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Mario Villa

Perchè investire in oro?

La forza della tradizione
1950: gli anni del dopoguerra,

della rinascita economica.
Siamo vicini alla Dolce Vita
di Fellini, al twist e al sogno
americano. L’Italia vive un
momento d’oro e nel cuore di
Milano tutto è in fermento.
È qui che Mario Villa, milanese doc, decide di creare la
Mario Villa, Banco di Metalli
Preziosi. Una piccola realtà
cittadina nata con amore e impegno che piano piano, negli
anni, si trasforma in realtà
nazionale diventando “Il Nome”
dell’oro in Italia. Con gli
stessi valori di integrità,
onestà e semplicità, Mario
Villa si espande creando uno
stabilimento per la lavora-

zione dell’oro e di altri
metalli preziosi, si dedica alla
vendita e all’acquisto in particolare di lingotti d’oro e d’argento ed inizia a varcare i conﬁni del capoluogo lombardo:
prima l’Italia e poi l’estero,
rientrando così “nei numeri uno” in campo oro. Oggi il
testimone è passato al ﬁglio
Giorgio Villa che, seguendo le
orme del padre, ha mantenuto
lo stile classico ed inconfondibile del marchio Mario Villa.
Ancora nel cuore di Milano, in
via Mazzini, si trova lo storico
ufﬁcio, mentre a Pero si trova
la Sede Operativa e Commerciale di 8853 Spa, moderno
stabilimento per la lavorazione

L’oro continua ad essere, sia per
il piccolo risparmiatore che per
l’investitore, il bene rifugio per
eccellenza. La crescente sﬁducia
nei mercati azionari e la ricerca
di sicurezza portano ad investire in un bene da poter toccare
con mano. Il lingotto è tra gli ultimi beni rifugio a non essere
sottoposto ad IVA e rappresenta inoltre, rispetto agli
immobili ed alle opere d’arte,

dei metalli preziosi e leghe
dentali, semilavorati in oro, argento, platino, palladio e loro
leghe derivate, prodotti per i
laboratori come i crogioli in
platino (di cui la 8853 Spa è
leader in Italia).

Spa & Golf
8853 Spa

si lega al mondo
del golf e per farlo diventa
partner ufﬁciale di uno dei
Circuiti più prestigiosi del panorama golﬁstico italiano: il

Trofeo Lacoste.

Gli investimenti in oro sono
tangibili, sicuri, con un ritorno
garantito nel tempo e liquidità
immediata. Il golf ha una storia

e dei valori che lo contraddistinguono rispetto a qualunque
altro sport. Per queste ragioni 8853 Spa ha scelto questo
contesto per poter raccontare
le opportunità legate a una
forma di investimento tanto
tradizionale quanto attuale.

Investire nel golf è il
tuo premio netto.

La scelta

un investimento a liquidità immediata. Investire in oro ﬁsico è
un modo per tutelare il proprio
patrimonio, al riparo dall’inﬂazione, oltre ad essere un ottimo
strumento per diversiﬁcare il
proprio portafoglio d’investimenti e ridurne i rischi. L’oro
non è direttamente inﬂuenzato dalle politiche economiche
di ogni singolo paese. Ha una
quotazione mondiale in vendita

e in acquisto. È facilmente convertibile in qualunque valuta. È
indistruttibile. È facilmente riconoscibile ed accettabile come
forma di pagamento. Acquisto e
vendita di oro da investimento
in lingotti possono essere effettuati direttamente sul nostro
sito www.orovilla.com o
contattando il nostro servizio
commerciale.
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