Investire nei diamanti
L'oro è senza dubbio il materiale prezioso da investimento per eccellenza, un materiale
che infatti oggi è diventato un vero e proprio bene di rifugio e che tutti gli investitori
hanno deciso di prendere di nuovo in considerazione. Guardando al portafoglio degli
investitori è facile rendersi conto però che una sola tipologia di investimento non basta,
per essere sicuri cioè di riuscire ad avere successo e a guadagnare davvero sui nostri
investimenti sarebbe importante riuscire a diversificarli. Non solo oro quindi, ma anche
argento, platino, palladio e, perché no, diamanti.
Diamanti, rendimento ottimo - La necessità di diversificare il portafoglio azionario ha
fatto riscuotere ai diamanti un grande successo, un mercato quello dei diamanti che è
riuscito infatti ad aumentare ogni anno da circa 4 anni di addirittura il 25%. Ma possiamo
davvero parlare di investimenti importanti? A vedere i rendimenti che sono riusciti a far
ottenere agli investitori sembrerebbe proprio di sì. Il Rapaport Diamond Index parla
infatti di un rendimento annuo che si aggira intorno al 4,3%, rendimento davvero
eccellente nonostante l'inflazione. Secondo quanto riportato dal Boston Consulting si
potrebbe parlare allora anche nel caso dei diamanti di un vero bene di rifugio, qualcosa
che oltre ad avere un valore reale davvero eccezionale è anche unico e raro, qualcosa
quindi che riesce anche a creare nell'investitore una grande soddisfazione perché è
possibile sentire quella piccola pietra scintillante come qualcosa che ci appartiene
davvero. In momenti di grande crisi del mercato la richiesta di prodotti di pregio di questa
tipologia aumenta offrendo un trend completamente diverso quindi da quello di ogni altro
tipo di investimento. Senza dimenticare poi che dal punto di vista fiscale questo
investimento è davvero molto semplice, c'è solo l'Iva infatti da dover prendere in
considerazione.
Scegliere i diamanti migliori - Ovviamente è sempre preferibile fare affidamento su un
esperto del settore che possa aiutare in questa scelta come ad esempio i market maker.
Grazie a queste figure professionali è infatti possibile avere la garanzia di acquistare solo
diamanti di ottima qualità, diamanti che infatti vengono sempre accompagnati sia da una
polizza assicurativa che da un certificato che ne attesta la qualità, il pregio, il valore. I
diamanti possono ovviamente essere conservati direttamente dal cliente oppure possono
essere affidati ai caveaux.
I diamanti e i piccoli investitori privati - Ma l'investimento in diamanti è una scelta
eccellente anche per i piccoli investitori? Fino a qualche anno fa rispondere a questa

domanda era difficile, soprattutto perché erano complicati gli strumenti di vendita che i
piccoli investitori avevano a disposizione. Oggi però molti negozi Compro Oro stanno
diversificando i loro servizi e sono in molti a garantire anche un servizio di
compravendita di diamanti, siano essi diamanti liberi oppure incastonati in gioielli.
Qualche consiglio per investire in diamanti - Ricordate di seguire sempre online oppure
sui migliori giornali finanziari l'andamento del valore dei diamanti sul mercato, in questo
modo quando andrete a vendere i diamanti presso il Compro Oro avrete la certezza che il
prezzo che vi sta facendo sia davvero in linea con il mercato attuale. E ricordate anche di
farvi sempre fare un preventivo da più di un Compro Oro, potrete così scegliere il punto
vendita che più vi soddisfa.

