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DIAMANTE

Cristallizzazione: Sistema monometrico

Composizione: Carbonio puro

Formula chimica: C

Durezza: 10 (Scala Mohs)

Peso Specifico: 3,50-3,550

Indice di rifrazione: 2,4174-2,4176

Giacimenti più importanti: Sud Africa, India, Russia.
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Diamanti: 
che cosa sono e perché sono così preziosi.

Sebbene i più antichi documenti scritti riguardanti i 

diamanti risalgono all’800 a.C. (2800 anni fa) si 

tramanda che l’uomo scoprì per la prima volta i 

diamanti nel distretto di Golconda in India intorno 

al 2000 a.C., 4 millenni fa.

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.

E’ probabilmente l’oggetto più antico che si possa 

possedere; la sua età, circa 3 miliardi di anni, 

corrisponde a circa due terzi della vita della terra.

I diamanti provengono dal mantello della Terra tra 

i 150 e i 225 km di profondità. I cristalli quindi, una 

volta formatisi sotto la superficie terrestre, vengono 

inglobati in un tipo di roccia detta Kimberlite, che 

risale nei condotti vulcanici. Estreme  pressioni e 

temperature provocano la trasformazione di 

frammenti di carbonio in un cristallo di Diamante.
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Il diamante è inoltre il materiale più «profondo» 

esistente sulla Terra e per tale ragione anche il suo 

valore scientifico è inestimabile, considerato una vera 

e propria finestra sul centro del pianeta.

In seguito, attraverso un incredibile viaggio all’interno 

di un vulcano, il diamante raggiunge finalmente la 

superficie, le rocce che contengono i diamanti 

possono sparpagliarsi o accumularsi su di un ampia 

area (vene minerarie), venir dilavate dall’acqua 

piovana e quindi disperse da altri fenomeni naturali e 

alcuni possono essere trasportati a centinaia di 

chilometri di distanza, per essere poi rinvenuti nel letto 

di fiumi o in luoghi sabbiosi.

L'India rimase l'unica fonte di diamanti per 3700 anni 

fino a che i Portoghesi scoprirono le fonti alluvionali in 
Brasile nel 1723. 

Ma è stato solo con la scoperta dei diamanti in Sud 

Africa nel 1866 e lo sviluppo di De Beers e delle miniere 

di Kimberley che i diamanti improvvisamente 

diventarono accessibili alla nobiltà e all'aristocrazia 

delle più importanti economie mondiali. Al giorno 

d'oggi diamanti vengono estratti in Sud Africa, Russia, 

Australia, Brasile, Cina e il Canada ha appena iniziato 

la sua produzione mineraria alla fine del 1998.

La produzione di diamanti grezzi è cresciuta di 50 volte 

nell'ultimo secolo.
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«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)

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.

Secondo gli ultimi dati pubblicati dalla De Beers, 

sono state scoperte 6,400 nuove miniere di 

Kimberlite, delle quali solo circa 900 classificate 

come produttrici di Diamanti, ma solo 100 sono 

effettivamente redditizie.
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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.

La qualità delle gemme utilizzate per i gioielli e non, 
è variabile e dipende dalla scelta del consumatore: 
è sufficiente, ma necessario accompagnare 
sempre l’acquisto con le giuste dichiarazioni del 
venditore (certificati gemmologici), che indichino 
sempre le caratteristiche della gemma che 
vengono rilasciate da istituti gemmologici 
riconosciuti a livello internazionale per competenza 
e professionalità aventi caratteristiche di 
indipendenza e non legati a realtà commerciali.

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

In realtà il concetto di «Diamante da investimento» 
non significa nulla. Non c’è una vera distinzione tra il 
diamante di un gioiello e quello cosiddetto «da 
investimento». Semplicemente ci possono essere 
caratteristiche minime consigliate per poter 
ottenere con maggiori probabilità una rivalutazione 
del proprio investimento. La cosa più importante è 
acquistare ad un prezzo «giusto» a prescindere dal 
valore qualitativo delle gemme.
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La scelta del diamante è sempre personale. ll prezzo 

dipende soprattutto dalle 4c, sta al cliente trovare la 

migliore combinazione per il budget che si ha a 

disposizione. 

Sostenere che «bisogna investire in pietre di colore D e 

purezza IF o Vvs1» non significa nulla. (Guardando i 

grafici dei rendimenti degli ultimi 20 anni si vedrà che le 

gemme che più si sono rivalutate sono proprio quelle di 

qualità media).

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 si fa al momento dell'acquisto, 

non della vendita. 

La qualità delle gemme utilizzate in gioielleria non è 

automaticamente più bassa, ma è variabile e dipende 

dalla scelta del cliente. Il consumatore può avere dal 

gioielliere la dichiarazione delle caratteristiche della 

gemma montata e le certificazioni che vengono 

rilasciate da istituti gemmologici riconosciuti a livello 

internazionale per competenza e professionalità aventi 

caratteristiche di indipendenza e non legati a realtà 

commerciali.

Sui diamanti la trasparenza è stata fino ad ora scarsa e 

ognuno ha fatto i suoi prezzi, spesso omettendo le 

informazioni necessarie per poterlo definire il migliore 

investimento di sempre.
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• 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».

• 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).

• 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.

• Sui diamanti la trasparenza è stata fino ad 

ora scarsa e ognuno fa i suoi prezzi. 
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Perché investire in diamanti. Valore.

• Accedere direttamente alla giacenza delle borse 
internazionali di Anversa e Telaviv, destinata al 
mercato italiano del diamante taglio brillante, 
certificato dai laboratori riconosciuti internazionali, 
(IGI Antwerp, GIA, IGL), a prezzi di listino 
internazionale (Rapaport Diamond Report) 
riconosciuto e aggiornato, facendo diventare la 
materia prima, un bene di facile scambio a livello 
mondiale, identificata per qualità e valore 
potendone gestire direttamente l’andamento del 
valore e del guadagno nell’arco del tempo di 
tutto l’investimento.

• 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.
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Chi siamo e come operiamo:

Classe 1972, seconda generazione di esperti 

gemmologi e creatori di gioielli, Samuele Bisi 

scopre la sua passione nel negozio di 

mineralogia di famiglia che dal 1973 continua il 

proprio corso, rispettando i criteri fondamentali 

delle rocce e dei cristalli.

Nel tempo, riesce a trovare il giusto equilibrio tra 

i materiali preziosi impiegati nella creazione dei 

gioielli e i cristalli nella loro più svariata bellezza..

S.Bisi si circonda così negli anni, di laboratori

specializzati capaci di materializzare il progetto, 

lo studio e il disegno sviluppato con ogni singolo

cliente.

Grazie agli studi di gemmologia seguiti all' Istituto 

Gemmologico Internazionale di Anversa, è in 

grado di stimare e certificare gemme e gioielli di 

diverso valore.

Seguendo le tracce create in precedenza e 

ampliando quelle attuali, resta tuttora in contatto 

con diverse sorgenti fondamentali per importare e 

acquistare direttamente gemme e metalli preziosi, 

di svariate qualità e dimensioni.

Si è creata così nel tempo una struttura capace di 

dare un efficiente servizio a un mestiere che oggi sa 

ancora offrire quei sogni di cui tutti siamo padroni.

La storia dei beni preziosi è lunga decine di secoli e 

ancora oggi investire in Oro, Diamanti e Smeraldi, 

rappresenta una via certa in grado di fornire al 

risparmiatore sicurezza e stabilità.

AZIENDA
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Per capire bene il nostro ruolo all’interno della 

catena produttiva e commerciale dei diamanti 

è giusto comprendere i passaggi fondamentali 

di essa.

Compagnie proprietarie ed estrattrici del grezzo, 

affidano il materiale estratto ai tagliatori che ne 

ricavano il massimo splendore e valore da ogni 

singola pietra, a questo punto le gemme sono 

pronte per essere immesse nel mercato 

vendendole direttamente a importatori, grossisti, 

distributori, fabbriche o brand di gioielli, che 

rivendono ai venditori finali, siano una società di 

investimenti, piuttosto che negozi di gioielleria o 

pietre preziose.

La maggior parte di loro sono definiti broker, 

ovvero coloro che intervengono nella 

compravendita dei diamanti come figura 

competente e professionale capaci di offrire le 

garanzie d’acquisto come certificazioni e 

trasparenza dei prezzi. Il che significa che ogni 

singola figura della catena può comprare, in 

teoria, direttamente dal proprietario che estrae. 

Per ovvi motivi che non sempre vanno solo in 

base al potere d’acquisto, ma anche in base 

alle proprie competenze e conoscenze dirette di 

uno o più tasselli di questa catena, l’acquisto 

può risultare per il compratore finale più o meno 

vantaggioso.

S.Bisi ha le competenze sufficienti per acquistare 

diamanti direttamente dal primo rivenditore 

della materia prima tagliata. Importatori diretti 

operanti nelle tre borse del commercio mondiale 

di diamanti, (New York, TelAviv, Anversa).

In questo mondo la cosa che paga di più è la 

semplicità. Ma è un comportamento, non un 

Bot».
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Struttura dell'azienda:

L’azienda è privata. L'amministratore e 

collaboratore S.Bisi è un trader fisico di diamanti di 

seconda generazione e ha già stabilito relazioni a 

lungo termine con negozi di gioielli locali e clienti 

finali, alcuni dei quali sono la terza generazione di 

clienti e clienti/familiari di lunga data.

Il nostro valore è la conoscenza della materia e 

del settore, nata dalla passione per le gemme e i 

cristalli, oltre che alla garanzia dell’investimento 

degli oggetti acquistati.

Troviamo le soluzioni di investimento più 

vantaggiose, garantendo la massima riservatezza 

a livello internazionale, per mezzo di un protocollo 

sicuro e collaudato; inoltre forniamo consulenze 

legali per tutelare ed ampliare nel migliore dei 

modi gli interessi dei nostri clienti.

Operiamo su mandato, sotto la giurisdizione della

Corte Internazionale Arbitrale di Londra, con il 

contratto regolato dagli articoli 1703 - 1730 del 

Codice Civile italiano.

La società attualmente gestisce un ufficio per le 

contrattazioni private e un negozio di gioielleria 

da oltre 44 anni. Dall’ufficio si gestisce un 

magazzino dotato di una tecnologia 

all'avanguardia che consente una rapida 

consultazione e elaborazione di tutti i diamanti 

disponibili in quel preciso periodo (tenendo in 

considerazione svalutazioni o rivalutazioni del 

dollaro o aumenti deli prezzi in base alla 

rivalutazione della materia), potendo acquistare 

in qualsiasi momento le gemme selezionate, 

seguendo il processo di acquisto fino alla 

consegna dei diamanti certificati.
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Mai fino ad ora il pubblico ha potuto accedere 

ai diamanti a prezzi reali, basati su un listino 

internazionale senza dover pagare percentuali 

assurde di guadagno per i rivenditori, 

indipendentemente siano gioiellieri, che istituti 

bancari, che rivenditori privati, ci si è trovati a 

pagare fino al 70% in più del valore effettivo 

della pietra negandone il suo regolare decorso 

di rivalutazione.

Alcuni dati di vendita degli ultimi 4 anni:
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Andamento ultimi 4 anni

ct. 0,30 ct. 0,50 ct. 0,75 ct. 1,00

Ci rivolgiamo sia ai privati che ai commercianti ed 

operatori del settore, ai piccoli o ai grandi investitori 

che vogliono diversificare i propri capitali, per  beni 

preziosi in modo semplice e sicuro.

S.Bisi garantisce la massima trasparenza e riservatezza 

su tutte le operazioni effettuate con e per conto dei 

propri clienti.
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La produzione al mondo di diamanti di taglio 

eccellenti Colore D IF da 1 Carato a 1.39 è 

meno di 900 Carati per anno.

Ciò significa che ci sono solamente 750 pietre fra 

1.00 carato a 1.39 carato che D IF disponibili per 

anno per il mondo intero!

Produrre questi 750 diamanti, le società di 

estrazione devono scavare più di 800,000,000 

Tonnellate di Kimberlite.  (La Kimberlite è la 

pietra dove vengono trovati i diamanti grezzi)

Garet Penny di De Beers a novembre 2008 disse 

che, se si continua a estrarre diamanti in questa 

percentuale, fra 20 anni si rimarrà senza!

Riconoscimento ed esclusività:

VANTAGGI E SVANTAGGI
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I 10 vantaggi di investire in Diamanti: 
(ct. 0,30 – ct. 1.50)

1. E' il bene rifugio per eccellenza. Il diamante da 

investimento è da sempre considerato il bene 

rifugio per antonomasia, molto più dell'oro 

(soprattutto alla luce delle ultime oscillazioni del 

metallo giallo). Mentre l'oro è un bene 

speculativo, il diamante è fatto per 

salvaguardare il patrimonio, metterlo al riparo 

dalle crisi e dalle oscillazioni finanziarie. 

2. Si rivaluta costantemente. Da quando esistono 

delle quotazioni ufficiali (1973) si può accertare 

che il diamante si è sempre rivalutato 

costantemente e il suo valore è cresciuto di 1 

1.5% oltre l'inflazione ogni anno. Non si rischia di 

perdere niente, poiché essendo un bene rifugio, 

protegge il patrimonio e ne accresce il valore 

anno dopo anno Ovviamente l'investimento in 

diamanti va visto in un'ottica di medio-lungo 

periodo, non è un prodotto speculativo e quindi 

non è soggetto a picchi e brusche frenate, ma al 

contrario, ha una crescita costante e continua, 

che permette di donare tranquillità all’investitore.

3. E' indipendente da influenze politico-

economiche. Non essendo legato all'economia o 

alla politica di nessuno Stato mondiale, non 

rischia brusche cadute; è un bene 

sovranazionale, che non risente di nessuna crisi 

economico-finanziaria o politica, è indipendente 

da guerre, terremoti o catastrofi di qualsiasi 

natura. Sono anni che si ribadisce questo 

concetto, ma lo si è potuto provare con l'attuale 

crisi economica mondiale: nella sua crescita il 

diamante non ha mai perso un centesimo del suo 

valore, anzi, lo ha incrementato anche nel 

periodo più buio della recente storia finanziaria. 
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4. E' un bene reale. A differenza di molti prodotti 

finanziari, il diamante è un bene fisico, 

effettivamente esistente, tangibile. Anche nella 

peggiore delle ipotesi come la caduta del 

capitalismo, la fine dell'Euro, il crollo del sistema 

finanziario o qualsiasi altro scenario 

apocalittico, il diamante è un bene che 

l'investitore ha in tasca. E' diverso da un 

certificato o un'obbligazione o un titolo, poiché 

qualsiasi cosa accada, il diamante potrà 

sempre essere rivenduto anche dall’altro lato 

del mondo assicurando quindi un capitale 

certo. 

5. Non ha costi. Il diamante è un bene che non 

sostiene nessun tipo di costo iniziale, né di 

mantenimento.

6. E' un bene liquidabile ovunque. Come abbiamo 

già affermato il diamante è un bene 

sovranazionale e in quanto tale, è possibile 

rivenderlo ovunque. Ad esempio si investe in 

Italia e volendo si rivende all'estero, Svizzera, 

Austria, India, Cina o USA che sia. Possiamo 

affermare che il diamante può essere 

considerato una moneta di scambio 

internazionale.

7. E' una differenziazione del proprio portafoglio 

finanziario. Non bisogna investire tutto il 

patrimonio in diamanti; essendo un bene 

rifugio, basta accantonare una piccola parte 

del proprio capitale mobiliare e si avrà la 

sicurezza che quella crescerà costantemente e 

regolarmente. Poi per resto ci sono tutti gli altri 

prodotti finanziari. Il diamante è un prodotto in 

più, che dà sicurezza e protegge il patrimonio. 
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8. E' un bene raro ed esclusivo. I diamanti sono in 

esaurimento sulla Terra e quindi la loro rarità non 

può che far accrescere il loro valore giorno dopo 

giorno, diventando un bene sempre più esclusivo 

per chi lo possiede. In più il diamante è sempre 

un bell'oggetto, elegante ed esclusivo, che 

coniuga investimento e piacere, finanza e 

bellezza. 

9. E' un investimento etico e sicuro. Oggi come 

oggi è pressoché impossibile imbattersi nei 

cosiddetti diamanti insanguinati se si acquistano 

presso fonti sicure e certificate. I diamanti non 

etici provengono ormai solamente da circuiti 

loschi e non passano assolutamente per gli istituti 

di certificazione, soprattutto quelli riconosciuti 

internazionalmente. I diamanti da investimento 

rispondono alle 4 risoluzioni ONU che attestano la 

provenienza da paesi non coinvolti in 

avvenimenti bellici, terroristici e di sfruttamento 

minorile; inoltre un'ulteriore certezza di eticità 

viene attestata dal Kimberly Process Certification 

Scheme, che traccia il percorso del diamante 

dall'uscita dalla miniera ai tagliatori fino alla 

Borsa del Diamante di Anversa. Quindi i diamanti 

da investimento sono tutti puliti e quindi etici e 

sicuri, poi che devono essere sempre 

accompagnati dalla documentazione di 

provenienza lecita degli stessi. 

10. E' un investimento per tutti. Non occorre essere 

milionari per investire in diamanti; l'investimento 

minimo si aggira sui 1.500 €. (Es: 1Diam.tg Brill. Ct 

0,50 G Vvs2 x $2.900 x ct prezzo Rapaport). Si 

tratta quindi di una diversificazione del proprio 

patrimonio adatto a tutti. 



Diamanti: il bene più prezioso della terra.
(conoscere, investire, guadagnare)

13 - 32

I 10 svantaggi di investire in Diamanti:

1. La liquidità è molto scarsa tutti gli altri metodi di 

pagamento legali lasciano traccia dell’acquisto 

effettuato.

2. Non c’è l’obbligo del riacquisto per le società che 

vendono diamanti.

3. I Diamanti sono commercializzati in dollari per cui 

sussiste il rischio cambio.

4. I Diamanti non forniscono alcun interesse 

periodico per cui l’unico eventuale rendimento è 

necessariamente in funzione della differenza tra il 

prezzo di acquisto e quello di rivendita.

5. Non garantiscono un rendimento reale, ossia non 

garantiscono un rendimento che copra l’inflazione 

del nostro paese (varia di nazione in nazione).

6. Essendo beni al portatore, se vengono rubati è 

praticamente impossibile ritrovarli.

7. E’ difficile valutarne il prezzo e il valore oggettivo.

8. Investimento a lungo termine, non a breve.

9. Elevato rischio di truffa.

10. Si paga l’IVA ( a seconda della nazione in cui 

viene acquistato), che alla rivendita non viene 

recuperata e l’intermediazione (trasparente) di chi 

lo vende da considerarsi nel piano 

dell’investimento.
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DIAMANTI

Classificazzione e riconoscimento 
diamanti (Le 4 C)

Il prezzo di una pietra va sempre calcolato 

in base al costo del carato:

Costo totale della pietra = Peso in carati x Costo al carato

Per determinare la qualità ed il valore di un diamante 

bisogna considerare quattro fattori che vengono 

chiamati «le 4C del Diamante. 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.

ES: Diam.taglio brillante ct. 0,87 x $ 2500,00 x ct = $ 2,175,00

Carat Weight (Peso)

Fin dall’antichità si 

Utilizzavano semi di 

carruba per misurare

il peso delle gemme,

perché 5 semi 

equivalgono sempre

a 1 ct.
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Cut (Taglio):

Cut (Taglio): Il taglio si riferisce alla finitura ed alle 

proporzioni di un diamante 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.

Il taglio del diamante viene definito secondo i 

seguenti criteri:

• FORMA (rotondo, ovale, a goccia, quadrato etc.)

• STILE (brillante o a gradini, a rosa, misto etc.)

• QUALITÀ DEL TAGLIO ( la valutazione delle 

proporzioni, della simmetria e della cosiddetta 

“politura”).

Parlando di diamanti, la forma più nota è quella 

rotonda, cosiddetta a “brillante”; la comune 

associazione del termine “brillante” alla pietra 

“diamante” deriva dal suo tipico stile di taglio con 

molte faccette (57 +1) che ne assicura la massima 

brillantezza.

La brillantezza di un diamante dipende 

principalmente dal suo taglio: maggiore è 

l’accuratezza del taglio secondo le

proporzioni ideali, maggiore sarà la lucentezza della 

pietra.

Un taglio ideale infatti permette la totale riflessione 

interna e quindi la massima emissione di luce 

attraverso la corona.
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Clarity (Purezza):

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.

Il diamante presenta frequentemente al suo interno 

inclusioni cristalline, fessure, sfaldature, tensioni, 

cavità, tutti fenomeni che vengono normalmente 

raggruppati sotto il nome generico di “inclusioni”. 

Le Inclusioni influiscono sul grado di purezza della 

pietra e quindi sulla bellezza e sulla brillantezza del 

diamante. 

Per la determinazione della purezza le normative 

internazionali prevedono che l’individuazione delle 

inclusioni venga effettuata con lente acromatica e 

aplanatica e ingrandimento 10x.

GRADO VISIBILITÀ CON LENTE 10x

IF (Puro)

VVS1 (Piccolissime inclusioni difficili da vedere a 10 

ingrandimenti)

VVS2

VS1 (Piccolissime inclusioni visibili a 10 ingrandimenti)

VS2

SI1 (Piccole inclusioni individuabili facilmente a 10x)

SI2

I 1 o P1 (PIQUE’ 1) (Inclusioni visibili ad occhio nudo 

con difficoltà)

I2 o P2 (PIQUE’ 2) (Inclusioni visibili ad occhio nudo 

senza difficoltà)

I3 o P3 (PIQUE’ 3) (Inclusioni facilmente visibili ad 

occhio nudo)
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Color (Colore):

Generalmente si associa al diamante ad una pietra 

incolore. In realtà nella sua classificazione si usa una 

scala alfabetica che misura con precisione la tonalità 

di giallo nella pietra: dalla “D” per il diamante 

realmente incolore alla “Z” per i diamanti con una 

evidente tinta gialla. 

Bisogna dire che in natura il diamante non si presenta 

solamente secondo le varie tinte del giallo ma può 

assumere anche diversi colori dal rosso al blu, bruno e 

nero. In questi casi si parla dei cosiddetti “fancy 

diamonds”.

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 giallo, 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.

«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
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I certificati e i laboratori gemmologici 
internazionali:

Oltre alle caratteristiche di base di classificazione 

dei diamanti, vanno aggiunte altre variabili come 

l’impatto delle inclusioni sulla brillantezza, le 

proporzioni del taglio, il colore fondamentale del 

grezzo di provenienza, l’effetto della fluorescenza. 

Questo il lavoro che svolge l’ente specializzato 

ovvero il laboratorio gemmologico che rilascia il 

certificato che descrive minuziosamente tutte le 

caratteristiche di ogni singolo diamante.

Il certificato è un documento rilasciato da un 

laboratorio di analisi gemmologica riconosciuto 

nel mondo, che ne garantisce l’autenticità e 

rappresenta la carta di identità del diamante. 

E’ un documento importantissimo e fondamentale 

che deve accompagnare sempre un diamante 

per poterne in qualsiasi momento verificare le 

caratteristiche qualitative su cui basare le stime 

per il valore di listino ufficiale internazionale.

I principali laboratori riconosciuti sono HRD, GIA, 

IGI-Antwerp, IGL, CJBO…e tanti altri meno famosi 

ma non per questo meno affidabili.

VALORE DEL SERVIZIO OFFERTO
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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.

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. 
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Giacenza e disponibilità aggiornata 
mensilmente:

Disponibilità in giacenza aggiornata mensilmente, dei 

diamanti certificati immessi nel mercato direttamente 

dagli uffici che operano in due delle tre borse 

mondiali. (Anversa e Telaviv). 

Il commercio dei diamanti continua da secoli ma mai 

come oggi può essere di facile accesso per tutti, file 

e scambio di dati sono immediati e aggiornati 

quotidianamente in base alle vendite mondiali. 

Avendo a disposizione la lista completa della 

giacenza esistente direttamente negli uffici operanti 

nelle borse è facile per un operatore riconosciuto, 

l’approvvigionamento diretto.

Ogni investitore può accedere al listino internazionale 

che fino ad oggi era utilizzato solo dai rivenditori, che 

per decenni hanno gestito i ricarichi e i guadagni a 

discapito del prezzo della gemma e di chi l’ha 
comprata.

Non dovendo disporre di grandi somme per l’acquisto 

di una buona pietra che nel tempo offra tantissimi 

vantaggi.



Diamanti: il bene più prezioso della terra.
(conoscere, investire, guadagnare)

21 - 32

Form preventivi diamanti:

Si possono richiedere preventivi aggiornati in base alla 

disponibilità destinata al mercato Italia nel mese in 

corso per le caratteristiche indicate, al momento  

direttamente nel form on line alla pagina: 

https://www.samuelebisi.it/preventivo-diamanti/

o richiedere la valutazione di un diamante che si 

possiede di cui si vuole conoscere il valore aggiornato.

https://www.bisigioielli.com/preventivo-diamanti/
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Il commercio di diamanti è un arte nobile che getta le 

proprie radici in tempi lontanissimi, ma che si differenzia 

dalla maggior parte del commercio dei beni preziosi. La 

singolarità di ogni pietra ha sempre reso impossibile una 

reale classificazione di questi tesori.

Fino agli anni ‘70 del secolo scorso, quando il fondatore 

del gruppo Martin Rapaport ebbe la rivoluzionaria idea di 

unificare e uniformare quello che fino ad allora era un 

mercato locale.

All’epoca le tre principali piazze mondiali per il 

commercio dei diamanti erano Anversa, New York e Tel 

Aviv, le altre città gestivano i prezzi indipendentemente 

quindi differenti dalla maggior parte del commercio 

mondiale.

Nel 1978 venne pubblicato il primo Rapaport Diamond 

Report: una lista con le quotazioni di oltre 1600 categorie 

esistenti di diamanti, completa di quotazioni in dollari 

statunitensi per carato, che ancora oggi viene 

sistematicamente stampata e inviata ai soli operatori del 

settore che pagano per questo servizio.

Il Rapaport Diamond Report indica dunque il prezzo 

standard sul quale basare le trattative, che in funzione 

delle specifiche caratteristiche gemmologiche di ogni 

singola gemma avranno un prezzo di riferimento.

Listino internazionale di riferimento 
Rapaport: 
(prezzi trasparenti per acquisti corretti)
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Il listino Rapaport, il più affermato listino a livello mondiale, 

riporta i prezzi all’ingrosso dei diamanti in base al rapporto 

qualità/prezzo.

I prezzi al carato vengono definiti in base a diversi intervalli 

di peso in cui una pietra può essere catalogata. Per 

esemplificare, il listino

prevede un dato prezzo al carato per i diamanti compresi 

tra i 0.50 e 0.69 ct ed un altro per quelli compresi tra i 0.70 

e 0.89 ct e così via.

I prezzi di mercato subiscono delle oscillazioni periodiche 

dovute alla domanda e all’offerta.

Il listino Rapaport è consultabile solo dalle persone che 

aderiscono all’omonimo circuito e quindi dagli addetti ai 

lavori.

Qui di seguito per vostra informazione vi proponiamo un 

listino diamanti basato sul criterio qualità/prezzo 

(classificazione del valore in base alla caratura, colore e 

purezza del diamante).

Le quotazioni sono espresse in Dollari per carato, IVA 

ESCLUSA e possono subire delle oscillazioni dipendenti 

dall’andamento

del mercato.
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L’andamento del 2017 non può che essere di buon 

auspicio per quest’anno e i prossimi.

De Beers e altre grandi compagnie diamantifere,  si 

aspettano che la domanda di diamanti ecceda 

l’offerta nel 2018 di circa l’1-2%, generando quindi una 

significativa carenza di offerta entro la fine dell’anno. La 

logica conseguenza economica non può essere che un 

aumento dei prezzi nei prossimi 6 – 12 mesi.

Paul Zimnisky pensa che nel 2018 i diamanti tagliati 

subiranno un generale aumento dei prezzi a prescindere 

dalla qualità. L’autorevole analista indipendente ritiene 

che siamo arrivati all’atteso punto di insostenibilità dei 

prezzi del grezzo.

Il Global Diamond Industry Report stima una crescita 

stabile dei prezzi dei diamante grezzi fino al 2030, ma 

non si espone sul prezzo dei diamante finiti.

A livello globale, la domanda di diamanti vede 

il predominio di USA, Cina e India che assorbono circa 

l’80% della domanda mondiale. A fine 2017 in USA 

vendite di gioielli sono aumentate del +8,4% rispetto ad 

un anno prima ed il colosso francese LVMH conferma 

l’eccellente andamento delle vendite di gioielli nei 

mercati USA e Asia pubblicando risultati record per il 

2017.

Tra il 2012-2015 il prezzo dei diamanti è sceso di circa il 

4%. Moody’s, la nota agenzia di rating, ha spiegato 

questo calo come dovuto in parte al declino delle 

economie emergenti e in parte alle problematiche 

internazionali che hanno costretto il mercato a 

frammentarsi, rispondendo alle singole domande 

interne. Il ritardo degli investimenti degli investitori privati 

di quel periodo portò a meno ordini per i diamanti finiti, 

creando un eccesso di offerta e quindi ad un calo dei 

prezzi guidato da De Beers, il maggior produttore al 

mondo. Gli altri produttori furono ovviamente costretti a 

seguire il trend per competere sui mercati internazionali.

Previsioni e andamenti del mercato:
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Dopo le difficoltà del 2015, il settore ha registrato un 

buon recupero nel 2016. L’offerta diminuì e i prezzi 

ripresero e si stabilizzarono. Rapaport registra un 

aumento dei prezzi dell’4,4% delle pietre da 0,70 a 1 

carato nel primo trimestre 2016, un trend continuato 

per tutto l’anno e anche nel 2017.

L’investimento in diamanti è risultato particolarmente 

popolare a livello globale nel 2017, visto come 

alternativa alle commodity (le materie prime), ecco il 

motivo per cui i diamanti ad alto valore hanno reso 

molto bene. 

Il fenomeno riflette in particolare il crescente interesse 

per il settore nelle economie emergenti come la Cina 

(due dei record di vendita alle aste sono stati battuti 

ad Honk Kong)

Anche le vendite online sono in costante crescita 

come registrano i dati di alcune note compagnie che 

prediligono la vendita di una fascia medio bassa.

Investire nel giusto momento fa ovviamente la 

differenza. E oggi sembra un ottimo momento spinto 

da:

• l’andamento demografico positivo nei paesi 

emergenti;

• la domanda di gioielli da matrimonio in costante 

aumento;

• la fisiologica scarsità dei diamanti medi (0,30 – 1,50);

• l’aumento della domanda online;

• il dollaro debole che gioca un ruolo favorevole per 

chi acquista in euro.

Rimangono i punti di attenzione, specie per un piccolo 

investitore, nell’approcciarsi al settore. L’investimento in 

diamanti richiede infatti alcune accortezze. Se infatti 

investire al momento giusto può fare la differenza, 

ancor di più conta il prezzo di compravendita perché, 

come più volte ripetuto, l’affare lo si fa all’acquisto. 
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Esempio 1 d'investimento:
Diamante colore River D di purezza IF taglio vg vg di 1 ct.

Acquistato nel 1987, rivenduto nel 1997 con un utile del 

247% netto.

Esempi d’investimento in Diamanti: 

Esempio 2 d’investimento:
Diamante colore F - IF taglio Very Good di 1,00 ct.

Acquistato nel 1987, rivenduto nel 1997 con un utile del 80% 

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.

Andamento dei prezzi negli ultimi 20 anni 

secondo Rapaport

0,00%

100,00%

200,00%

D-E F-G H I-J

0,5

1

1,00 - 1,50
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Alleanze Strategiche:

Antwerp World Diamond Trade Center

con un fatturato annuale di oltre 39 miliardi di US $ 

analizza il ritorno sugli investimenti (ROI) in pietre 

preziose: il prezzo dei diamanti grezzi aumenta del 

8-10% circa ogni anno dal 1949!

Antwerp è fin dal 13° secolo il Centro del Diamante 

Internazionale più grande del Mondo

Più di 1,500 società operanti nel settore dei diamanti 

comprano e vendono diamanti grezzi e tagliati al 

prezzo corretto, trovando gli acquirenti ed i fornitori di 

prima scelta.  Antwerp è il luogo ideale e il centro di 

ogni affare concluso tra domanda e offerta dei 

diamanti, importati o esportati in tutta Europa e in 

buona parte del Mondo.
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Il Diamond Exchange District è un distretto di diamanti 

nella città israeliana di Ramat Gan . Confinante con l' 

autostrada Ayalon , la strada che divide Ramat Gan e 

Tel Aviv , il distretto ospita l'industria dei diamanti di 

Israele oltre ad essere un importante centro 

commerciale.

Il distretto Israel Diamond Exchange contiene quattro 

edifici collegati da ponti; la Torre del Maccabi, la Torre 

di Shimshon, la Torre di Noam e la Torre del Diamante, 

che contiene il più grande piano di scambio di diamanti 

del mondo.

L' industria dei diamanti di Israele è un importante 

attore mondiale nella produzione di diamanti tagliati 

per il commercio all'ingrosso . Nel 2010, Israele è 

diventato il presidente del Kimberley Process 

Certification Scheme. A partire dal 2016 , i diamanti 

tagliati costituivano il 28% delle esportazioni totali di 

Israele e rappresentavano il principale prodotto di 

esportazione del paese, pari al 12% della produzione 

mondiale.

Diamond Exchange District a Ramat Gan

(Telaviv) Israele
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Come e dove vendere i diamanti

Anche se un diamante è per sempre prima o poi arriverà 

il momento di venderlo. Per il singolo investitore vendere 

un diamante può essere una questione lunga, 

complessa e purtroppo spesso frustrante. 

L'investitore si approccia fiducioso e speranzoso sulla 

base di quanto gli è stato indicato al momento 

dell'acquisto. E questa speranza si traduce velocemente 

in rabbia e delusione quando riceve offerte di acquisto 

a prezzi ben inferiori a quanto immaginato. L'origine di 

questa delusione deriva in realtà dagli errori commessi al 

momento dell'acquisto. Quando il diamante fu 

comprato fu data più importanza alle dimensioni, o a 

qualche altra caratteristica di moda, e meno alla 

qualità intrinseca della pietra.

Per vendere si deve anzitutto sapere: 

1. A chi vendi. Ovviamente vale sempre la pena 

valutare più opzioni. 

2. Cosa vendi: quali sono le caratteristiche ed il valore 

del tuo diamante al momento della vendita 

considerando gli incrementi subiti con il passare del 

tempo dal momento dell’acquisto.

I commercianti del settore gemme svolgono un ruolo di 

intermediazione importantissimo nella filiera, prestando 

un ampia gamma di servizi alla clientela con 

competenza e professionalità sia nel momento 

dell’acquisto che soprattutto al momento della 

rivendita.

Il settore unitariamente sta sollecitando l’approvazione 

di una normativa che regolamenti il mercato dei 

materiali gemmologici. Si tratta di una norma 

concertata da tutte le categorie orafe, dalla produzione 

al commercio di gemme e materiali preziosi in generale, 

ai dettaglianti, per tutelare da un lato il consumatore e 

al tempo stesso qualificare ulteriormente la 

professionalità degli operatori.

NOTE



Diamanti: il bene più prezioso della terra.
(conoscere, investire, guadagnare)

30 - 32

«Se ho scelto il diamante è perché, con la sua densità, 

rappresenta il valore più grande 

espresso nel volume più piccolo. (Coco Chanel)

I servizi da considerare nella gestione 
dell’investimento in Diamanti

• Commissioni di vendita: percentuale chiara e 

trasparente per garantire l’acquisto al 

consumatore finale nel rispetto delle leggi e 

dell’etica internazionale del commercio e della 

vendita dei diamanti.

• Assicurazioni dei beni: la polizza di assicurazione 

che, oltre a rispondere in caso di rapina o furto, 

attesta la qualità e il valore dei diamanti. 

• Depositi custoditi: Il servizio di custodia gratuita 

presso caveaux degli istituti bancari, coperti da 

polizza.

• Servizi Finanziari: transazioni trasparenti e servizi 

finanziari per l’acquisto dei beni.

https://it.wikiquote.org/wiki/Coco_Chanel
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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.
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CONCLUSIONI

Spero di aver scritto ed espresso la maggior 

parte dei miei pensieri e progetti in modo 

esaustivo, descrivendo l’idea di proporre i 

Diamanti ai clienti finali al prezzo indicato dalle 

borse mondiali che li gestiscono e che fino ad 

oggi hanno garantito una rivalutazione 

costante, definendo l’investimento in Diamanti il 

più sicuro e duraturo di tutti i tempi.

Con l’aiuto di partners che credano nel 

progetto, sono sicuro di raggiungere in breve 

tempo gli obiettivi prefissati.

Ringrazio tutte le fonti da cui ho preso spunto per 

accorpare e divulgare tutte le informazioni 

riguardanti un argomento cosi vasto e 

complesso.

Mi scuso per errori commessi nella stesura di 

questa relazione e chiedo di ricevere qualsiasi 

consiglio o recensione che mi possa aiutare a 

migliorare e a far crescere questo progetto.

© Copyright 2018 Samuele Bisi.

Responsabile della pubblicazione Samuele Bisi. 

Libro pubblicato a spese dell’autore.


