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E' il diamante il bene rifugio per eccellenza. Non ha dubbi Intermarket Diamond Business (Idb), società che opera da quasi
quarant'anni nel settore. Delle qualità di investimento di lungo periodo di questa pietra preziosa se ne è discusso nell'incontro
dal titolo "Beni rifugio. Un ponte oltre la crisi" tenutosi presso il Palazzo delle Stelline a Milano. Insomma, il diamante, da sempre
oggetto dei desideri per gli amanti del lusso, ora diventa anche un asset prezioso per diversificare il proprio portafoglio.
In tempi di crisi e di mercati turbolenti, si profila dunque un'alternativa al classico bene rifugio, l'oro. Come illustrato da Pietro
Bottani, docente di risk management del master in Finanza presso la European Schools of Economics a Milano, le caratteristiche
del diamante lo rendono un bene anticiclico, con rendimenti superiori a quelli offerti, per esempio, dai titoli di Stato. Inoltre, a
fronte di un'offerta limitata, la domanda registra un incremento più sostenuto, con le richieste che arrivano sia da chi cerca un
semplice bene di lusso sia da chi punta al diamante come bene rifugio. Uno scenario di crescita delle quotazioni condiviso anche
da Bain, che in un report ha sottolineato che fino al 2020 la domanda di queste pietre preziose dovrebbe crescere del 6%, in
carati, a fronte di un'offerta che terrà un ritmo del 2,8 per cento.
E a valorizzarne le qualità di bene finanziario ci prova Intermarket diamond business, che collabora con il sistema bancario e
offre una serie di garanzie a chi volesse ricorrere al diamante come investimento di lungo termine. "Non bisogna essere esperti
di diamanti per sceglierli come opzione di investimento, così come chi investe in obbligazioni General Motors deve essere
esperto di motori - spiega Claudio Giacobazzi, amministratore delegato di Intermarket Diamond Business - Inoltre, i nostri
diamanti dispongono di una certificazione riconosciuta a livello internazionale. Da segnalare, poi, che i diamanti sono coperti da
polizze che valutano senza riperiziarle, perché si fidano di queste certificazioni. Si garantisce così la qualità e il valore della
pietra". Idb, inoltre, pubblica trimestralmente sul Sole24Ore le quotazioni dei diamanti trattati, così da fornire un'ulteriore dato
di chiarezza per i clienti.
Una volta deciso di smobilizzare il capitale cristallizzato in diamanti, un vantaggio ulteriore deriva dal fatto che le plusvalenze
non sono tassabili, offrendo così rendimenti netti. "Puntare sui diamanti deve essere un investimento di lungo periodo puntualizza Giacobazzi - Non si può fare trading e noi cerchiamo di educare il cliente su questo tema. Per esempio, scalando le
commissioni in fase di ricollocamento in funzione del tempo per cui si è detenuto il diamante. Disincentiviamo così il cliente
speculatore. Inoltre, suggeriamo ai nostri clienti di mantenere un portafoglio diversificato, senza puntare tutto sui diamanti, così
da non cristallizzare il proprio patrimonio su un bene rifugio, che offre rendimenti più sicuri ma inferiori a quelli che può
effettuare in un mercato meno difficoltoso di quello attuale".

