52 | gestoridelmese

novembre 2017 n bluerating

Dokhanian (ITC Diamond Investment) spiega il progetto “Un abbraccio nel Tempo”

Perché investire in diamanti
Le risorse estrattive si stanno esaurendo, tra 20 anni sarà impossibile trovare pietre
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conservativi, di breve o lungo
periodo. Per consentire al cliente

Un mercato in rapida crescita:

di avere sempre chiaro il valore

è quello dei diamanti da

delle pietre acquistate abbiamo

investimento, nel quale ITC

realizzato nel nostro sito www.

Diamond Investment è entrata

investimentodiamanti.it un
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sistema di reportistica cui il cliente

peculiare. BLUERATING ne ha

può accedere con password. In

parlato con Raz Dokhanian (nella

questo modo è come se avessimo
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creato un Nav che settimanalmente
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viene aggiornato e che il cliente
può seguire, una volta effettuato

Qual è l’approccio di ITC nei

l’ingresso nell’area riservata con

diamanti da investimento?

il suo codice, verificando pietra

La posizione di ITC è molto

per pietra e a livello complessivo

differente da quella di altri attori

l’andamento del suo portafoglio.

del mercato. ITC è parte del gruppo
Copem &Co, attivo in Italia da

Altre caratteristiche?

oltre 40 anni. Il gruppo, attraverso

L’investimento si può smobilizzare
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catena produttiva, dall’acquisto
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creazione di gioielli che vengono
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L’orizzonte temporale consigliato
al cliente, per il quale ITC si impegna
a riprendere le pietre e reimmetterle
sul mercato, è di cinque anni e un giorno
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momento. I diamanti sono un bene
reale, quindi una volta acquistati il
cliente può utilizzarli come meglio
ritiene. L’orizzonte temporale che
viene consigliato al cliente e per il
quale ITC si impegna a riprendere
le pietre e a reimmetterle sul
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a una domanda in grande crescita,
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Il vostro modello di business è
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