I diamanti da investimento
I diamanti da investimento: un bene di rifugio migliore dell'oro
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Quando pensiamo al bene di rifugio migliore per noi e per la nostra famiglia la mente corre subito all'oro.
Effettivamente l'oro è da sempre stato considerato il bene di rifugio per eccellenza, un metallo prezioso che
permette di ottenere in futuro un guadagno davvero eccellente. Non possiamo contraddire questa
affermazione, l'oro rimane ancora oggi un ottimo bene di rifugio. Non possiamo però considerarlo il
migliore e questo perché il valore dell'oro è soggetto alle leggi del mercato. Tra i migliori beni di rifugio
dobbiamo invece ricordare i diamanti da investimento. Cerchiamo di fare un po' di chiarezza sulla
questione.
Il mercato dei diamanti - Il mercato dei diamanti da investimento non si basa su un fixing ufficiale, questo è
vero. Molte persone credono che proprio per questo motivo il valore dei diamanti non sia chiaro e
trasparente e che abbia vissuto dei momenti altalenanti. In realtà non è affatto così, sono pochi gli episodi
in cui la quotazione dei diamanti è scesa, un investimento che quindi è davvero molto sicuro. Ovviamente
non dobbiamo fare confusione tra investire in diamanti e andare ad acquistare un diamante in gioielleria.
Per investire in diamanti infatti è necessario fare affidamento su un intermediario che permetta di ottenere
un diamante con una certificazione internazionale che ne attesti la qualità, che permetta di avere la
certificazione di origine del diamante, la quotazione di riferimento, una polizza assicurativa, il tatuaggio
laser, un servizio di custodia, possibilmente gratuito.
L'investimento - I diamanti da investimento possono portare davvero molti soldi nelle tasche degli
investitori. Pensate che negli ultimi 10 anni il guadagno è stato del 4,41%, niente male non vi pare? Questo
guadagno è del tutto sconnesso dall'andamento economico, è possibile ottenerlo quindi anche nei periodi
in cui l'economia non è particolarmente rosea. Si tratta di un dato assolutamente da non sottovalutare.
Avere un investimento così tra le mani in periodi di crisi vuol dire infatti affrontare ogni periodo difficile a
testa alta, vuole dire non avere paura che i problemi economici diventino troppo intensi, vuol dire avere
davvero un rifugio, una via di uscita. Dobbiamo inoltre ricordare che si tratta di un investimento che non ha
alcun tipo di tassazione se non l'IVA.

I diamanti e le famiglie italiane - I diamanti da investimento risultano quindi davvero molto stabili nel lungo
periodo e risultano anche davvero molto affidabili, un investimento che è bene allora che le famiglie italiane
inizino a prendere in considerazione al posto dell'oro. Questo però non significa che le famiglie italiane
devono dilapidare il loro patrimonio nei diamanti, sarebbe ovviamente una decisione azzardata che
potrebbe avere conseguenze negative sull'economia familiare. Il consiglio è di investire nei diamanti, e più
in generale nei vari beni di rifugio, solo un massimo del 10-15%. Ovviamente però anche questa percentuale

dipende dalla propria situazione finanziaria, dalla tipologia di investimento che si vuole fare, dal guadagno
che si vuole ottenere.

