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Quotazione oro a 5 anni



Quotazione Diamanti



Diminuzione dell’output minerario, da 26 milioni di 
carati nel 2026 a 16 milioni nel 2030. 



Miniere in esaurimento



• Garantisce l’anonimato dell’investitore trattandosi di investimento al 
portatore

• Il valore è destinato ad aumentare naturalmente nel tempo anche a causa 
del progressivo esaurimento delle miniere diamantifere

• Non è sottoposto a influenze politico-valutarie

• Non è sottoposto a tasse di successione

• Non vengono applicate tassazione di alcun genere sul capitale ottenuto 
dalla successiva rivendita del bene

Vantaggi dell’investimento in diamanti



Svantaggi dell’investimento in diamanti

• Liquidabilità dell’investimento (3/6 mesi)

• Costi di smobilizzo

• Verifica dei requisiti di purezza



Certificazioni



Rivenditori

• DPI (Diamond Private Investment):

• Nasce a Roma nel 2005
• Ad oggi conta 12.000 sportelli bancari e una rete commerciale di circa 100

funzionari. Hanno referenti/consulenti di zona sul territorio ma difficilmente
“accessibili”

• Garantisce il disinvestimento in massimo 30 giorni con costi “in linea rispetto ad
altri prodotti finanziari”

• Propone diamanti da investimento a partire da 0,50 ct – colore da D a I, IF o VVS1,
EX e Very Good.

• Applica una commissione sulla rivendita del 10% soggetta ad IVA vigente sul valore
finale, desunto dalle quotazioni pubblicate periodicamente a cura della Società su
“Il Sole 24 Ore”, indipendentemente dal periodo trascorso dalla data
d’investimento

• Propone i suoi diamanti attraverso gli sportelli dei seguenti Istituti Bancari: Banca
Intesa Sanpaolo, Banca Popolare di Milano, Monte dei Paschi di Siena, BCC, (per
citare i più importanti).



Rivenditori

• IDB (Intermarket Diamond Business):

• Nasce a Milano circa 40 anni fa
• Ad oggi conta circa 8.000 sportelli bancari. Anche in questo caso hanno

referenti/consulenti di zona sul territorio ma difficilmente “accessibili”.
• Garantisce il ricollocamento in 4 mesi con costi “in linea rispetto ad altri

prodotti finanziari” (decurtato delle commissioni di rivendita e dell’IVA su tali
commissioni)

• Propone diamanti da investimento a partire da 0,50 a 1,00 ct, colore da D a I,
purezza IF, Very Good o Good

• Applica una commissione sulla rivendita dal 10% al 15% soggetta ad IVA vigente
sul valore finale, desunto dalle quotazioni pubblicate periodicamente a cura
della Società stessa su “Milano Finanza”

• Propone i suoi diamanti attraverso gli sportelli dei seguenti Istituti Bancari:
Unicredit, Gruppo Banco Popolare, Gruppo Unipol, e altri istituti minori.



Rivenditori

• Diamanti Italia S.p.A. è una Società specializzata nell’offerta di soluzioni di 
investimento in diamanti di elevata qualità e di massima rivalutazione.

• Diamanti Italia S.p.A. vanta partnership con i principali attori delle Borse di 
Diamanti mondiali (Anversa, Tel Aviv, Mumbai) e una rete commerciale di oltre 
20 professionisti di pluriennale esperienza nel settore finanziario.

• Diamanti Italia S.p.A. è una società partecipata da Conte Diamonds, operante,
a sua volta nei seguenti mercati:

➢ Diamond Trading for Jewels

➢Jewels manufacturing

➢ Diamond Trading for Investment Company

➢ Corporate Gift
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