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La giusta filosofia per il contesto attuale
Secondo un’analisi della si-
tuazione odierna condot-
ta da Disitaly, in questo mo-
mento storico i risparmiato-
ri sono mediamente bloccati 
di fronte alle scelte di inve-
stimento, mentre le riserve 
di liquidità sono ai massimi 
storici con oltre 1.700 miliardi 
di euro sui soli conti corren-
ti bancari. Una cifra di gran 
lunga superiore, però, se si 
considerano altri istituti per 
la gestione della liquidità.  
Il patrimonio privato degli 
italiani è ingente e in larga 
maggioranza posseduto da-
gli over 65. Di conseguenza 
è prevedibile che grandi ric-
chezze passeranno di mano 
nei prossimi lustri con tasse 
di successione al momento 
ancora particolarmente van-
taggiose rispetto alla tas-
sazione applicata nel resto 
del mondo. È in questo con-
testo che si colloca la filoso-
fia di Disitaly, che si traduce 
in un’offerta pensata per co-
struire una protezione per il 
futuro: da un lato, converti-

re una parte del portafoglio 
liquido in beni rifugio qua-
li diamanti certificati e oro, 
che manterranno nel tempo 
il valore dell’investimento, 
destinando una quota di li-
quidità, indicativamente nel 
range fra il 10 e il 20% del pa-
trimonio liquido, che non ser-
virà nel breve e medio termi-
ne. Dall’altro permettendo ai 
clienti di affrontare in modo 
progettuale e per tempo i te-
mi della protezione patrimo-
niale e del passaggio gene-
razionale adottando gli isti-
tuti più adeguati. Tra que-
sti il Trust, strumento prin-
cipe, capace di dare risposta 
a qualsiasi esigenza sia in te-
ma di segregazione, gestio-
ne e destinazione dei beni. 
Disitaly è un’azienda in cre-
scita, con due sedi operative 
ad Agrate Brianza (MB) e Jesi 
(AN), quest’ultima gestita da 
Infinity Consulting, partner 
specializzato nella consulen-
za finanziaria e patrimonia-
le. (In foto Alessandro Jorio 
CEO di Infinity Consulting)

U
n interlocutore quali-
ficato in un mercato 
complesso, con un 
management di asso-

luta esperienza e affidabilità: 
Disitaly - società nata nel 2013 
- è una realtà con una visione 
ben definita che corrisponde 
alla serenità patrimoniale del 
cliente. Una serenità che oggi, 
sempre di più, coincide con una 
diversificazione del patrimo-
nio in chiave conservativa, me-
diante il ricorso ai beni rifugio 
e attraverso la pianificazione 
del passaggio generazionale.  
Due elementi che costituiscono 
il focus della società, che utiliz-
za oro, diamanti e il “Trust” co-
me strumenti, operando diret-
tamente o grazie a partnership 
con aziende leader nel settore. 

I PRODOTTI
Entrando nel merito dei pro-
dotti, il diamante certificato è 
un’opzione di grande prestigio 
che offre notevoli vantaggi. Es-
sendo un bene oggetto di com-
pravendita, passa fisicamen-
te nelle disponibilità dell’ac-
quirente e ha un inquadramen-
to giuridico che risponde al “be-
ne fisico al portatore non godu-
to” che lo rende sostanzialmen-
te tax free. Il risultato è che ogni 
rivalutazione futura sarà a van-
taggio del possessore, tenendo 
presente anche come il diaman-
te sia un bene apprezzato da di-
versi decenni e goda di prospet-
tive ancora più rosee. L’offerta 
Disitaly è rivolta a tutti gli inve-
stitori e presenta un’ampia gam-
ma di servizi: custodia gratuita a 
tempo illimitato presso il cave-
au di una primaria banca mi-

lanese, coperture assicurative 
gratuite per un periodo legato 
al livello di investimento per chi 
preferisce custodire i diamanti 
presso la propria abitazione o la 
propria banca e un servizio di ri-
collocamento con commissioni 
contenute e decrescenti al pas-
sare del tempo. L’altro prodotto 
è l’oro da investimento - lingot-
ti o monete - con le più impor-
tanti certificazioni internazio-
nali, quali per esempio la “good 
delivery”, che lo rende pagabile 
a vista senza bisogno di essere 
“saggiato”. L’oro da investimen-
to può essere comprato nella 
modalità “Spot” (acquisto uni-
co) o attraverso un piano di ac-
cumulo: in questo caso il clien-
te sceglie frequenza di acquisto 
e grammatura desiderata. L’o-
ro fisico entra nelle disponibili-
tà dell’acquirente che sceglie se 
lasciarlo in caveau oppure farse-
lo consegnare al proprio domi-
cilio o banca. Come il diamante, 
seppure con dinamiche diverse, 
nel lungo periodo l’oro garanti-
sce il mantenimento del valore 
investito. Per le sue caratteristi-
che di elevata liquidabilità, pe-
rò può fungere anche da riser-
va della liquidità, evitando per-
dite di valore. 
Disitaly ha creato anche un pro-
dotto innovativo, denomina-
to “D.Gold”, che mette insieme 
diamanti certificati e oro da in-
vestimento creando un’offerta 
unica, la quale permette di in-
vestire contestualmente in due 
beni rifugio con uno storico 
consolidato e di grandi prospet-
tive. Questo prodotto non solo è 
molto accessibile e richiede li-
velli di investimento molto con-
tenuti, ma è anche molto flessi-

bile, nonché in grado di rispon-
dere alle esigenze di qualsiasi 
investitore, dal piccolo rispar-
miatore al cliente “private” dan-
do risposta alle esigenze di bre-
ve, medio e lungo termine. 

IL TRUST
In collaborazione con un’im-
portante società milanese spe-
cializzata nella costituzione di 
Trust, da anni Disitaly propo-
ne questo strumento giuridico, 
dalla storia molto lunga nei Pae-
si anglosassoni ma introdotto in 
Italia solo nel 1992 e ancora oggi 
poco conosciuto. Si tratta di uno 
strumento potentissimo e adat-
tabile a qualsiasi esigenza che 
preveda la messa in sicurezza di 
beni, definendone l’utilizzo per 
un scopo meritevole. I beni le-
gittimamente posseduti, se con-
feriti in Trust, vengono protet-
ti da qualsiasi aggressione fami-
liare o esterna e ne viene defini-
to l’utilizzo in usufrutto e rendi-
ta secondo le disposizioni (sem-
pre modificabili) del conferente.
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