
Investi nel bene  
più prezioso

“ Il prezzo dell’Oro è aumentato di circa il 
21% nel corso del 2020 e continuerà la sua 

tendenza al rialzo nel nuovo anno ”



I tempi impongono la necessità
di possedere Oro Puro Fisico



Ormai lo sappiamo tutti: il mondo del risparmio, degli 
investimenti e della redditività finanziaria è cambiato. 
Viviamo in un’epoca in cui i rendimenti sui conti correnti e 
sulla maggior parte degli investimenti sono quasi pari allo zero, 
in cui il potere d’acquisto di ogni individuo è drasticamente 
calato, in cui il valore nominale del denaro è crollato, in cui i 
servizi finanziari sono sempre più complessi e le persone, se 
non debitamente seguite, utilizzano molti Prodotti Finanziari 
e Assicurativi scegliendoli in modo non oculato e tempestivo, 
rimanendo vittime inconsapevoli di un sistema che non 
conoscono.  

Esistono altre soluzioni.
C’è una forma di investimento che sta resistendo a questa 
rivoluzione, anzi, che sta sempre più aumentando il proprio 
valore e le proprie garanzie: l’Oro Puro Fisico.

Oro non è solo un elemento chimico che si trova in natura. 
Oro è anche emozione. In tutti i modi, in tutto il mondo ed in 
tutti i tempi. Chiunque ne conosce e riconosce il valore: da 
sempre ha smosso l’interesse di Nazioni, potenti e individui.
Attraente, anche dal punto di vista estetico per la sua 
brillantezza, la malleabilità e l’impossibilità di distruggerlo. 
È da sempre considerato un bene interessante ed intrigante e, 
con il tempo, è diventato il simbolo per eccellenza di purezza, 
valore e lealtà.
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L'Oro Puro Fisico



A questo punto è doveroso fare una distinzione tra 
Oro Finanziario e Oro Puro Fisico.

L’Oro Finanziario, cartaceo e speculativo, è preferito dagli 
investitori per una gestione del portafoglio nel breve termine.
È rappresentato da certificati, contratti cartacei di strumenti 
finanziari legati al prezzo dell’Oro, strumenti quotati in borsa 
come ETC, futures ed azioni di società minerarie, il suo valore 
può subire brusche oscillazioni di prezzo per decisioni dovute 
ai gestori dei mercati.

L’Oro Puro Fisico, solido e tangibile, commercializzato sotto 
forma di lingotti, placchette e monete, è utilizzato in tutto il 
mondo da soggetti privati, grandi banche ed enti istituzionali 
per una gestione nel medio/lungo periodo del proprio 
portafoglio.

L'Oro Finanziario
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È un bene fisico di proprietà del cliente.
A differenza di altre forme di investimento e del deposito di 
contanti su conto corrente, chi lo acquista è il solo ed unico 
proprietario.

Non si può produrre artificialmente.
È un elemento chimico naturale, non è riproducibile 
in laboratorio né falsificabile.

Non è una risorsa infinita.
Con i livelli di richiesta attuali, si stima che entro i prossimi 
15 anni le riserve auree saranno esaurite.

È durevole e invariabile.
L’Oro viene usato sin dai tempi della preistoria (oltre 6000 
anni fa).

È un ottimo antidoto all'inflazione.
Nel tempo mantiene il suo valore ed il suo potere d'acquisto.

È  utilizzato come riserva monetaria.
1/4 dell'Oro mondiale è detenuto da banche e governi 
e il trend dei loro acquisti è in costante aumento.

Protegge il patrimonio.
È un ottimo investimento per proteggere il proprio 
patrimonio dagli scossoni del marcato finanziario, non 
essendo legato all'andamento di azioni ed obbligazioni.

È  il bene rifugio per eccellenza ed è in grado di sopravvivere 
a qualsiasi default di valuta.

È liquidabile in tutto il mondo, in quanto il suo valore è 
riconosciuto universalmente.

È esente da IVA ed è conveniente da un punto di vista fiscale 
sia in fase di acquisto, che di possesso, che di rivendita.

I vantaggi di un Investimento in Oro
Perché Investire nell’Oro
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La quotazione dell’Oro Puro Fisico dipende da diversi 
fattori, come le caratteristiche fisiche del metallo (duttilità, 
indistruttibilità,...), i costi sostenuti per la sua  estrazione e 
per l’affinazione ma soprattutto dalla quantità di domanda 
e di offerta. È il bene rifugio per eccellenza, richiesto dai 
risparmiatori e dalle Banche di tutto il pianeta ma la sua offerta 
è molto limitata e si stima che, con i livelli di richiesta attuali, 
entro i prossimi 15 anni le riserve auree saranno esaurite. 

Oltre agli evidenti vantaggi, il valore dell’Oro Puro Fisico 
posseduto è destinato a crescere e a diventare sempre più 
prezioso e redditizio.

Ci sono cose che non 
possiamo non sapere...



Trattamento Fiscale
L'investimento in Oro, da un punto di vista fiscale, è uno tra i più convenienti 
investimenti presenti oggi sul mercato: l’acquisto di Oro fisico infatti è esente da 
IVA, che si traduce sostanzialmente in un’assenza di tasse nella fase di acquisto, 
di possesso e di rivendita. In quest'ultima fase è dovuta soltanto un'imposta 
(pari al 26%) in caso di plusvalenza.
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La vendita di Oro, da un punto di vista fiscale può comportare 
il conseguimento di un reddito imponibile laddove si verifichi 
una plusvalenza. 

Le plusvalenze in questione sono costituite dalla differenza 
tra il corrispettivo percepito all’atto della vendita ed il costo di 
acquisto dell’oro ceduto.
Per le cessioni di metalli preziosi, in mancanza della 
documentazione del costo di acquisto, le plusvalenze sono 
determinate in misura pari al 25% del corrispettivo della 
cessione.

Al momento della redazione delle presenti note, sulla 
plusvalenza eventualmente realizzata è dovuta un’imposta 
sostitutiva in misura pari al 26%, che si liquida nella 
dichiarazione dei redditi  relativa all’anno in cui viene incassato 
il corrispettivo.

Un semplice Esempio.

Criterio generale:
A) Costo di acquisto documentato
B) Corrispettivo da cessione
C) Plusvalenza tassabile = B-A
Imposta dovuta 26% di C

Criterio in assenza di
documentazione del costo di
acquisto:

A) Costo di acquisto documentato
B) Corrispettivo da cessione
C) Plusvalenza tassabile 25% di B
Imposta dovuta 26% di C

 
€ 35.000
€ 50.000
€ 15.000
€ 3.900

 

n.d.
€ 50.000
€ 12.500
€ 3.250

Imposte Dirette



Il predetto trattamento fiscale si riferisce ai soggetti residenti 
in Italia non in regime di impresa (investitori privati).

Se, al contrario, si dovessero registrare delle minusvalenze  
non vi sarebbero imposte da versare ma, anzi, anche le altre  
imposte ne sarebbero ridotte. Le plusvalenze della vendita 
di oro sono tassate al netto delle minusvalenze della stessa 
categoria.

Esempio:
Se acquistassimo un certo quantitativo d’oro a 1.000€ e lo 
rivendessimo a 1.100€, la plusvalenza sarebbe di 100€ e su 
questa plusvalenza dovremo pagare 26€ di tasse. 
Ma se un altro acquisto di lingotti o monete d’oro dovesse 
portare ad una perdita di 100€, non vi sarebbero tasse da 
versare perché la minusvalenza andrebbe sostanzialmente ad 
annullare la plusvalenza.

Imposta sul valore aggiunto (IVA)

Ai sensi dell’Art. 10, comma 1, n.11. del D.P.R. 633/1972, così 
come novellato dalla Legge 7/2000, le cessioni di oro da 
investimento sono esenti da imposta sul valore aggiunto.

Per oro da investimento si intende:

L’oro in forma di lingotti o placchette di peso accettato dal 
mercato dell’oro ma comunque  superiore ad 1 grammo, 
di purezza pari o superiore a 995 millesimi. 

Le monete d’oro di purezza pari o superiore a 900 
millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto 
corso legale nel Paese di origine, normalmente vendute 
a un prezzo che non supera dell’80% il valore dell’oro 
in esse contenuto, incluse nell’elenco predisposto dalla 
Commissione delle Comunità europee ed annualmente 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità 
europee, serie C, nonchè le monete aventi le medesime 
caratteristiche, anche se non ricomprese nel suddetto 
elenco.

Imposte Indirette



New Gold s.r.l. 
Azienda che opera da diversi anni nel mercato dei metalli 
preziosi, specializzata in Beni Rifugio, in particolare in 
Oro Puro Fisico da Investimento. Offre ai propri clienti la 
possibilità di investire in questo prezioso metallo in modo 

semplice, sicuro ed accessibile al fine di:

Conformemente a quanto previsto dalla Legge n.7 del 
17/01/2000, il Banco Metalli New Gold s.r.l. possiede 
tutti i requisiti che gli permettono di essere iscritto 
nel registro della Banca d’Italia come Operatore 
Professionale in Oro con il Codice Operatore n°5009493. 
New Gold s.r.l.  opera avvalendosi di collaboratori della 
massima onorabilità e provvisti di idonea formazione ed 

adeguata autorizzazione.

Avere un bene rifugio concreto e tangibile
Diversificare il proprio patrimonio

Crearsi un proprio capitale in Oro Puro
Possedere un bene accettato ovunque nel mondo
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Cosa offriamo?
Un servizio a 360 gradi

1 - Consulenza economico finanziaria in sede o al domicilio del cliente

2 - Valutazione e ritiro oreficeria usata

3 - Vendita oro puro fisico da investimento

4 - Trasformazione oggetti di gioielleria in lingotti

5 - Personalizzazione  lingotti per aziende e privati

6 - Custodia in caveau



 1 - Consulenza
Pianifichiamo con i nostri clienti il giusto investimento, 

studiato su misura in base alle proprie esigenze.
 Consulenza in sede o al domicilio del cliente.

4 - Trasformazione
Possibilità di trasformare i propri gioielli in Oro Puro Fisico.

3 - Investimento
Investimento sicuro e redditizio non soggetto ad IVA e 
tassazione. Il modo migliore per proteggere il proprio 

patrimonio ed elevarne il suo valore.
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2 - Compro Oro
Valutiamo ed  acquistiamo il tuo oro di qualsiasi caratura, 
che siano gioielli, orologi, monete, lingotti e qualsiasi altro 

oggetto che contenga oro.
Valutiamo ed acquistiamo anche pietre preziose.



5 - Personalizzazione
Personalizziamo i tuoi lingotti 

per celebrare eventi aziendali o ricorrenze private.
Unici in Abruzzo, Molise e Puglia.

6 - Custodia
L’oro di proprietà del  cliente è  custodito in caveau di 
massima sicurezza, assicurati al 100% dai più grandi 

colossi assicurativi mondiali.

Vuoi diventare un professionista nel settore 
dei metalli preziosi?

Vuoi diventare promotore di Oro Puro Fisico 
per conto di New Gold srl ?

Garantiamo massima riservatezza.



Collabora con noi
Vuoi diventare un professionista nel settore 

dei metalli preziosi?

Vuoi diventare promotore di Oro Puro Fisico 
per conto di New Gold srl ?

Garantiamo massima riservatezza.

Contatti
Tel: 0873 370495

Cellulare: 327 0714221
Mail: job@newgoldsrl.it
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Corso Mazzini 201 - Vasto (CH)

Tel. 0873.370495

Per una corretta diversificazione del portafoglio è universalmente consigliato
possedere Oro Puro Fisico dal 10 al 20% del proprio Patrimonio Immobiliare,

dei diversi Investimenti, dei propri Conti Correnti e dei propri Risparmi presenti e futuri.


