Informazioni di base relative al commercio Oro
Nozioni Generali, disposizioni Fiscali, caratteristiche piani acquisto
 La compravendita ed il possesso d’oro da investimento in Italia è
regolamentata dalla Legge 17 gennaio del 2000, nr 7 che adegua la
legislazione nazionale alle direttive dell’Unione Europea.
 La Direttiva 98/80 CE del Consiglio del 12 ottobre 1998 ha
permesso di liberalizzare il mercato dell’Oro rendendo libera la
compravendita ed il possesso di Oro da investimento esente IVA,
abolendo di fatto il monopolio dell’oro da parte dell’ufficio Italiano
dei Cambi in vigore dal 1945.
Precedentemente era possibile acquistare oro grezzo solo alle
aziende autorizzate alla lavorazione o per uso industriale.
 Il peso dell’Oro si misura tramite l’oncia Troy che corrisponde a
31,10 grammi
 La sigla 999 corrisponde alla purezza pari a 999/1000 a metallo
puro al 99,9%
 Il Karato è la misura della purezza dell’Oro
 L’Oro Puro da investimento ha una Karatura di 24K,
significa 24 grammi d’oro su 24 grammi di peso ”999/1000”.
In gioielleria in virtù delle proprietà fisiche di malleabilità,
brillantezza e duttilità si utilizza al massimo 18 karati “750/1000”.
dell’oro puro relative alla morbidezza del metallo si trova solo oro
 Per l’industria il metallo prezioso più usato è l’argento, per le sue
caratteristiche di conduttività, la maggiore per la trasmissione di
elettricità o calore, per la saldatura delle leghe, per le
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 batterie,l’odontoiatria,per la fabbricazione dei reattori nucleari, nel
campo della fotografia e per le proprietà antibatteriche.
 Solo il 10/15% della domanda di oro di tutto il mondo arriva
all’industria, il resto è destinato al settore dei gioielli e degli
investimenti .
 Il prezzo dell’Oro è stabilito la Gold Market Fixing
 La quantità di oro in circolazione viene stimata in
140.000/190.000 tonnellate

L’incremento del valore dell’oro negli ultimi 20 anni è passato dai
ca.€.9 al grammo di gennaio 2000 ai ca.€.52, al grammo di ottobre
2020 con un incremento del 577% e una media del 28,85% annuo
 L’oro da investimento è disponibile sia in monete che in lingotti
 La compravendita dei metalli preziosi è tassata sul plusvalore
quando si trasforma in moneta sia l’investimento che il rendimento.
 La tassazione sul plusvalore è del 26 %
 L’unico metallo prezioso esente iva è l’oro puro al 995/1000
superiore ad un grammo e le monete d’oro di purezza pari o
superiore a 900/1000 coniate dopo il 1800 .
 L’aliquota Iva applicata sull’oro da investimento uguale o inferiore
ad un grammo, sulle monete coniate prima del 1800 di purezza
inferiore a 900/1000 , sulla gioielleria e su tutti gli altri metalli
è del 22 %.
 L’esercizio in via professionale del commercio di oro può essere
svolto da società di capitali che abbia nell’oggetto sociale il
commercio d’oro, che i partecipanti al capitale, amministratori e
collaboratori sia in possesso dei requisiti di Onorabilità e che
abbiano Casellario Giudiziale e Carichi Pendenti Nullo.
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 Care is Gold s.p.a. è in possesso
della Licenza di Operatore Professionale Oro nr.5008578,
“Banco Metalli Preziosi “della Banca d’Italia.
 La Care is Gold s.p.a è in possesso della Licenza di Pubblica
Sicurezza da parte della Questura di Verona per il commercio di oro
fisico da investimento e oggetti preziosi.
 La Care is Gold s.p.a è in possesso della Licenza di commercio
oggetti preziosi.
 La Care is Gold s.p.a è in possesso della Licenza per la
distribuzione diretta, legge 173 del 17 agosto 2005, con i relativi
vantaggi fiscali per i Promotori.
 La Care is Gold s.p.a ha un’adeguata polizza assicurativa sui
Caveau, dove si trova depositato l’oro fisico acquisito dai Clienti con i
Lloyd's di Londra.

 Alcuni Vantaggi nell'investimento in oro fisico










Bene durevole, incorruttibile ed Inalterabile
Bene rifugio per eccellenza Mobile, Portatile e Trasportabile
Bene che non può essere duplicato
Quantità Limitata "ancora disponibile solo 50.000 tonnellate"
Costi di estrazione annualmente in Aumento
Estratti circa 3000 tonnellate annue " almeno il doppio di richiesta"
Valore Reale che non segue l'andamento Economico Monetario
Sicuro dall'inflazione
considerato come valuta in qualsiasi paese al mondo
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 Il Cliente può in qualsiasi momento richiedere la consegna
parziale o per intero dell’oro acquistato.
 Il Cliente può in qualsiasi momento richiedere il trasferimento in
un altro Caveau.
 Il Cliente può in qualsiasi momento richiedere la consegna parziale
o per intero dell’oro acquistato.
 Il Cliente può in qualsiasi momento vendere parzialmente o
totalmente quanto acquistato al prezzo di riacquisto più alto dì
Europa, che è relativo al London Fixing del giorno più un euro al
grammo.
 Il Cliente per accedere a tutti i servizi di seguito riportati, versa la
S.A.D. "Servizi di Apertura Deposito che è relativo ad un acconto o
caparra, che poi recupera dal 13°mese di versamento frazionato o
dall'equivalente delle 13 mensilità fino al 100% dell'importo dato
per i Servizi di Apertura Deposito.
Alcuni Vantaggi nell'investimento in oro fisico
 Oro certificato nella Prima Raffineria Fonderia d'Italia "Italpreziosi
s.p.a." con 2,7 Mld di fatturato nel 2019.
 l'oro certificato Italpreziosi s.p.a. "Certificazione Good Delivery" è
monetizzabile in qualsiasi Banca.
 Servizio Esclusivo ed in Esclusiva per L'italia da "Italpreziosi s.p.a.".
 Autorizzata dalla Banca d'Italia nr.5008578.
 Certificato di proprietà aggiornato per ogni acquisto.
 Un conto deposito online personale completamente gratuito.
 Copertura di Assicurazione al 100% dai Lloyd's di Londra.
 Costo di deposito gratuito per tutta la durata.
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 Riacquisto garantito da Care is Gold al prezzo più alto d’Europa,
"Fixing più €.1,00 al grammo".
 Senza tassa di successione (se in Caveau alla Care is Gold spa)
 Tempo di saldo sul riacquisto 5 giorni lavorativi
 Recupero 100% della SAD "servizi apertura deposito".
 Acquisto a rate (in modo flessibile).
 Acquisto e stoccaggio.
 Assicurazione e costi di trasporto.
 Fatturazione per ogni acquisto (mail a cliente).
 Software dedicato per il cliente disponibile 24/24.
 Versamenti flessibili "acquisto mensile stabilito o variabile"a scelta e
per tutta la durata del piano.
 Possibilità di completare anticipatamente il Piano d'Acquisto.
 Possibilità di effettuare versamenti "Acquisto oro" ogni 24 mesi.
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