Carissimi,
mai come in questo periodo si parla di diamanti da investimento. Essendo questo 2016
l’anno del nostro 40° compleanno, non possiamo che considerare questo interesse come
uno sguardo attento alla nostra crescita.
Ma perché “da investimento”? Non una semplice pietra, ma anche un pacchetto di servizi
e di opportunità che la sola pietra non può offrire. Parliamo di:
• facoltà di custodia gratuita dei beni acquistati, comprensiva di assicurazione per
tutta la durata dell’investimento;
•
servizio di assicurazione con copertura “all risk” per un anno nel caso in cui i
diamanti siano consegnati al cliente e tenuti in cassaforte (in casa o in banca);
• consulenza prima e dopo la vendita (questioni successorie, cessioni, valorizzazione
in tempo reale, ecc.);
•      certificazioni gemmologiche riconosciute internazionalmente, basate su criteri
di oggettività;
• quotazioni pubbliche a cura di IDB;
• ricollocamento in tempi reali di mercato.
Il servizio più importante offerto alla clientela è proprio la possibilità di accedere alla
rivendita dei diamanti acquistati.
Su questo punto spesso si fa confusione ed è bene ribadire un concetto fondamentale:
un diamante a cui è aggiunto questo “pacchetto” di servizi non può essere paragonato a
pietre caratterizzate da altre modalità di vendita. Farlo è un’operazione non corretta.
Nel mondo del diamante non esiste un fixing come per l’oro. Si tratta infatti di un bene
rifugio che si è apprezzato lentamente, ma con costanza, nel tempo e ha permesso ai
clienti di IDB di proteggere una porzione del proprio capitale anche nelle situazioni più
difficili che si sono succedute nei mercati finanziari di questi quattro decenni.
In queste occasioni molti clienti italiani hanno salvaguardato una parte dei loro investimenti
grazie ai diamanti di IDB.
La larghissima maggioranza di chi si è rivolto a noi, non ha solo conservato, ma addirittura
ha accresciuto il proprio patrimonio. Nei fatti una totalità sostanziale, se ci riferiamo a
quei clienti che hanno seguito i nostri consigli circa un orizzonte di medio-lungo periodo.
Quarant’anni di continuo lavoro lo dimostrano in modo chiaro.
E per la fiducia che ci avete dato, vogliamo ringraziarVi,
Lo Staff di IDB

