
Diamanti

Il bene più prezioso della terra.



Che cos’è un Diamante: perché sono così preziosi

Il Diamante, uno dei materiali più rari in natura, è un minerale ed è la sostanza 

cristallina, naturale e trasparente, più dura che si possa trovare. E’ anche l’unica 

gemma preziosa composta soltanto da un elemento, il carbonio nella sua forma 

più pura. In termini strettamente chimici si tratta di un reticolo cristallino di atomi 

di carbonio disposti secondo una struttura ottaedrica.



La produzione mondiale dei diamanti di taglio eccellente di colore D – IF da 1 
carato a 1,49 ct è meno di 800 carati all’anno nel mondo. Per produrre questi 
750 carati circa di diamanti certificati D-IF, le società devono scavare più di 
800,000,000 tonnellate di Kimberlite.

L’impoverimento delle risorse diamantifere fa diminuire la probabilità di successo 
di scoprire un nuovo giacimento redditizio. La conseguenza è l’aumento del 
prezzo dei Diamanti a livello mondiale.

«Nei paesi politicamente instabili diventa sempre più comune investire denaro nell'acquisto di brillanti: 

il loro grande valore e le piccole dimensioni ne fanno una comoda riserva in caso di necessità». (Ronald Schiller)

https://it.wikiquote.org/wiki/Ronald_Schiller


I Diamanti da investimento? cosa sono e cosa li differenziano dagli altri

I Diamanti da investimento non sono altro che gemme che possono essere utilizzate per la 
creazione di un gioiello. Ciò nella pratica avviene molto più spesso di quanto si creda.

Sono le caratteristiche delle pietre che fanno il mercato, di conseguenza cosiddetti diamanti da 
investimento.

In questo mondo la cosa che paga di più è la semplicità. Ma è un comportamento, non un Bot».



Perché investire in diamanti

• aumento del valore indifferente dal comportamento della valuta e della borsa. 

• Investimento anonimo, non c’è nulla di segnato in nessun registro, permettono perciò un alto 
grado di segretezza finanziaria.

• E’ un bene resistente (se non il più resistente), non sono danneggiabili, neanche da un evento 
naturale.

• che le gemme sono beni reali, materie prime che per loro natura non comportano rischi.

• le gemme sono beni al portatore, non soggetti ad alcuna tassazione, esenti di capital gain, 
che si tramandano di generazione in generazione senza spese o tasse di successione e 
pratiche burocratiche.

«La gemma scelta dal tempo usata storicamente per diversificare il proprio patrimonio».



Esempio d’investimento in Diamanti 

• Diamante colore F - IF taglio Very Good di 1,00 ct.

• Acquistato nel 1997, rivenduto nel 1997 con un utile del 100% netto.

• Acquistato nel 1997, rivenduto nel 2007 con un utile del 130% netto.

• Acquistato nel 1997, rivenduto nel 2017 con un utile del 160% netto.

«E’ la preparazione personale e la ricerca continua, che distingue l’investitorre vincente dal perdente cronico».



Come investire in diamanti.

1. L'acquisto di un diamante va considerato come gli altri investimenti per cui si considera la  tolleranza 
al rischio, (incognita esterna non calcolabile) l’orizzonte temporale (piano temporale 
dell’investimento, calcolando in proiezione il rendimento) e il budget iniziale e/o i relativi «aumenti di 
capitale calcolato».

2. Ovviamente l’acquisto di pietre preziose è un investimento a lungo termine che richiede un capitale 
inziale (alla portata di tutti). Calcolando un investimento minimo che si aggira sui 1.500 €. (Es: 
1Diam.tg Brill. Ct 0,50 G Vvs2 x $2.900 x ct prezzo Rapaport).

3. La scelta del diamante è sempre personale. ll prezzo dipende soprattutto dalle 4c, sta al cliente e/o 
al professionista gemmologo, trovare la migliore combinazione per il budget che si ha a disposizione, 
tenendo presenti gli andamenti della Borsa Diamantifera o dei fatti correlati alla gemma che ne 
possano alterare il valore mondiale.

4. Prima di acquistare un diamante bisogna assicurarsi che l’investimento rispetti i minimi requisiti in 
fatto di Trasparenza del prezzo, la Possibilità di rivendita, la Qualità della certificazione, il Supporto di 
un esperto. Un buon investimento lo s fa al momento dell'acquisto, non della vendita. 

5. Sui diamanti la trasparenza è stata fino ad ora scarsa e ognuno fa i suoi prezzi. 

«Ad un certo punto della nostra storia nazionale è stato deciso che investire bisogna saper fare cose difficili».



Classificazione dei Diamanti: il criterio delle 4C

Per determinare la qualità ed il valore di un diamante bisogna considerare quattro fattori che vengono chiamati «le 4C del 

diamante».

Peso in carati (Carat Weight), Colore (Color), Purezza (Clarity) e Taglio (Cut).

I gemmologi utilizzano sofisticati strumenti per determinare accuratamente le 4C del diamante e tutte le altre caratteristiche 

pertinenti.

• Carat Weight (Peso): Il carato è l’unità di peso standard utilizzata per i diamanti e le altre gemme. Un carato equivale ad un 

quinto di grammo. Se inferiore al carato, il peso viene espresso in centesimi di carato.

• Cut (Taglio): Il taglio si riferisce alla finitura ed alle proporzioni di un diamante2 e a come questi fattori influiscono sul suo 

aspetto generale. Molti fattori contribuiscono a determinare il modo in cui la luce entra nella pietra e torna poi verso il nostro 

occhio, determinando bellezza e vivacità del diamante.

• Clarity (Purezza): A causa dell’enorme pressione e temperatura presenti al momento della formazione, nel diamante è facile 

trovare sia caratteristiche interne che esterne che aiutano il gemmologo a separare i diamanti naturali da quelli sintetici e

permettono di identificare le singole pietre.

• Color (Colore): La determinazione del colore si definisce in realtà per l’assenza di colore che si valuta in una scala che va da D a 

Z. Per ogni lettera corrisponde una gradazione ben definita che accomuna le pietre con le stesse sfumature. La classificazione 

del colore viene eseguita in condizioni d’illuminazione particolari e secondo una procedura rigorosamente controllata e 

standardizzata. Quanto più si avvicinano all'assoluta assenza di colore tanto più alto sarà il loro valore (fanno eccezione a 

questa regola i colori fantasia naturali quali ad esempio il rosa, il blu, il rosso). La maggior parte dei diamanti usati in gioielleria 

vanno da incolore a quasi incolore con lievi sfumature di giallo o marrone.

Le 4C vengono considerate in un listino che riporta i prezzi, considerando le differenze appunto per peso, purezza colore e taglio.



Istituto
Gemmologico
Internazionale

Il Certificato d'Analisi per il Diamante dell'IGI, ne descrive 

l'identità in modo assolutamente attendibile ed accurato sulla 

base di un sistema riconosciuto a livello internazionale. E’ 

essenzialmente una dichiarazione d'autenticità del diamante in 

questione. 

Ciascun diamante viene scientificamente analizzato da diversi 

gemmologi di notevole esperienza che, con il supporto di mezzi 

tecnologici d'avanguardia, sono in grado di fornire una 

descrizione dettagliata delle caratteristiche e del taglio della 

pietra stessa. Presentato in modo chiaro e comprensibile, 

questo insieme di informazioni specifiche permette 

d'apprezzare appieno la qualità di un diamante.



Cos’è una pietra preziosa?

La ricetta è semplice.

Si prende un mondo  e in qualche suo
sperduto anfratto, si fanno

germogliare i cristalli più duri e
colorati.

Poi si innesca il processo della vita, 
e in una delle manifestazioni vitali,

si insinua il gusto del bello.

Nel frattempo, le antiche montagne
si sono sgretolate in fiumi ormai

secchi da milioni di anni e lì,
strani personaggi, vanno ricercando

i resti di quegli antichi cristalli e li lavorano
con infinita cura.


