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Valory nasce dall’incontro di due manager,
che per motivi diversi sono conoscitori del
mondo dell’oro e dei diamanti. Consci del
cambiamento mondiale dei mercati, hanno
creduto che dei beni rifugio, conosciuti da tutti,
ma da pochi utilizzati, potessero diventare un
mezzo d’investimento alternativo e sicuro,
rispetto alle usuali proposte che il sistema
finanziario dispensa.
Una visione lungimirante!
La novità è nel poter proporre alla nostra
clientela uno strumento di investimento
alternativo, fatto di due prodotti fisici diversi
tra loro (oro e diamante), che ne consente una
diversificazione.
Valory è attiva negli Emirati Arabi Uniti ed in
Svizzera dove opera nel pieno rispetto delle
norme, richiamando investitori da tutto il
mondo.

Valory was born thanks to the meeting of
two managers, both expert of the gold and
diamond world for different reasons. Aware
of the global change of the market, they
believed that safe-haven asset, known by
everyone but used only by few, could become
an alternative and safe investment method,
different from the usual opportunities the
financial system offers.
A forward-looking vision!
The new feature is to propose our customers
an alternative investment instrument, made
by two different physical products (gold
and diamond); such investment allows a
diversification.
Valory is operative in the United Arab
Emirates and in Switzerland, where it works
in full compliance with the rules, reeling in
the investors from all over the world.

Diamanti

Diamonds

Per diamante da investimento, la nostra
società intende un prodotto con caratteristiche
tecniche tali da garantirne la commerciabilità
a medio e lungo termine (5-10 anni). Non si
tratta di un investimento speculativo, ma
conservativo.

Diamond for investment is meant to be, by
our society, a product with such technical
characteristics that guarantee the marketability
in the middle-long term (5-10 years). This is not
a speculative investment, but a conservative
investment.

Alcune caratteristiche:

Some characteristics:

- È un bene rifugio, il suo andamento storico
evidenzia come esso non perda il suo
valore intrinseco, e come lo stesso non sia
influenzato da crisi economiche, politiche e
sociali.

- It is a safe-haven asset; its historical trend
highlights how it does not lose its intrinsic
value and how it is not affected by economic,
politic and social crisis.

- È un bene al portatore, non è soggetto
ad alcuna tassazione, ne al capital gain,
potendolo tramandare di generazione in
generazione senza spese.

- It is a personal asset; it is subject neither
to taxation nor to capital gain and it can
be handed down from one generation to
another without costs.

Il diamante fornito da Valory, con allegato
esclusivamente il certificato GIA, è liquidabile
in tutto il mondo.

Valory supplies a diamond, together only with
GIA certificate, which can be settled all over
the world.

GIA è l’acronimo di Gemological Institute of
America, ovvero il più noto centro di ricerca
e di apprendimento di mineralogia (noprofit) degli Stati Uniti d’America, fondato
nel 1931 da Robert Shipley in California. La
GIA è egualmente famosa per i servizi di
riconoscimento e di classificazione di gemme e
di minerali di ogni tipo e per aver messo a punto
il metodo delle “quattro C” (Four Cs method)
che trova impiego nella classificazione dei
diamanti: Taglio (Cut), Chiarezza (Clarity),
Colore (Colour) e Peso in Carati (Carat Weight).
Nonostante il GIA sia conosciuto per le sue
attività di ricerca sui diamanti,il suo raggio
d’azione si estende alle perle e agli altri tipi di
pietre preziose.

GIA is the acronym of Gemological Institute
of America, that is the best known centre for
research and learning of mineralogy (no profit)
of the United State of America, founded in
1931 by Robert Shipley in California. GIA is
also known for the services of identification
and classification of every kind of gems and
minerals. GIA is famous for having developed
the “Four Cs method” as well, which is used
in the classification of diamonds: Cut, Clarity,
Colour and Carat Weight. Even though GIA is
known for the research activities on diamonds,
it includes also pearls and other types of
precious stones.
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La nostra etica

Our ethics

I nostri diamanti provengono esclusivamente
da società che aderiscono al Kimberley
Process.

Our diamonds come only from societies which
adhere to the Kimberley Process.

Kimberley Process

Kimberley Process

Il Kimberley Process (KPCS) è un accordo di
certificazione volto a garantire che i profitti
ricavati dal commercio di diamanti non
vengano usati per finanziare guerre civili.
L’accordo è stato messo a punto e approvato
con lo sforzo congiunto dei governi di
numerosi paesi, di multinazionali produttrici
di diamanti, e della società civile.
Dopo una conferenza svoltasi a Kimberley,
in Sudafrica, nel maggio del 2000 nacque
l’accordo dello schema di certificazione KPCS.
Nella conferenza venne discusso il problema
della produzione di diamanti e dei conflitti
nei paesi produttori. In quello stesso anno
venne istituito ad Anversa il World Diamond
Council per iniziativa della World Federation
of Diamond Bourses e dell’International
Diamond Manufacturers Association. Il World
Diamond Council si propose di consolidare un
sistema di controllo sui diamanti grezzi, in
sintonia con i risultati emersi dalla Conferenza
di Kimberley.
Dopo questa fase, nel dicembre del 2000,
l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite
sollecitò la creazione di uno schema che
consentisse di certificare la provenienza dei
diamanti da esportatori che non finanziassero
guerre civili.
Dopo 2 anni, nel novembre del 2002, 37
stati firmarono a Interlaken un accordo per
l’attivazione di un sistema di certificazione
nella circolazione dei diamanti grezzi. A
quest’incontro parteciparono anche il World
Diamond Council e le multinazionali coinvolte
nelle attività di estrazione, commercio e
vendita.

Kimberley Process (KPCS) is a certification
agreement that guarantees that the profits
derived from diamond trade are not used to
support civil wars. The agreement has been
developed and approved with the cooperative
effort of the government of different countries,
of diamonds multinational producers and of
civil society.
In May 2000 the agreement of the certification
KPCS method was born after a conference
at Kimberley, in South Africa. During the
conference, the problem of the diamond
production and of the conflicts in the producing
countries were discussed. In that same year,
the World Diamond Council was established
at Anversa thanks to the initiative of the
World Federation of Diamond Bourses and
of the International Diamond Manufacturers
Association. The World Diamond Council
intended to strengthen the control system
on rough diamonds, in agreement with the
results come up at Kimberley conference.
After this phase, in December 2000, the
General Assembly of the United Nations
pushed for the creation of a method which
could certificate the origin of diamonds from
exporters which did not finance civil wars.
Two years later, in November 2002, 37
Countries signed an agreement at Interlaken
to activate a certification system in the
circulation of rough diamonds. The World
Diamond Council and the multinationals
involved in mining, trade and sale took part in
the meeting.

Oro

Gold

L’oro è un elemento raro e dalle caratteristiche
fisiche affascianti e ricercate. Per secoli ha
dimostrato di essere in grado non solo di
preservare la ricchezza di chi lo possiede, ma
di farla aumentare al di là di ogni più rosea
aspettativa.

Gold is a rare element with charming and
valued physic characteristics. Over the
centuries it has shown to be able to protect
the richness of the owner and to increase it
beyond every rosy expectation.

Alcune caratteristiche:

Some characteristics:

- L’oro è una valuta ed il suo codice ISO è XAU.

- Gold is a currency and its ISO code is XAU.

- L’oro è un metallo di transizione tenero,
pesante, duttile, malleabile di colore giallo.
Il suo simbolo è Au (dal latino “aurum”).

- Gold is a pliable, heavy, ductile, malleable,
yellow transition metal. Its symbol is Au
(from Latin “aurum”).

- L’oro unitamente al diamante è un bene
rifugio per eccellenza, il suo andamento
storico evidenzia come esso non perda il
suo valore intrinseco. Rispetto al diamante
il suo valore subisce oscillazioni quotidiane,
ma garantendo nel medio periodo (5 anni)
risultati decisamente profittevoli.

- Gold, together with diamond, is a safehaven asset par excellence, its historic
trend highlights that it does not lose its
intrinsic value. Unlike diamond, gold value
is subjected to daily fluctuation, but it
guarantees profitable results in mediumterm (5 years).
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L’oro in quanto valuta, munito di certificato
emesso da società di affinazione riconosciute
dal LME, è vendibile nel mercato finanziario al
prezzo di giornata, quindi immediatamente
liquidabile.

Gold as currency, with the certificate issued
by refining societies accredited by LME, is
saleable on the financial market at daily price,
so immediately marketable.

Il London Metal Exchange o LME è la borsa dei
metalli non ferrosi più importante del mondo.
Le contrattazioni sono esclusivamente di due
tipi: interoffice, e una contrattazione verbale
all’interno del Ring (circolo di poltrone dove
avvengono le trattazioni del cosiddetto circolo
delle grida). Le sedute di contrattazioni sono
due: c’è quella della mattina (dalle 11:40 alle
13:15) e quella pomeridiana (dalle 15:10 alle
16:35 GMT) dove vengono contrattati gli otto
metalli in sessioni della durata di cinque
minuti ognuna alternate da dieci minuti di
pausa. La seconda sessione della mattina è
quella che stabilisce la quotazione giornaliera
dei metalli trattati (Daily Official Exchange
rates). Al termine della contrattazioni ufficiali
ci sono quindici minuti di “kerb” trading
(trattazioni nel dopo borsa): tutti i metalli
sono trattati simultaneamente nel ring. Le
trattazioni dopo borsa sono spesso chiamate
semplicemente sul dopo borsa o dopo borsa
(kerb). Il termine deriva dalla storia antica del
mercato a termine delle materie prime quando
le trattazioni dopo l’orario d’ufficio erano
letteralmente condotte sul marciapiede (kerb)
della strada.

The London Metal Exchange or LME is the
most important Stock Exchange of nonferrous
metals. There are only two kinds of negotiation:
interoffice and an oral negotiation inside the
Ring. The are two sessions of negotiation: one
in the morning (from 11:40 to 13:15) and one
in the afternoon (from 15:10 to 16:35 GMT).
The eight metals are negotiated in sessions
of five minutes each which are alternated of
ten minutes pause. The second session of the
morning fixes the daily price of the concerned
metals (Daily Official Exchange rates). At
the end of the official negotiations there are
fifteen minutes of “kerb” trading (negotiation
in after hours): all the metals are negotiated
at the same time in the ring. The after hours
negotiation are often called “on after hours”
or “after hours” (kerb). The word comes from
the old history of raw materials futures market
when the negotiations after office hours were
made on the sidewalk (kerb).

L’oro trattato da Valory è prodotto
esclusivamente in Svizzera
ed è accompagnato dal certificato
attestante la purezza pari a 999.9

Gold supplied by Valory is
exclusively produced in Switzerland
and is provided with the certificate
declaring the clarity 999.9

La maggior parte dell’oro prodotto nel mondo transita fisicamente dalla Svizzera. Mediamente infatti, la Confederazione importa
oltre 2'600 tonnellate d’oro grezzo, per un valore complessivo di 96 miliardi di franchi. Una quantità da record, più che raddoppiata
negli ultimi dieci anni e nella quale non è compreso l’oro che transita nei porti franchi svizzeri. Per rendersi conto dell’importanza
della Svizzera nel settore dell’affinaggio e del commercio d’oro, bisogna menzionare una seconda cifra: 2'700 tonnellate, ovvero la
produzione di oro di tutte le miniere mondiali, secondo i dati dell’US Geological Survey. La Confederazione ha un livello di sicurezza
eccezionale e un sistema efficace sia a livello logistico che finanziario. Sono nozioni estremamente importanti nel settore dei
metalli preziosi. Il marchio Swiss Made è sinonimo di qualità in particolar modo per l’oro. L’oro è raffinato secondo la regola dei ‘4
nines’, ovvero al 999,9 per mille, un grado di purezza eccezionale. Avere un lingotto affinato in Svizzera è una garanzia di qualità
in tutto il mondo.

The majority of Gold produced in the world passes physically through Switzerland. The Confederation, on average, imports more
than 2.600 tons of rough gold, for a total value of 96 billion Franc. It is a record quantity, more than doubled in the last ten years,
without considering the gold passed through the Swiss free ports. In order to realize the relevance of Switzerland in the gold
refining and trade, it is important to mention another number: 2.700 tons, that means the gold production of all global mines,
according with the data of US Geological Survey.
The Confederation has an extraordinary safety level and an efficient system at logistic and financial level. These notions are
extremely important in the precious metals sector. Swiss Made brand means quality, especially for gold. Gold is refined according
with the “4 nines” rule: that means at 999.9 per mil, an extraordinary clarity level. Having a bar refined in Switzerland is a quality
guarantee all over the world.
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