valore
di prodotto ﬁnanziario riconosciuto in tutto il
mondo. A diﬀerenza di altri beni di rifugio come
l’oro, la quotazione del diamante non è inﬂuenzabile da situazioni politico-valutarie di carattere
locale. Questa magniﬁca pietra preziosa che è il
diamante ha il più alto valore per unità di volume, è un bene di libera circolazione e il suo acquisto, quando documentato da regolare fattura, è trasparente e anonimo nei confronti del
ﬁsco. Essendo poi il diamante in via di rarefazione, il suo valore da investimento è destinato
ad aumentare gradatamente nel tempo».
Oltre la certificazione, in cosa si riconosce il
diamante da investimento?
«Quando si tratta di un diamante certiﬁcato dai
maggiori organismi internazionali (I.G.I. Anversa - H.R.D. Anversa - G.I.A. New York)
l’analisi gemmologica riconosciuta dagli stessi
istituti, indica le caratteristiche desunte in termini
di purezza, caratura, qualità di taglio, colore,
ﬂuorescenza. L’unica tipologia di taglio ammessa
per i diamanti da investimento è il taglio rotondo
brillante con 57 faccette + 1 (che è la limatura del
culet). Il taglio brillante è il miglior modo per restituire la luce in riﬂessione e rifrazione. I tagli
fantasia, invece, sono soggetti a mode del momento quindi non adatti all’investimento».
Come e in cosa è cambiata la concezione del
diamante?
«L’investimento in diamanti è ormai diventato
una componente abituale della diversiﬁcazione
del portafoglio della clientela in funzione di una
maggiore cultura ﬁnanziaria degli investitori.
Negli ultimi 10 anni abbiamo assistito a ripetute
“altalene” economico-ﬁnanziarie che hanno
messo in luce la funzione di eccellente bene rifugio dell’investimento in diamanti».
Da dove provengono i diamanti della Intermarket D.B. e in che modo giungono agli
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L’investimento in diamanti è ormai
diventato una componente abituale
della diversificazione del portafoglio
della clientela in funzione
di una maggiore cultura finanziaria
degli investitori
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investitori?
«I principali paesi da cui si estraggono i diamanti sono i paesi del centro e sud Africa, Canada, Russia e Australia; i più grandi centri di taglio sono invece Anversa, New York, Tel Aviv e
Mumbay. Per una maggiore praticità e sicurezza
nell’acquisto, oggi è possibile investire in diamanti presso oltre 7mila sportelli bancari su
tutto il territorio nazionale che sono convenzionati con la nostra società e che propongono il nostro servizio».
Secondo le recenti quotazioni, quanto conviene oggi investire sui diamanti?
«La linearità degli incrementi delle quotazioni dei
diamanti da investimento che sono svincolate da
fasi emotive e speculative fanno di questo investimento uno strumento importante in situazioni diﬃcili come quelle che stiamo vivendo. Altri investimenti in beni rifugio come l’oro, sono
soggetti ad andamenti altalenanti dovute alle
punte speculative, mentre investimenti in arte o
in gioielli e oggetti rari presuppongono una competenza speciﬁca dell’investitore».
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