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Milano, 15 febbraio 2018 

Oggetto: tavolo di conciliazione sul caso diamanti da investimento venduti in banca, oggetto dei 
procedimenti Antitrust PS 10677 e PS 10678 

Altroconsumo, associazione indipendente di consumatori, membro del Consiglio Nazionale dei 
Consumatori e Utenti, con sede in Milano, via Valassina, 22, negli ultimi mesi, a seguito della decisione 
dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con la quale è stato accertato che Intermarket 
Diamond Business S.p.A. (IDB) e Diamond Private Investment (DPI) e le banche del gruppo UniCredit, 
Banco BPM, Intesa Sanpaolo e Monte dei Paschi di Siena hanno posto in essere una pratica commerciale 
scorretta con conseguente sanzione per più di 15 milioni di euro, continua a ricevere numerose 
segnalazioni dai risparmiatori coinvolti nella vicenda. 

Abbiamo appreso, inoltre, della gestione da parte delle banche dei rimborsi di singoli risparmiatori che 
si sono rivolti ai loro sportelli nonché dell'apertura di un tavolo di conciliazione con la partecipazione 
solo di alcuni dei soggetti coinvolti nella vicenda. 

Altroconsumo, invece, intende confrontarsi con tutte le società e le banche coinvolte per offrire ai molti 
risparmiatori che si sono rivolti a noi una soluzione omogenea ed equa di tutela dei diritti attraverso la 
costruzione di una procedura conciliativa. 

A tal fine, convoca un primo incontro presso la predetta sede di Milano in data 1 marzo p.v. ore 10:30  
per concordare l’agenda dei prossimi step. Confidando in un Vostro riscontro positivo, Vi invitiamo a 
confermare la vs disponibilità a partecipare entro il 23 febbraio p.v.  

Con i migliori saluti, 
Ivo Tarantino 

Responsabile Relazioni esterne 
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