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Oro
il bene più prezioso della terra
(conoscere, investire, guadagnare)

Nome: Oro (dal latino "aurum"), simbolo: AU,
numero atomico: 79.
Densità19 320 kg/m³, Durezza2,5
Punto di fusione1337,33 K (1 064,18 °C)
Conducibilità elettrica41 × 106 S/m
Conducibilità termica317 W/(m·K)
È’ un metallo di transizione tenero,
pesante, duttile, malleabile di
colore giallo, dovuto all'assorbimento delle
lunghezze d'onda del blu dalla luce incidente.
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Oro:
L’oro è il bene di rifugio per eccellenza.
Materia prima, Valuta, Oggetto da investimento.
La storia dell’oro è lunga decine di secoli.
Eppure ancora oggi investire nell’oro rappresenta
una via certa, in grado di fornire al risparmiatore
sicurezza e stabilità. Mentre il potere di acquisto
di moltissime valute è diminuito nel corso dell’ultimo
secolo, quello dell’oro è rimasto stabile e poco
sensibile alle fluttuazioni internazionali e agli
scossoni dovuti ad assestamenti geo-politici.
Per questi motivi, l’oro, secondo molti economisti,
protegge gli investimenti fatti nel lungo periodo,
superando indenne sia periodi inflazionistici che
deflazionistici.

Servizi:
- servizio di consulenza dedicata all’acquisto dei quattro metalli nobili (oro,
argento, platino e palladio) di qualsiasi caratura ed in qualsiasi forma (monili,
monete,
lingotti,
verghe
o
grani).
- servizio di prenotazione in base all’offerta di metalli in puro sotto forma di lingotti,
v e r g h e
o
g r a n i .
- servizio di trasporto valori dalle banche metalli ai depositi utilizzati o direttamente
alla consegna finale. Le consegne di metallo vengono effettuate in varie forme e
quantità nelle condizioni di massima sicurezza ed in ogni parte del mondo.
- servizio assicurativo per il conto deposito o direttamente sul metallo acquistato.
- servizio di assistenza legale e contrattuale dall’acquisto alle movimentazioni
s e g u e n t i .
- rivendita e monetizzazione dell’investimento in corso.
Si garantisce la massima trasparenza e riservatezza su tutte le operazioni
effettuate con e per conto dei
propri clienti.

Struttura:
Punto di incontro tra Domanda ed Offerta
di
Beni
Preziosi.
G&D é una società di consulenza di beni e
metalli preziosi a livello internazionale con
interessi e rapporti commerciali consolidati
nei principali mercati mondali per il
commercio di materia prima grezza o lavorata,
considerata
preziosa.
Svolgiamo la fondamentale funzione
di elemento di incontro fra cliente e produttore,
costantemente in contatto diretto tra le due
parti, siamo in grado di garantire un
approvvigionamento costante di materie
prime e di soddisfare la domanda di Oro
e metalli preziosi da investimento.
G&D offre agli investitori sia privati che
istituzionali la possibilità di acquistare oro
nella forma di lingotti, verghe, grani.
G&D ultimamente si è dedicata ad un processo
di collaborazione diretta a monte per la
provvista di metalli preziosi (principalmente oro
ed argento) direttamente dalle fonti estrattive.
L'azienda é perciò presente indirettamente in
Africa, in Sud America ed in Papua Nuova Guinea
con aziende dedite alla raccolta dell'oro da minatori
locali ed alla fornitura di servizi qualiﬁcati agli stessi.

Giacenza e disponibilità:
G&D offre la possibilità di comprare oro e argento in lingotti del tipo Good delivery.
Si tratta dei lingotti d'oro e d'argento scambiati nel mercato ufﬁciale.
Comprare oro signiﬁca comprare oro ﬁsico che diventa di piena proprietà del cliente.
L'oro e l'argento vengono custoditi in camere blindate professionali.
È possibile comprare oro in diveerse giurisdizioni: Svizzera, Emirati, Italia,
Gran
Bretagna
e
altri
stati
ancora.
È possibile rivendere l'oro in qualsiasi momento, e il boniﬁco di rientro viene
eseguito entro 48 ore. Il cliente mantiene sempre il diritto di prelevare l’oro
d a l l a
c a m e r a
b l i n d a t a .
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Perché quella di G&D è un'ottima soluzione?
G&D ha stabilito rapporti con le più importanti e riconosciute fonderie
internazionali, per poter fornire una soluzione di custodia altamente
sicura e diretta fuori dal sistema bancario.
Con base nelle principali nazioni del mondo, sono specializzate nella
custodia sicura dei metalli preziosi.
È importate ricordare che:
- i clienti che acquistano oro ed argento sono direttamente proprietari,
a proprio nome, dei loro lingotti.
- Non c'è alcuna intermediazione tra i clienti ed i loro stock d'oro o
d'argento,
- Le rafﬁnerie forniscono e consegnano direttamente il certiﬁcato
di possesso e custodia menzionando nome del cliente e numero
di serie dei lingotti acquistati. Il nostro partner di custodia sa dunque
esattamente a chi appartengono i lingotti.

L'INVESTIMENTO IN METALLI PREZIOSI E' LIBERO
L'oro è un capitale sottovalutato: considerando l'inflazione il costo dell'oro
dovrebbe essere ben più elevato, circa 7500 dollari secondo alcuni esperti.
Il ratio «Oro/Dow Jones» permette di valutare il livello di valorizzazione dell'oro.
Storicamente l'oro è correttamente valorizzato quando il rapporto tra
«andamento dell'oro/ andamento del Dow Jones» è compreso tra 2 e 1.
Ipotizzando un rapporto attuale uguale a 1, il prezzo dell'oro dovrebbe essere di
5 volte superiore rispetto a quello odierno, all'incirca di $ 7500 dollari per oncia.
Nella normativa italiana non e' rinvenibile nessun tipo di divieto di possesso di
metalli preziosi che conseguentemente possono essere detenuti e liberamente
compravenduti in un'ottica di diversificazione degli investimenti.
Con l'introduzione della Legge 7/2000 che ha di fatto abolito il Monopolio sull'oro,
è permesso anche ai privati ed alle aziende l'acquisto di oro in esenzione d'IVA
per lingotti e monete e le altre forme di oro da investimento comunque accettate
d a l
m e r c a t o .
I principali acquirenti sono invece rappresentati da Banche, operatori della filiera
orafa nonché di altri settori industriali e da investitori istituzionali e privati.

Vantaggi:

Perché investire in oro fisico:
- l'oro sta recuperando il suo status storico di
moneta: per più di 2000 anni, da quando il denaro
era costituito da monete in oro e argento.
- essere gli unici proprietari della quantità
acquistata fisicamente, evita il rischio di un
eventuale default del sistema bancario nazionale
o
internazionale.
Dal 1971 viviamo in un contesto dominato dalla
moneta cartacea non convertibile in
beni
materiali ormai avviato al fallimento.
Solitamente nel passato, le economie basate
su monete cartacee sono durate 27 anni.
L'esperienza del dollaro dura da più di 40 anni ed
oggi stiamo assistendo alla fine di questa banconota.
- il mercato dell’oro cartaceo è 100 volte più
grande rispetto a quello fisico e le banche non
potranno rispettare gli impegni presi e il sistema
bancario potrebbe crollare da un momento all’altro.
- c'è una crescente consapevolezza circa il fatto
che molti prodotti finanziari permettono d'investire
nell'oro, ma senza avere la quantità di oro fisico
che pretendono avere: ETF, certificati ecc...
- Con il crollo delle Borse mondiali e la crisi vertiginosa
del mercato immobiliare in alcuni paesi, senza
parlare dei rischi delle obbligazioni statali, l'unica
soluzione per un investimento sicuro è rappresentato
dall'oro e dall'argento come metodo di protezione e
salvaguardia del proprio patrimonio.

L’oro e i brillanti hanno una eloquenza muta
che smuove il cuore di una donna molto più
che i bei discorsi.
(William Shakespeare)
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