Azienda con sistema di qualità certificato secondo le norme
UNI EN ISO 9001:2008 ‐ UNI EN ISO 13485:2004

PRODOTTI:
 Leghe Dentali Preziose e Ceramiche compatibili con le tecnologie più avanzate


Lingotti in Oro, Argento, Platino, Palladio per investimento o regalistica



Barre, Fili, Lastre, Tubi, Dischi, Rondelle, in una ampia gamma di dimensioni per coprire le esigenze di
produzione orafa tradizionale o industriale



Metalli Puri e loro leghe, anche su richiesta del cliente, forniti in filo o altre forme, per applicazioni
industriali (sensori, elettronica, médicale, aeronautica, automobile)



Strumenti in Platino o metalli del gruppo per Laboratori di Analisi quali crogioli, capsule, piattini, coperchi,
miscelatori, pinze

SERVIZI:
 Recuperi di prezioso da scarti di lavorazione o prodotti usati


Analisi Metallurgiche



Microfusioni in Leghe di Palladio e Platino



Sistema Cad‐ Cam per la modellazione a mezzo scanner 3D
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Nata più di 60 anni fa come Mario Villa Banco Metalli, la 8853 S.p.a.
grazie alle idee e alla capacità di Mario Villa, fondatore dell'azienda e successivamente del figlio Giorgio Villa si è
trasformata negli anni in una vera e propria realtà industriale, capace di spaziare dalla vendita e acquisto di metalli
preziosi in particolare lingotti d'oro e d'argento, alla produzione di leghe dentali semilavorati in oro, argento,
platino, palladio e loro leghe derivate, dal recupero di metalli preziosi ovunque siano contenuti ai prodotti per i
laboratori analisi come i crogioli di platino di cui la 8853 S.p.a è leader in Italia grazie allo sviluppo di un moderno
centro di ricerca, che l'ha resa "il numero uno" anche nei prodotti contenenti platino e metalli del gruppo.
Dalla sua nascita ad oggi, l'azienda, imponendosi sempre di più nei vari settori, ha acquisito importanti marchi
trovandosi così nella necessità di dover unificare le varie componenti che la costituiscono in un'unica realtà
omnicomprensiva: nasce 8853 S.p.a.
La mission era trovare un nome semplice, immediato, con un rimando all'azienda e che incuriosisse: 8853, facile e
veloce da ricordare, altro non è che il numero di telefono della società stessa: +39 02 8853.1
Due le sedi di 8853 S.p.a.: la sede operativa, commerciale ed amministrativa in via Pitagora 11 a Pero in provincia di
Milano, dove, grazie a strumenti e macchinari di ultima generazione, vengono svolte tutte le operazioni di fusione,
lavorazione e produzione e quella storica in via Mazzini 16 nel cuore del capoluogo lombardo a due passi dal Duomo.
In entrambe le sedi è possibile acquistare metalli puri, lingotti e monete auree oppure vendere oro usato, gettoni in
oro e scarti di lavorazione orafa; non solo, grazie al portale www.orovilla.com tutte le operazione potranno essere
effettuate con un semplice click e con la massima riservatezza.
Oltre alla compravendita di lingotti d'oro, d'argento, platino e palladio 8853 S.p.a propone un'ampia gamma di barre,
fili, lastre, tubi, dischi e rondelle di varie dimensioni per ogni tipo di esigenza nella produzione orafa tradizionale o
industriale; rimanendo in campo industriale, su richiesta, è possibile avere metalli puri e loro leghe forniti in filo o
altre forme per la fabbricazione elettronica, medicale, aeronautica, automobile e di sensori (www.8853.it).
Importante anche il ramo dentale, nel quale 8853 S.p.a. è all'avanguardia offrendo leghe dentali preziose e
cermaiche compatibili con le tecnologie più avanzate e sistemi Cad‐Cam per la modellazione a mezzo scanner 3D
(www.88dent.com).
Le attività di progettazione, produzione e distribuzione delle leghe 8853 S.p.a. sono svolte sotto regime di qualità, in
conformità alle norme UNI EN ISO 9001:2008 e UNI EN ISO 13485:2004.
Tutto questo comporta controlli severissimi in fase di accettazione delle materie prime e controlli finali al fine di
garantire un prodotto che rispetti gli standards qualitativi che il mercato attuale richiede.
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Giorgio Villa
Milanese doc, dopo il diploma presso l'Istituo San Carlo di Milano si trasferisce in Inghilterra dove entra a far parte
della Banca Sharps&Pixley. In breve tempo si specializza nel ramo oro in particolar modo nel settore monete e
presso la società londinese diventa operativo nella Coin Room.
Torna in Italia per affiancare il padre Mario Villa nella società di famiglia: il Banco Mario Villa che successivamente
sotto la sua guida diventerà la 8853 S.p.a.
Sono gli anni della gavetta: dall'analisi alla produzione fino ad arrivare al commercio Giorgio Villa s'impegna in ogni
ramo della propria azienda così da capirne al meglio i meccanismi e poterne gestire la direzione.
Prende in mano la società negli anni '90 sviluppandone il settore compravendita di metalli preziosi ed estendendo la
propria presenza sul mercato anche alle leghe dentali spaziando fino ai semilavorati per uso argentiero, orafo ed
industriale. Negli stessi anni è Presidente della Federazione Nazionale Banchi Metalli Preziosi.
Ad oggi con i suoi trentun dipendenti 8853 S.p.a rappresenta un punto fermo nel panorama industriale dei Banchi
Metalli Preziosi italiani e non solo.
Forte del motto "se non stai al passo con i tempi sei fuori" ha puntato il dito su internet costruendo tre siti di cui due
e‐commerce (8853.it, orovilla.com, 88dent.com) che spaziano dall'oro all'argento, dal palladio al platino, dai lingotti
alle monete fino al recentessimo 88dent.com dove viene presentato il nuovo scanner 3D per odontotecnici.
Amante degli sport estremi, è stato tre volte Campione del Mondo di Offshore oltre a vantare sette record mondiali
di velocità e vincitore di due Parigi ‐ Dakar nella categoria camion.
Ad oggi dedica il tempo libero a sport più "convenzionali" dilettandosi sui campi da golf.

8853 S.p.A.
Sede commerciale ‐ Uffici amministrativi ‐ Stabilimento: Via Pitagora 11 ‐ 20016 Pero (Mi)
Sede legale: Via A. Saffi, 15 ‐ 20123 Milano
Filiale ‐ Punto vendita: Via Mazzini 16 ‐ 20123 Milano
P.IVA 10684110157 Reg. Imprese MI 327661 ‐ R.E.A. Milano 1397562 Capitale sociale 1.000.000 i.v.
telefono +39 02 88553.1 ‐ fax + 39 02 8853.888 ‐ 8853@8853.it
8853.it ‐ orovilla.com ‐ 88dent.com ‐ blog.8853.it

