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Intervista con
Jeremy Davies
TradeStation: la piattaforma

migliore per i trader di successo  P. 72

Le qualità 
nascoste dell’Rsi
Come usare l’indicatore in 

ogni tipo di mercato  P. 44

I fondamentali dei 
massimi di mercato   P. 6

Come sapere quando fi nisce un mercato toro
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La quotazione dei diamanti è in dollari americani e questo 
aggiunge una variabile di rischio/opportunità

Dare un valore ai diamanti

Alcune fonti per le quotazioni sono The Troy Diamond Report (www.troydiamondreport.com), PriceScope (www.pricescope.

com ), Ajediam Antwerp Diamonds Monthly (www.ajediam.com ), The Gem Guide e altri che aggiornano a cadenza fi ssa i 

prezzi. Anche il Sole 24 Ore pubblica nella pagina materie prime i prezzi, ma il più famoso è il Rapaport, un settimanale anche 

acquistabile online. Il Rapaport riporta la quotazione di riferimento espressa in dollari Usa per carato per tutte le tipologie di 

diamanti suddivisi per fasce di caratura, colore e purezza. Pur non essendo un listino vincolante è universalmente usato da 

chiunque faccia commercio di diamanti a livello professionale e costituisce di fatto un riferimento assoluto.

Maurizio Zuzzaro 

Maurizio Zuzzaro è fondatore del portale fi nanziario 
www.performancetrading.it, uno dei siti di riferimento 
dei trader italiani. Lavora come Financial Analyst 
sul mercato delle valute e varie stock quotate sui princi-
pali mercati azionari e gestione del rischio. E’ inoltre 
Fondatore e co-Direttore della World Dynamic Fund 
SICAV plc. Ha al suo attivo numerose pubblicazioni 
nel settore.

 www.performancetrading.it

rapportiamo quindi il valore alla giusta caratura 7.100 dol-

lari x 0,84 = 5.964 dollari. Ora va convertito in euro che al 

cambio attuale è 5.964 /1,35 = 4.417. A questo prezzo dob-

biamo aggiungerci l’Iva del 22% (5.389), il margine per il 

commerciante e il prezzo eventuale della montatura. Nel-

la fi gura 1 troviamo un esempio di tabella del Rapaport. 

La quotazioni dei diamanti è in dollari americani e 

questo aggiunge una variabile di rischio/opportunità a 

seconda del tasso di cambio. L’oscillazione della valuta 

può incidere nel breve periodo più che le altre variabili. 

E’ fondamentale quindi scegliere il momento più propizio 

per fare l’acquisto.

Separare il diamante dalla montatura

I diamanti investment grade possono essere acquista-

ti come gemme sciolte o in un pezzo di gioielleria. Se 

il diamante si trova incastonato in un gioiello, come un 

anello o una collana di pietre preziose, bisogna valutar-

lo separatamente. Il costo di montatura dei diamanti è 

apprezzabile; pensate che per i gioielli con pietre minu-

» Il Rapaport è diviso in quadranti ciascuno dei quali con-

tiene i prezzi di uno stesso range di carature; all’interno 

del quadrante bisognerà cercare il prezzo corrispondente 

al colore e alla purezza. I prezzi sono in centinaia di dol-

lari per carato. Facciamo un esempio pratico per un dia-

mante rotondo a taglio brillante da 0,84 carati, F colore, 

VVS1 di Purezza. Cerchiamo prima il riquadro contenente 

i prezzi dei diamanti da 0,70 a 0,89 carati, poi incrociamo 

la purezza con il colore ottenendo il valore 71. Per otte-

nere il prezzo in dollari al carato moltiplichiamo per 100, 
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scole la lavorazione può superare il valore della pietra. 

Un gioiello tempestato di piccoli diamanti è sicuramente 

molto scenico, ma non è un buon affare. Per far felice la 

propria compagna senza spendere nel lavoro artigianale 

scegliete montature semplici, pulite, senza fronzoli. Una 

pietra importante non ha bisogno di molto contorno in 

quanto concentra su di sé l’attenzione. I gioielli hanno un 

mercato diverso; oltre al valore delle pietre vengono pre-

si in considerazione l’antichità, lo stato di conservazione, 

la qualità artigianale, magari se è stato posseduto da un 

personaggio famoso. Purtroppo il valore artistico e sto-

rico potrebbe non venir considerato in caso di smobili-

tazione. 

I vantaggi/svantaggi in sintesi:

ad altre commodity o mercati 

l'investimento. Il mercato del 

diamante è estremamente sta-

bile, non è influenzato da crisi 

economiche, politiche e sociali, 

guerre e terremoti, non è legato 

a nessuna economia nazionale, 

ma è internazionale e sicuro. Va 

visto in un’ottica di diversifica-

zione con un orizzonte temporale 

medio-lungo

-

mante è al portatore ed è traspa-

rente di fronte al fisco. I diamanti 

sono esclusi dalle tasse di suc-

cessione e di capital gain, anche 

se occorre rimarcare che all’atto 

di acquisto si paga l’iva ( 22%) 

sul valore intero che non viene 

recuperata.

e permettono quindi un alto gra-

do di segretezza finanziaria. 

sono facilmente trasportabili ed 

occultabili

-

che da un evento naturale

evergreen e sempre di moda

ogni paese del mondo

-

gono consegnati fisicamente 

all'investitore, è un investimento tangibile.

sussiste il rischio cambio

Tutti gli investimenti sono soggetti alla natura ca-

pricciosa del mercato e alle fluttuazioni della domanda 

e dell'offerta. I diamonds investment grade, tuttavia, ra-

ramente scendono di valore. Anche se il valore non au-

menta di molto, quando sono liquidati, gli investitori ra-

ramente vedono una riduzione dal loro prezzo di acquisto 

iniziale. In uno scenario peggiore, gli investitori pareggia-

no piuttosto che vedere un profitto, ma non vedono una 

perdita. «

Il Rapaport è considerato il listino di riferimento per le quotazioni dei diamanti.

Fonte: www.rapaportfairtrade.com

F1) Il listino Rapaport


