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Lanter Fund Forum, 21 e 22 novembre 2016, Palazzo dei Congressi, 
stand A08 

 
 

DSC INVESTMENT 
L’investimento in diamanti  

all’insegna della trasparenza e della tecnologia  
 
 

Grazie ad un brevetto in esclusiva – il sistema QR Code Laser 
Inscription  - nelle gemme di DSC INVESTMENT è possibile 

inserire non solo i codici di identificazione, ma anche un video 
messaggio con dedica personalizzata 

 
 
Lugano, 21 novembre - L’argomento è di grande attualità: investire in 
diamanti conviene? La risposta è facile: sì. Il diamante è a pieno diritto un bene 
rifugio per eccellenza e lo sarà ancora di più nel prossimo futuro, considerato 
che le miniere nell’arco di qualche decennio si esauriranno.  
Ci sono però delle raccomandazioni che ogni investitore deve tenere in 
considerazione e che DSC INVESTMENT rispetta. 
 
“Abbiamo regole e comportamenti rigorosi - afferma Maurizio Spoldi, CEO e 
CFO di DSC INVESTMENT  – finalizzati a garantire ai nostri interlocutori 
chiarezza e trasparenza nell’informazione, qualità, certificazione e tracciabilità dei 
prodotti. Investire in diamanti è un’ottima opportunità per chi vuole diversificare il 
proprio portafoglio senza correre rischi. È una scelta che tutela il capitale e che si 
rivaluta nel tempo, nonostante inflazione e svalutazioni. Il diamante è un 
investimento sicuro, in continua crescita e lineare nel tempo, il cui valore aumenta a 
ritmi superiori a quelli dell’inflazione. Inoltre l’acquisto di diamanti non comporta 
alcuna tassazione sul capital gain, non prevede costi di entrata e di gestione. È un 
bene al portatore ed è trasparente fiscalmente. Il diamante è un bene reale e viene 



  

  

consegnato fisicamente a chi lo acquista. È un investimento tangibile, di piccole 
dimensioni che rappresenta una scelta positiva per il futuro”. 



  

  

 
 
 
DSC INVESTMENT si presenta al mercato per conquistare la fiducia degli 
investitori non solo con comportamenti eticamente irreprensibili, ma anche con 
prodotti esclusivi, a totale tutela del cliente, nel rispetto dei prezzi indicati dal 
listino Rapaport, l’unico strumento autorevole e riconosciuto a livello 
internazionale.  
La società inoltre si avvale di un esclusivo brevetto, il sistema QR Code Laser 
Inscription, che permette di incidere sulla cintura del diamante tutte le 
informazioni della pietra. Si tratta di un sistema ad alta tecnologia che assicura 
al cliente-investitore di effettuare l’acquisto in serenità e di monitorare il 
proprio investimento nel tempo, rendendo unica e identificabile ogni singola 
gemma. E non solo: il sistema QR Code Laser Inscription consente di inserire 
all’interno del diamante anche un video messaggio, in cui si possono archiviare 
informazioni, dediche personalizzate, lasciti o testamenti.   
 
Perché affidarsi a DSC INVESTMENT?  Perché garantisce anche il riacquisto 
della pietra, in tempi brevi e sempre nel rispetto dei prezzi indicati dal listino 
Rapaport.  
 
DSC INVESTMENT sarà presente a Lanter Fund Forum di Lugano allo stand A08 
 
 
In allegato: 
Comunicato stampa 
Immagini omaggio dell’Ufficio Stampa 
Invito DSC per visitare il Latern Fund Forum  
 
Per informazioni e/o approfondimenti: 
Public Relations Area 
Rita Palumbo 
rita.palumbo@investmentdsc.com 
+ 39 02 57510189 
+ 39 346 3813392 
info@investmentdsc.com 
www.investmentdsc.com 
 


