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NUOVA CONVENZIONE INDIRIZZATA AL RISPARMIO IN ORO FISICO 

Prezzo dell’Oro riferito al fixing* a.m. del giorno 28 09 2017 pari ad €uro 35,11 

Oro in grammi acquistabile in 
singole barre e/o Lingotti 

Prezzo medio di mercato al 
grammo 

Prezzo al grammo riservatoVi 
con il Piano di Accumulo Oro 

1 grammo € 80,60 € 36,71 
10 grammi € 43,80 € 36,71 

100 grammi € 39,20 € 36,71 
1000 grammi € 37,45 € 36,71 

*il  fixing  è  il  termine  usato  per  determinare  giornalmente  (mattino  e  pomeriggio) il valore 
dell’oro accettato nel mondo, con cui ad esempio negoziano in acquisto e in vendita le Banche 
Centrali al netto delle commissioni. 
L’oro dal 2007 al 2017 ha performato il 100%, €uro 1000,00 investiti in oro nel 2007 (circa 55,5 
grammi) oggi hanno un valore di circa € 2000,00 fonte S&P500. 

ESEMPIO PIANO ACCUMULO ORO OBIETTIVO INVESTIMENTO 500,0 GR. E OFFERTA 
Comprende: 

− versamenti liberi (per chi lo desidera periodici es: 300,00 €uro mese o in base alle 
proprie esigenze); 

− lingottatura (lavorazione per realizzare Lingotti in tagli da 100,0 grammi, 5 pezzi); 
− servizio custodia per 5 anni con assicurazione LLOYD’S dell’Oro mano a mano 

acquistato dalla sottoscrizione del piano; 
− eventuali spedizioni assicurate tramite portavalori dell’Oro (nel caso in cui al 

raggiungimento di volta in volta dei 100,0 grammi si desideri ricevere il Lingotto, 
dunque 5 spedizioni); 

− account riservato sotto certificato di sicurezza SSL, in cui saranno gestite tutte le 
operazioni nella massima riservatezza, portafoglio oro, storico ordini, fatture 
comprensive di Bollo da € 2,00 assolto in maniera virtuale (tramite F24) emesse in 
automatico ad ogni versamento. 

Prezzo dei servizi suddetti per il pubblico, € 2.000,00 
Offerta riservataVi da Convenzione € 1.500,00 

(sconto solido 25% pari ad € 500,00, circa 13 gr. d’Oro) 

Il Piano di Accumulo in Oro, permette di realizzare liberamente la propria riserva aurea per se 
stessi e la propria famiglia (senza impegni mensili, senza vincoli ne penali). Aderire a un 
Piano, permette di acquistare la quantità di Oro Fisico da Investimento che desideri alle 
migliori condizioni di mercato. Se il Piano non fosse terminato dopo il 5° anno, i servizi 
rimarranno comunque attivi poiché già pagati, l’unico servizio oggetto di nuova offerta sarà la 
custodia che comunque potrà essere assolta direttamente dal titolare del Piano con mezzi 
propri (sua cassaforte, cassetta di sicurezza in banca, ecc.). 
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VANTAGGI: 

- Acquisti anche pochi grammi di Oro (Good Delivery riconosciuto in tutto il mondo), con 
lo stesso prezzo destinato all’acquisto da 1.000,0 gr. senza impegnare importanti 
somme. 

- Nessun vincolo temporale e di importi, decidi di acquistare l’Oro quando vuoi e nella 
quantità che desideri in base alle tue disponibilità economiche. 

- Hai tutto sotto controllo tramite un account riservato sulla piattaforma 
www.leaderinvest.it 

- Puoi disinvestire in qualsiasi momento con un semplice click senza penali. 
- Negli ultimi 10 anni l’Oro ha performato il 100% (10% all’anno) fonte S&P500. 
- L’Oro non è riproducibile artificialmente per questo è il bene rifugio per eccellenza. 

 
 
La presente Convenzione sarà applicata solo dietro la presentazione del tesserino 
di appartenenza al 28° Reggimento e contattando i Consulenti LeaderINVEST® di 
riferimento, Dr. Marco Colombo telefono 339 3558234, Andrea Logiurato                 
346 4970357, tramite il numero verde 800 599 999 o il sito www.leaderinvest.it. 
 
 

EXTRA D&G srl 
L’Amministratore 


