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COMUNICATO STAMPA  

 

DSC, LA RISPOSTA PER GLI INVESTIMENTI 
GARANTITI 

IN DIAMANTI E METALLI PREZIOSI 
 
 
Milano, 5 maggio 2017 - DSC si fa in tre ed amplia la gamma delle attività e 
dei servizi.  “Abbiamo ritenuto importante dare un nuovo assetto alla nostra società 
per offrire ai nostri clienti una vasta gamma di prodotti e di attività sia nel campo 
degli investimenti in oro e diamanti, sia per quel che riguarda l’acquisto e la vendita 
di oggetti preziosi”, afferma Maurizio Spoldi CEO e fondatore di DSC. 
 
Oltre all’area dedicata agli investimenti in diamanti – le altre aree di business 
di DSC riguardano gli investimenti di oro e la compra-vendita di gioielli. 
DSC Gold è il brand della Diamond Service Company che si occupa di 
investimenti in oro. La materia prima più antica e più rassicurante di tutti i 
tempi, in una fase economica come quella che stiamo vivendo, ritorna ad essere 
prepotentemente il bene rifugio più vicino alla cultura dei risparmiatori italiani.  
Le proiezioni del World Gold Council, nel Metals Focus Database of Mines, 
disegnano tendenze irreversibili: estrarre l’oro, così come estrarre I diamanti, 
sarà sempre più costoso e difficile.  
 
Le materie prime sul mercato diminuiranno e conseguentemente aumentarà il 
loro valore finanziario. “Investire in oro, così come in diamanti, sarà molto 
conveniente, perché i dati confermano una drastica diminuzione delle estrazioni già 
dal 2018 - afferma Spoldi – acquistare lingotti e diamanti significa tutelare il 
proprio capitale, diversificare in modo oculato il proprio portafoglio e valorizzare i 
propri risparmi”.  
 
Il messaggio – rassicurante – di DSC è molto chiaro: tutto ciò che riguarda 
pietre e metalli preziosi può trasformarsi in un investimento oltre 
che soddisfare il desiderio di possedere un oggetto di straordinaria 
bellezza.  
“Ecco perché abbiamo deciso di differenziare la nostra attività di tre distinte aree: 
DSC Investment, DSC GOLD e DSC Consulting – spiega Spoldi -  a 
brevissimo avremo il nostro portale, www.dscmilan.it, da cui si potranno avere le 
quotazioni di oro e diamanti in tempo reale e fare i propri acquisti online”.  
Un team di professionisti specializzati nel settore della gioielleria, dei diamanti 
ed oro da investimento garantisce consulenza personalizzata ad ogni cliente. 
DSC Consulting offre un’assistenza personalizzata nella vendita di gioielli di 
primissima qualità, rigorosamente certificati, prodotti con materiali preziosi 
dotati di tracciabilità di tutti i componenti.  
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“La soddisfazione del cliente è un obbligo – conclude Spoldi -  è possibile infatti 
creare gioielli su misura e, se richiesto, favorire la vendita di oggetti preziosi non 
acquistati dalla Diamond Service Company”. E non solo: oltre alla manutenzione e 
alla cura, DSC effettua stime e valutazioni su oggetti di gioielleria, oreficeria, 
numismatica, argenti e ne valuta la collocazione nelle più importanti case 
d’asta internazionali. 
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