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AZIENDA A2
28 Settembre 2017 – h.17.00
Il Sole 24 Ore - Via Monte Rosa 91 - Milano

Profilo aziendale
La Società, per ora in forma di start-up, nasce da una impresa già esistente con sede a
Londra, attiva nel collocamento di diamanti da investimento.
L’obiettivo della Società è quello di investire in start-up selezionate tra quelle a più rapido
sviluppo nei settori medicale, tempo libero ed energie rinnovabili.
La scelta iniziale dei settori economici su cui intervenire risponde alla ragionevole previsione
che,

anche

in

futuro,

questi

settori

saranno

dell’obsolescenza grazie all’importanza data a:

 qualità della vita
 economicità
 integrità dell’ambiente
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soggetti

a

correre

i

minori rischi

Mission

«Apportare una parte del capitale d’avvio di
selezionate start-up che siano in grado di

produrre significative innovazioni di processo
e di prodotto garantendo totalmente il

potenziale azionista»
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Strategia
La grande scommessa è di avere trasformato un investimento statico – come per tutti i beni
preziosi - in dinamico.
Il diamante costituisce garanzia per ottenere capitale, senza però dover corrispondere interessi; non
si tratta di anticipazione o pegno ma di vendita con premio, constatabile in prima verifica alla fine
del 4° anno e definitivamente quantificabile tra il 6° e 7° anno.
Nello stesso periodo, il diamante avrà prodotto un doppio risultato: la sua costante rivalutazione,
in quanto bene raro e prezioso, e rivalutazione del titolo, dal valore nominale a quello effettivo,
avendo ogni anno riportato gli utili conseguiti dai vari investimenti a capitale, destinati solo ad

aumentare, in quanto le startup, tra brevetti, prototipi, autorizzazioni, etc. prima di decollare,
subiscono le attese del primo periodo.
L’esclusiva novità è di potere ottenere che la società madre investa nelle start-up figlie,
consentendo ad ogni azionista di partecipare al successo di quelle selezionate, al totale riparo del
proprio capitale investito.
4

Prodotti e servizi
Parte del ricavato della vendita di diamanti verrà destinato alle start – up come dotazione iniziale
del capitale.
I diamanti in vendita sono di prima scelta ed emessi da tre primari laboratori di analisi.
Il diamante può essere scelto come investimento in quanto:
• è il bene rifugio con il più alto valore per unità di peso e volume
• è quotato a livello internazionale
• è un bene non deperibile

• è un bene di libera circolazione e dunque di elevata mobilità
• è indipendente da oscillazioni politico-valutarie
• garantisce liquidità immediata in qualunque contesto politico, sociale ed economico
• è un bene al portatore: non esistono tasse su plusvalenze o successione ereditaria
• è elitario e prestigioso e destinato ad aumentare di valore perché raro
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Business model
La vitalità e continuità di sviluppo dei settori in cui la società ha deciso di operare, rappresentano
rischi già attenuati in partenza.
Per colmare ogni residuo grado d’incertezza, è stata programmata la garanzia totale a favore del
potenziale azionista. La soluzione della garanzia, con caratteristiche di non onerosità, concreta ed
immediata, disponibile e rivalutabile nel tempo, è stata ottenuta con la vendita regolare al potenziale
azionista di diamanti da investimento, di pari valore nominale del numero di azioni che lo stesso
andrà a sottoscrivere, all’atto di ammissione del titolo al listino AIM di Milano o Londra, restituendo i
diamanti trattenuti a garanzia, o trattenendoli e versando il corrispettivo valore nominale delle
azioni prenotate.
L’effetto sostitutivo della piena garanzia ed altrettanto piena disponibilità, nel corso dell’attesa di
ammissione al listino, prevista tra il sesto e settimo anno consente, in qualsiasi momento,
l’utilizzo o vendita del/i diamante/i acquistati, senza perdere il diritto a sottoscrivere le azioni al
valore nominale stabilito all’inizio dell’operazione.
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Punti di forza
Il punto di forza più importante sta proprio nel diamante e nelle specificità che lo contraddistinguono
come bene di investimento.
La preferenza del diamante, rispetto all’oro, più soggetto a variazioni di quotazione, è dovuta proprio

alle sue peculiari caratteristiche: esenzione da qualsiasi tassazione, trasferibilità con la
semplice consegna, minimo ingombro e valore certo, espresso dal listino-quotazione Rapaport o
Idex del momento, valido in tutto il mondo.
Inoltre, i diamanti utilizzati per questo genere di operazioni sono quelli consigliati da Investment
Studio e dunque rigorosamente selezionati e rispondenti a determinate caratteristiche in termini di
purezza, taglio, colore e fluorescenza.
Infine, tali diamanti, per essere validamente utilizzabili come beni di investimento devono essere
certificati, sigillati e incisi a laser da uno degli istituti di certificazione gemmologica più autorevoli e
prestigiosi al mondo: GIA, IGI e HRD.
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Operazione
Il capitale sarà investito in:
Brevetto e produzione di un
dispositivo elettromedicale
Brevetto italiano e produzione
di un impianto per i parchi
giochi

Da valutare

Investimento in parco
minieolico in Sardegna
Brevetto per la produzione di
energia rinnovabile

Profilo manageriale richiesto:

Da valutare
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