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Acquistare oro guardando lontano
Il suo valore è destinato a crescere
Un bene indistruttibile, facilmente vendibile e non soggetto all’Iva all’acquisto.
Sul sito www.orovilla.com si possono comprare diverse grammature anche online

L’

idea di creare a Milano un banco dell’oro risale agli
anni Cinquanta per volontà del milanese doc Mario
Villa. Nasce così la Mario Villa Banco Metalli: un’attività
svolta con professionalità e passione che, negli anni, si
sviluppa con successo.
Viene realizzato anche uno stabilimento per la lavorazione
dell’oro e di altri metalli
preziosi e inizia la vendita
e l’acquisto di lingotti d’oro
e d’argento. Nel frattempo
l’attività si diffonde in tutta
Italia e all’estero.
Oggi la Mario Villa Banco
Metalli è gestita dal figlio
Giorgio che, sulle orme del
padre, ha mantenuto lo
stile classico e inconfondibile del marchio Mario Villa.
L’ufficio storico è situato
ancora nel cuore di Milano,
in via Mazzini, mentre a
Pero sorge 8853 Spa, un
moderno stabilimento per
la lavorazione di 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 è
leader in Italia) e dedito al
recupero di metalli preziosi ovunque siano contenuti.
A oggi con i suoi trentuno dipendenti, 8853 rappresenta
un punto fermo nel panorama industriale dei Banchi
Metalli Preziosi italiani, una realtà imprenditoriale che
ha saputo cogliere l’importanza dell’innovazione, attraverso l’utilizzo di Internet.
Sono stati infatti costruiti tre siti, di cui due di e-commerce (www.8853.it, www.orovilla.com e www.88dent.
com). In particolare, collegandosi al sito www.orovilla.
com è possibile acquistare lingotti di diverse grammature direttamente online. Le operazioni sono garantite

dalla massima riservatezza. Le procedure sono semplici, pratiche e veloci e la valutazione è la migliore che
si possa trovare sul mercato. Come ogni materia, infatti,
anche l’oro, economicamente subisce delle oscillazioni,
a volte anche notevoli.
Tuttavia, guardando lontano, il suo valore è destinato a
crescere. Acquistarlo oggi
significa possedere un
bene destinato ad aumentare il suo valore nel tempo
senza interessi. Negli
ultimi dieci anni il prezzo è
addirittura triplicato. In più
è un bene sul cui acquisto
non grava l’Iva.
Occorre tenere presente
inoltre che l’oro è destinato a esaurirsi nel tempo.
Non è una fonte rinnovabile
e dunque la sua rarità ne
accrescerà sempre di più
il valore. In pochi grammi
si racchiude un tesoro di
grande fascino facilmente
trasportabile, il cui valore
viene stabilito con facilità
attraverso il peso e il titolo.
L’oro è inoltre indistruttibile ed è facilmente vendibile e la differenza tra
prezzo d’acquisto e di vendita è minima. 8853 infatti dimostra la massima serietà
anche perché è disponibile a riacquistare il metallo in
qualsiasi momento, ai prezzi di mercato e attenendosi
alle disposizioni di legge.
Da sempre il metallo giallo è considerato un bene rifugio:
investire in oro nei momenti di instabilità politica e di crisi
economica ha rappresentato e rappresenta un sicuro
punto di riferimento. Oggi l’aggiunta di oro a un portafoglio d’investimenti consente di ridurre il rischio senza
necessariamente abbassare il rendimento e anzi di limitare le perdite in momenti di forte volatilità dei mercati.
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