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COMUNICATO STAMPA 
 

28 settembre ore 16,30, Sala Turismo Palazzo Castiglioni, sede 
Confcommercio Milano, Corso Venezia 47/49 

 
 

DIAMANTI: COME SI VALUTANO, QUANTO 
VALGONO E PERCHÉ SONO UN’OPPORTUNITÀ DI 

INVESTIMENTO 
 

 
DIAMONDS ARE A GIRL’S BEST FRIEND, conferenza organizzata 

da 50&Più Milano per scoprire tutti i segreti della gemma più 
amata e più preziosa 

 
Milano - I diamanti sono i migliori amici delle donne, ma - oggi più che mai - 
sono anche una valida opportunità di investimento per tutelare i propri 
risparmi e salvaguardare il proprio futuro. 
Di diamanti, della loro storia, delle loro caratteristiche e del loro valore come 
investimento si parlerà il 28 settembre alle ore 16,30 a Milano, nella 
Sala Turismo di Palazzo Castiglioni, sede di Confcommercio, Corso 
Venezia 47/49.    
La conferenza, organizzata da 50&Più,  sarà a cura di Maurizio Spoldi, 
amministratore di DSC, Diamond Service Company, imprenditore che vanta 
un'esperienza di oltre trent'anni nel mercato dell'oreficeria, della gioielleria e 
delle pietre preziose. 
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“Dall’inizio dell’anno tutti i media dedicano attenzione ai diamanti da investimento. 
Se ne parla molto e spesso – purtroppo – in modo non appropriato, afferma 
Maurizio Spoldi.  Si fa confusione tra pietre naturali e pietre sintetiche, non c’è 
chiarezza sul ruolo degli intermediari che ‘vendono’ l’investimento in diamanti, non 
c’è trasparenza sul costo della gemma”. 
 
Obiettivo dell’iniziativa: “Dare indicazioni chiare e corrette su come difendere i 
propri risparmi, su come fare investimenti oculati e prudenti che garantiscano la 
salvaguardia del capitale investito, sottolinea Spoldi. Ribadendo una 
raccomandazione: occorre rivolgersi a società e consulenti esperti del settore, non ad 
intermediari – come per esempio le banche - che fanno aumentare i costi 
dell’investimento”. 
 
Per i soci di 50&Più che parteciperanno alla conferenza sarà possibile avere una 
stima gratuita dei gioielli di famiglia.   
 
 
 
Per informazioni e approfondimenti 
 
50&Più Milano  
Corso Venezia, 47/49  
tel. 02/76281227 – Mob. 339/1688949  
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Area Comunicazione – Ufficio Stampa 
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Tel 02.57510189 – Mob. 346.3813392 


