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Cosa fare per investire in oro fisico
In questa analisi non andiamo ad analizzare una società, ma
vogliamo presentare una nostra esperienza diretta.
Come sapete siamo investitori accorti e cerchiamo di essere
antifragili (il concetto di antifragile è presentato nel libro di N.N.
Taleb “Antifragility”, e si contrappone a fragile e a robusto.
Fragile è ciò che viene distrutto dalle non linearità e dai cigni
neri, robusto
usto è ciò che sopravvive immutato, antifragile è ciò
che migliora a seguito di avversità).
avversità
Per questo siamo entrati in contatto con la signora Brigitte di
Proaurum, famosa azienda che si occupa di acquisto/vendita
di oro/argento fisico sottoforma di monete e lingotti di diverse
divers
taglie. La Proaurum ha sedi in Svizzera, Germania, Hong Kong,
Austria.

General Information
Vendita/Acquisto
di oro fisico
Market Information
Nessuno

Indicatori di rilievo
Nessuno

Il sito in lingua italiana è raggiungibile qui:
www.proaurum.it
Ma addentriamoci nei motivi di questo incontro.
Andrea Facchini
Analyst
Andrea Tironi
Analyst
info@moneyriskanalysis.com
+39 335 6741808
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Perché Oro Fisico
Chi ci segue sa che noi crediamo che l’oro non sia un’investimento speculativo ma sia una riserva
di valore, un modo di diversificare il portafoglio e un’assicurazione lifetime.

Riserva di valore
Se le banche centrali stampano ancora un po’ di denaro, potremmo tappezzarci tutta la terra. Al
di là delle battute, la stampa di monete fiat è stata di proporzioni colossali negli ultimi anni allo
scopo di sostenere l’economica. Cosa non riuscita perché la fiat stampata si è fermata nel mondo
bancario e finanziaro senza entrare nell’economica reale inflazionando gli assett e aumentando le
differenze sostanziali tra chi è molto ricco e gente normale (tanto è vero che si è parlato più volte
di impoverimento della classe media). Una dimostrazione è la deflazione, che significa
semplicemente: domanda minore di offerta.
Si comincia quindi a parlare di aumentare i salari e far salire il potere di acquisto. Aumentare i salari
vuol dire aumentare la domanda e quindi
quindi vuol dire cercare di aumentare l’inflazione perché il
modello capitalistico si basa su una domanda sempre in ascesa.
Se la fiat stampata dovesse trovare un percorso per entrare nel mondo reale, quella che si
vedrebbe è una forte inflazione, con conseguente
consegu
perdita di valore dellla fiat stessa, mentre
manterrebbero valore i beni fisici (come l’oro).
Facciamo un esempio preso da un caso reale, il Venezuela. Inflazione al 50% (scegliamo
(
50 che è
più semplice da calcolare anche se è 60 attualmente).
Io oggii prendo 1000 euro di stipendio. Oggi compro 1000 scatolette di carne. Domani con
inflazione del 50%, vuol dire che i miei 1000 euro hanno potere di acquisto inferiore del 50%, ovvero
posso comprare solo 500 scatolette. Quindi tenderò a comprare le scatolette
scatole
tutte oggi,
alimentando a mia volta l’inflazione perché sarò disposto a comprarne anche 900 pur di averle
visto che so che domani potrò comprarne solo 500.
Altro aspetto importante. Io oggi presto 1000 euro allo Stato. Lo Stato compra ferro per 1000 euro
e
e
domani con inflazione del 50% mi restituisce i miei 1000 euro con interesse che però valgono solo
500 come potere di acquisto, quindi perché mai dovrei fare credito se ci perdo così tanto in potere
di acquisto?
? Tanto vale mettere tutto in materie fisiche
fisiche che seguono l’inflazione (vedi le famose
scatolette di carne) e spendere tutti i soldi subito (altro meccanismo che accelera l’inflazione).
Per l’oro il ragionamento è simile: è una riserva di valore perché non deperisce ed ha valore dal
tempo degli Egiziani a oggi. Inoltre è usato industrialmente ma non a livello dell’argento, quindi è
poco influenzato dal ciclo economico.

Diversificazione di Portafoglio
Anche i money manager più incalliti, sebbene non sostenitori del metallo giallo (Tra questi ad
esempio Warren Buffett che non ritiene l’oro un investimento, e su questo conveniamo essendo
un’assicurazione come vedremo dopo) hanno una parte del portafoglio in oro. L’oro infatti è
robusto verso i cigni neri e le crisi ed ed aiuta a rendere il portafoglio
portafoglio antifragile.

Assicurazione Lifetime
Meglio investire in oro fisico o in un’assicurazione sulla vita? Dopo attente analisi probabilmente la
risposta che preferiamo dare è la prima, visto che l’oro fisico non ha controparte che deve
rispondere della assicurazione
ssicurazione sulla vita che abbiamo stipulato. Se facciamo un’assicurazione sulla
vita, la facciamo con un intermediario che poi investe i nostri soldi, L’oro invece lo compriamo ed è
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nostro. A livello di investimento rende? Non è facile rispondere, ma se si vuole investire per fare
guadagno sicuramente non si va né sull’oro né sull’assicurazione vita ma su qualcosa di più volatile
tipo derivati o simili.
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Proaurum
Proaurum è azienda leader nel settore di oro fisico. Ha sede in Germania e numerose
numero
filiali in
Svizzera (la più vicina all’Italia è Manno a Lugano dove abbiamo incontrato Brigitte).
Brigitte E’ una specie
di banca dell’oro, dove agli sportelli si cambia oro per fiat e viceversa. E’ inoltre una società che sa
in ogni momento quanto oro è disponibile nel mondo avendo contatti con tutti i mercati dell’oro
dell’
mondiali.
Personalmente ho incontrato il responsabile marketing, come dicevo, ovvero la signora Brigitte
Crespi, persona gentile e competente che mi ha spiegato con completezza l’investimento di cui
faccio un accenno in queste pagine.
pagin
Presso proaurum è possibile investire
investire sia in lingotti che in monete d’oro di varie taglie, dimensioni e
ovviamente prezzi. Si può investire anche in argento.
I prezzi sono sempre esposti sul sito della proaurum in modo che siano visibili in realtime.
http://www.proaurum.ch/italiano/listino_prezzi.LU.html
Presso proaurum si può comprare oro e argento e portarlo in Italia o lasciarlo presso il deposito
doganale.
La proaurum mette
ette a disposizione il deposito doganale (un magazzino sorvegliato e assicurato)
dove poter lasciare i propri averi (in oro e argento, non hanno cassette di sicurezza per altro) in
modo che siano in territorio svizzero e non italiano e quindi non confiscabili.
confiscabili. Ovviamente questo è
possibile mediante il pagamento di un fee annuale in percentuale rispetto al valore di quanto si
vuole depositare. Sono
ono anche in grado di consigliare un partner che vende cassette di sicurezza
sicure
in
caso si preferisca questa modalità di conservazione.
conservazi
http://www.proaurum.ch/italiano/deposito
http://www.proaurum.ch/italiano/deposito-doganale.html
A livello fiscale questi averi lasciati al deposito doganale non sono
sono tassati con la Patrimoniale-diPatrimoniale
Monti del 0,2% (come l’oro in Italia) e vanno solo dichiarti nel modello RW dell’unico se la
transazione economica per l’acquisto di oro è avvenuta mediante bonifico, mentre se avviene
mediante contanti (fino a 10.000 euro a persona possono essere portati in Svizzera senza essere
dichiarati) sta al singolo dichiararli nel modulo RW. Quanto lasciato in deposito può
pu essere in ogni
momento ritirato personalmente o mediante corriere valori e il deposito può essere visitato previ
accordi con proaurum. Ogni 6 mesi viene mandato un certificato fatto da terzi relativo alla
presenza dell’oro nel deposito.
Se invece si acquista oro o argento per riportarlo in Italia, questi vanno dichiarati
dichiarat alla dogana (in
modo da non avere problemi anche fosse solo
solo 1 moneta) e per l’argento va pagata l’Iva dell’8%.
L’investimento probabilmente più accorto è in monete, visto che i lingotti sono considerati merce e
quindi in un futuro la legge potrebbe cambiare, mentre le monete sono già considerati valuta e
quindi non verranno mai tassati (ci mancherebbe anche di vedere la tassa sulle fiat). Inoltre i
lingotti sono più facili da contraffarre grazie al tungsteno e al fatto che non hanno lavorazioni
specifiche che le caratterizzano
atterizzano (disegni o altro). Proaurum garantisce sulla non contraffazione dei
propri prodotti: la migliore garanzie è che quanto acquistato
a
da proaurum si può rivendere a
proaurum quindi proaurum ha tutto l’interesse
l
a comprare metalli preziosi non contraffatti.
Le monete hanno uno spread di vendita più alto rispetto ai lingotti, ma godono del vantaggio di
cui sopra. E’ consigliato non pagare più del 5% di spread (solitamente lo spread è quasi tutto
pagato in acquisto).
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Ci sono anche in Italia luoghi e siti che vendono monete ma il consiglio è di andare in Svizzera
perché qui abbiamo trovato i migliori spread. Se si acquistano monete, si consigliano le più diffuse
a livello mondiale
ale perché più liquide e meglio accettate ovunque.
Se
vuoi
altre
informazioni
contattatemi
pure
a:
info@moneyriskanalysis.com
,
andrea.tironi@gmail.com o al 3288475760 (se non rispondo vi contatterò dopo le 18 o all’orario che
mi indicherete via messaggio).
Sarò felice di aiutarvi in questa vostro investimento antifragile.
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Glossario
http://www.moneyriskanalysis.com/it/glossario.php

General Disclaimer
L'analisi dei dati e le informazioni contenute in questo
questo documento sono preparate a solo scopo
informativo, e non rappresentano un'offerta o sollecitazione di un'offerta a comprare o vendere
quote di Fondi di Investimento o di qualsiasi altro strumento finanziario, o a sottoscrivere Contratti di
Gestione di qualunque societa'.
Questo documento non fornisce nessuna indicazione, consulenza o informazione necessaria a
prendere alcuna decisione di investimento. La performance del passato non e' indicativa di uguali
rendimenti nel futuro.
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