	
  

MIGLIAIA DI GROSSISTI E BROKER DI DIAMANTI IN
TUTTO IL MONDO

CI CONOSCONO E SI FIDANO DI NOI

FAI LO STESSO E INCASSA IL MIGLIOR PREZZO PER IL
TUO DIAMANTE

DOPO UN’APPROFONDITA ANALISI IN LABORATORIO
LE CARATTERISTICHE DEL TUO DIAMANTE VENGONO
PUBBLICATE IMMEDIATAMENTE IN ITALIANO ED IN
INGLESE. AD UN PREZZO CHE NOI CONSIGLIAMO .
Un prezzo alto, sopra la
media dei prezzi praticati
nel mondo per un diamante
con quelle caratteristiche

	
  

UN PREZZO ALTO MA TALE DA ATTRARRE
IMMEDIATAMENTE DEI COMPRATORI AI QUALI
LASCIAMO LA POSSIBILITA’ DI FARE LA LORO OFFERTA
Il network raccoglie i grossisti
ed i traders a più alta
reputazione di oltre 80 paesi, e
permette di acquistare e
vendere diamanti 24 ore su 24,
7 giorni su 7.
VERRAI INFORMATO DELLA MIGLIOR OFFERTA
GARANTITA IN TEMPO REALE

SEI LIBERO DI ACCETTARE O RIFIUTARE

	
  

LA MIGLIOR OFFERTA
OFFERTA GARANTITA
ARRIVA NORMALMENTE
ENTRO POCHE ORE
	
  

SE ACCETTI UN’OFFERTA VIENI IMMEDIATAMENTE
PAGATO presso il centro accreditato SOSdiamanti più vicino
e comodo o presso il gioielliere o compro-oro di tua fiducia che
abbia i requisiti per essere accreditato.
IL CENTRO ACCREDITATO COMPRA DA TE PAGANDO
IMMEDIATAMENTE LA MIGLIOR OFFERTA GARANTITA,
e ti solleva da molte incombenze :
• la vendita al compratore che ha fatto
la Miglior Offerta Garantita
• l’incasso del pagamento
• la spedizione assicurata del diamante
• la gestione di eventuali contestazioni
con il compratore
Ricorda : vieni pagato immediatamente
tutto il resto è a cura del centro accreditato
SOSdiamanti, che provvede al momento
del pagamento

	
  

ESCI DAL TUNNEL DELLE OFFERTE BASSE;
“PRUDENZIALI”, “ALLA PEGGIO”, “AL BUIO”
Laboratori imparziali e riconosciuti
internazionalmente con le più moderne
attrezzature, staff di gemmologici
quotati, anche per il loro impegno nella
ricerca e nell’insegnamento. Tutto
questo a tua disposizione ti permette
di ricevere le più alte offerte per i tuoi
diamanti ed i tuoi
gioielli con
diamanti.
	
  

Siamo orgogliosi di poter affermareche oggi in Italia nessun altro
dispone della nostra capacità, credibilità, ed attrezzatura : tutti
elementi che permettono l’accreditamento verso gli operatori
professionali del diamante in tutto il mondo.
Chi non dispone di tutto ciò per metterlo al tuo servizio è costretto
a fare offerte molto penalizzanti per i proprietari di diamanti. In
modo da non rimetterci se poi qualcuna delle caratteristiche del
tuo diamante non è consona per poter essere rivenduta
convenientemente. Se poi il diamante ha tutte le carte in regola
questo rappresenta un ottimo guadagno per chi ti ha comprato il
diamante ma non per te.
A questo si aggiunga che mentre siamo in grado di rivendere il tuo
diamante in tempo reale, e siamo attrezzati per gestire
logisticamente trasporti assicurati in tutto il mondo, i nostri
“colleghi” devono penare per trovare un compratore e quindi
anche per questo aspetto non possono rischiare di offrire se non il
minimo.

	
  

ESCI DAL TUNNEL DEL “NON VALE NIENTE” ; “ E’
IMPOSSIBILE”
Se il tuo diamante non ha
compratori in Italia non
importa, se non è il
momento
giusto
in
Europa non importa, se
c’è richiesta per il tuo
diamante in America, o
ad Honk Kong o in
Mongolia,
noi
lo
venderemo là.
Se il tuo diamante ha un
taglio vecchio o è rotto o
ha evidenti difetti e ti
hanno detto che vale
niente o è invendibile,
affidati a noi. Il tuo
diamante
verrà
sottoposto ad una fase di
taglio all’estero per poi
essere ricollocato nel
mercato.

	
  

Anche se il tuo diamante è già certificato comunque noi
garantiamo verso il compratore l’integrità del diamante e la
corrispondenza del diamante che pubblichiamo con il certificato
che ci hai consegnato.

Confrontaci con la gli altri,
attenzione non con chi fa
valutazioni ( che ricordano un po’
quei simpatici cartelli “oggi non si
fa credito, passa domani” ma con
chi ti fa offerte “soldi sul banco”
come facciamo noi.
	
  
Se vuoi qualche risposta
alle
domande più frequenti riguardo il
check-in del tuo diamante o
riguardo all’analisi e certificazione
del tuo diamante consulta le FAQ
di www.SOSdiamanti.it
	
  

	
  

Informati prima di procedere. I nostri siti ti permettono di
avere più informazioni possibili. In questa sede ci permettiamo
solo di sfatare anche di sfatare il mito del “ ….e se mi
sostituiscono il mio diamante”.
Valuta da solo se aziende la cui prosperità si basa sulla credibilità
e trasparenza possono permettersi qualcosa del genere. Se
qualcuno butterebbe a mare la propria carriera o metterebbe a
rischio il proprio lavoro la propria carriera e gli investimenti con
atteggiamenti di questo tipo. E più uno spauracchio alimentato da
coloro che cercano di chiudere l’operazione sul momento al minor
prezzo possibile, ed in parte aihmè anche di casi incresciosi
effettivamente accaduti.
Da noi il tuo diamante da mezzo carato viene trattato esattamente
come un diamante di 10 carati.
Ma visto che ci piacciono le sfide, e siamo promotori di una
campagna di trasparenza totale :
il tuo diamante in fase di check-in viene sigillato davanti a te in
una speciale confezione che usiamo nello spostamento e trasporto
di valori e preziosi : anti apertura e anti manomissione, numerata e
con codice a barre. Qualsiasi tentativo di apertura / manomissione
prima che venga maneggiato da un capo gemmologo viene
indelebilmente segnalato ed in questo caso scatta tutta la
procedura di rimborso a favore del cliente.
Quindi vi è una tracciatura costante del tuo diamante che una volta
aperto viene analizzato , certificato e pubblicato a favore di tutti i
più importanti compratori internazionali.
Richedi la Miglior Offerta Garantita :

Anche per diamanti rotti o con taglio vecchio che
verranno ricollocati sul mercato dopo una fase di taglio.

	
  

Per qualsiasi pietra preziosa ( smeraldo, rubino, zaffiro )
e perle naturali.

Abbiamo un calendario di formazione in gemmologia
sostenendo i più alti livelli di integrità e di professionalità
nell'insegnamento.

Siamo specializzati anche nei gioielli di grandi marche ed
gioielli antichi, e ti supportiamo nel realizzare il massimo valore
anche con le case d’aste.
SOSdiamanti ti tutela perché attraverso un processo di analisi e
certificazione può pretendere il massimo valore per le
caratteristiche del tuo diamante, senza compromessi : questo
valore è tutto tuo.
Normalmente i nostri colleghi pagano poco il tuo diamante;
successivamente ad un analisi approfondita per poterlo rivendere
se il tuo diamante ha scarso valore non ci rimettono, ma se il
diamante ha un valore alto è tutto guadagno dal quale tu vieni
escluso.

	
  

Sosteniamo la trasparenza di questo mercato che ha fatto
tante vittime , diffida di chi fa disinformazione. Per esempio
non ci si può spacciare per gemmologo di una prestigioso
laboratorio solo perché si è conseguito uno o più corsi di
gemmologia ed un diploma. Prova a chiedere a questo
gemmologo di firmarti una certificazione a nome di quel
laboratorio e capirai anche tu di cosa stiamo parlando. Le
attrezzature che ti stampano le misure del tuo diamante
possono essere utili ma anche fumo negli occhi. Prova a
chiederti perché i laboratori veri hanno attrezzature
complessive di centinaia di migliaia di euro e soprattutto una
componente umana , i gemmologi appunto, di altissimo livello,
esperienza ed allenamento, che seguono standard e protocolli
rigorosissimi, quando basterebbe un’attrezzatura da qualche
migliaio di euro ed aver frequentato dei corsi di gemmologia?
La risposta è evidente.

