
 

L'investimento in diamanti, un investimento conservativo migliore di quello in beni 
immobili 

Si sente spesso parlare in quest'ultimo periodo dell'investimento in diamanti come di un 
investimento davvero eccezionale che permette nel giro di pochi anni di ottenere un 
ottimo guadagno. Effettivamente la situazione è proprio così, una situazione positiva che 
è consigliabile sfruttare. Prima di decidere se investire o meno in diamanti è però 
importante cercare di capire di che tipologia di investimento si tratta. 

Investimento in diamanti Vs investimento in oro – Molte persone credono che 
l'investimento in diamanti sia molto simile all'investimento in oro o in altri metalli 
preziosi. Si tratta invece di due tipologie di investimento del tutto diverse. L'investimento 
in oro è infatti altalenante, un investimento che può cambiare giorno dopo giorno e che 
non offre mai quindi una grande stabilità. L'investimento in diamanti è invece piuttosto 
equilibrato, un investimento che sale anno dopo anno e che offre quindi delle vere e 
proprie certezze. È impossibile insomma cadere in un investimento sbagliato 
acquistando un diamante.  

Investimento conservativo in diamanti – L'investimento in diamanti può essere 
considerato quindi come un investimento conservativo, un investimento che aumenta il 
suo valore in modo lento ma costante, un investimento che non ha bisogno di  essere 
controllato, che deve anzi quasi essere dimenticato in cassaforte. Basta far passare 
qualche anno per poter cogliere i frutti di questa dimenticanza. Ovviamente queste 
considerazioni valgono sia per i diamanti da investimento non incastonati da tenere in 
cassaforte appunto che per i gioielli con diamanti incastonati, in questi secondo caso vi 
consigliamo di indossarli tanto è impossibile che un diamante si rovini con l'usura.  

Un investimento simile a quello in immobili – L'investimento in diamanti è un 
investimento conservativo proprio come quello in beni immobili. Anche acquistare un 
bene immobile significa investire nel lungo periodo, solo dopo qualche anno infatti 
dall'acquisto della casa la sua vendita può portare a degli ottimi guadagni. Questo però 
almeno sino a qualche anno fa, oggi infatti il mercato dei beni immobili sta vivendo una 
forte crisi economica, sono infatti molte le persone che non possono più permettersi di 
acquistare perché il loro stipendio è troppo esiguo, perché hanno un lavoro altalenante, 



a tempo determinato oppure a collaborazione, perché hanno perso il proprio posto di 
lavoro. Il mercato dei beni immobili non riesce più a girare come un tempo e 
l'investimento in questo ambito non è più quindi un investimento sicuro. Il mercato dei 
diamanti non avrà mai invece una sorte di questa tipologia, si tratta quindi di un 
investimento quello in diamanti davvero eccezionale. 

Un investimento senza pensieri – Non solo, dobbiamo sempre tenere bene in mente 
infatti che essere in possesso di un bene immobile significa dover pagare molte tasse 
ogni anno, tasse che non sono previste invece per il possesso di un diamante, un 
investimento questo che risulta davvero leggero quindi e che può essere fatto senza 
alcun tipo di pensiero. 

La funzione dei compro oro – Finalmente buona parte dei compro oro presenti sul 
territorio italiano ha deciso di offrire anche un servizio di compravendita dei diamanti, 
l'investimento fatto può quindi essere chiuso direttamente in negozio in modo semplice 
e veloce. Ricordate sempre però di portare con voi la certificazione del diamante, 
certificazione possibilmente rilasciata da un istituto di fama internazionale. 

 

 

 

 


