La Convenzione con Il Circolo, prevede uno sconto del
25% sulle commissioni che sarà conteggiato
immediatamente
con il primo acquisto di Oro del proprio Piano di Accumulo
(Vedi pagina 6 il prezzo riservato ai Soci ed i prezzi pubblici).

LeaderINVEST® è un marchio esclusivo della EXTRA D&G srl
società iscritta da Banca d'Italia nell'Elenco Operatori Professionali in Oro al Nr.
5005640. L'esperienza maturata nell'ambito della raccolta, trasformazione e vendita
dei metalli nobili, costituiscono oggi un know how per l'Azienda che gli consente di
proporre i più interessanti strumenti di diversificazione del proprio capitale, diversi dai
beni immobili e dai prodotti finanziari reperibili nel circuito bancario.

Ad oggi abbiamo soddisfatto oltre 23.700 clienti, ed è per questo
motivo che con l'impegno e l'entusiasmo che ci contraddistingue,
offriamo a tutti, l'opportunità di diversificare il proprio patrimonio con
una parte di Oro Fisico per garantirsi la stabilità dello stesso.
Con

puoi:

. : Possedere un bene rifugio
. : Diversificare il tuo patrimonio
. : Crearti un vero e proprio capitale in Oro Fisico
. : Essere il possessore di un bene accettato ovunque
Con LeaderINVEST® collaborano solo Professionisti adeguatamente formati
in relazione della Legge n° 7/2000 che disciplina il mercato dell’Oro Fisico
da Investimento per la maggior diffusione dell’opportunità che questo
asset offre a coloro che hanno a cuore i loro risparmi.
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Riassumendo, l’Oro è:
. : vantaggioso perchè è esente iva
. : mantenere il potere di acquisto invariato
. : possedere una riserva monetaria a tutti gli effetti
. : il bene rifugio per eccellenza dall’età del rame (da 6000 anni)
. : un modo di proteggere i propri soldi senza il rischio della
emittente (banca, assicurazione e intermediari finanziari)
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Il primo acquisto di Oro rispetto al PAO®
scelto è fisso, mentre il resto degli acquisti
sono liberi, per i Soci de Il Circolo lo sconto
del 25% viene applicato al primo acquisto di
Oro, più precisamente per PAO®250 si
verserà € 900, per PAO®500 si verserà €
1.500, per PAO®1000 si verserà € 2.250 e
per PAO®2000 si verserà € 3.750. Rispetto
al listino pubblico che si trova di seguito.
PAO®250 Permette di realizzare 2 Lingotti da
100,0 grammi e 1 Lingotto da 50 grammi
inclusi i servizi*.

*servizi; ovvero il costo iva inclusa di ciò che
è necessario per realizzare il PAO® desiderato, più precisamente:

PAO®500 Permette di realizzare 5 Lingotti da
100,0 grammi inclusi i servizi*.
PAO®1000 Permette di realizzare 10 Lingotti
da 100,0 grammi inclusi i servizi*.
PAO®2000 Permette di realizzare 20 Lingotti
da 100,0 grammi inclusi i servizi*.

Dunque l’importo relativo alla quota servizi
è divisa sugli acquisti di Oro. Per ogni
grammo di Oro acquistato, il Cliente
troverà in fattura la quota servizi relativa
che varia a seconda del piano scelto.
L‘unico obbligo del Cliente è una penale in
caso di interruzione del PAO®, pari al primo
acquisto di Oro.
Il primo acquisto di Oro rispetto al PAO®
scelto è fisso, mentre il resto degli acquisti
sono liberi, più precisamente per PAO®250
€ 1.200, PAO®500 € 2.000, per PAO®1000
€ 3.000 e per PAO®2000 € 5.000.
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