Piano Beni d’Argento

Costituirsi una riserva d’argento passo dopo passo
Da tempo immemorabile l'argento è stato usato come mezzo di pagamento
e ci sono buone probabilità che rimanga così anche in futuro. Con Piano
Beni d’Argento è possibile acquistare una bella somma d’argento a piccoli
passi, sotto forma di pratiche medaglie d'argento e lingotti. In modo da
avere un pratico gruzzoletto in tempo di crisi.
L'argento è giustamente considerato "l'oro del piccolo uomo": è molto più
economico dell'oro, eppure è stato usato per migliaia di anni come conservazione
di valore e come mezzo di pagamento. A differenza dell'oro, l'argento è richiesto
anche nell'industria: la sua conducibilità termica ed elettrica supera quella di
qualsiasi altro metallo. Le riserve d'argento estratte in tutto il mondo sono
estremamente scarse.
Qual è il vantaggio delle medaglie d'argento?
Con le nostre medaglie e lingotti d'argento - con una purezza di almeno 999,5 –
i valori possono essere conservati in uno spazio ridotto. Essi rappresentano una
protezione efficace contro l'inflazione. Se necessario possono servire come
mezzo di scambio. Un certificato ne garantisce l'autenticità e la finezza. Per
questi motivi, le medaglie d'argento sono adatte come riserva di valore tangibile.
Quante medaglie d'argento sono necessarie in tempi di crisi?
Per avere libertà finanziaria nonostante tempi di crisi, raccomandiamo, oltre ad altre
misure precauzionali, almeno 301 once d'argento per le persone sole e 741 once
d'argento per le famiglie. Tuttavia, questi importi sono solo indicativi.
Come possiamo costituire una riserva di denaro in modo sensato?
Con il Piano Beni d'Argento, si possono acquistare medaglie e lingotti d’argento
su base mensile. Questo è possibile a partire da rate mensili
di CHF 100.- tramite ordine permanente. Non appena avrete raggiunto almeno 20
once d’argento, ve le consegniamo a casa. Altrimenti, il vostro argento,
completamente assicurato, viene custodito in cassaforte sicura in Svizzera.
Quanto valgono le medaglie d'argento?
Il valore delle medaglie e dei lingotti d'argento dipende dal prezzo dell'argento, il
quale è soggetto a forti oscillazioni. Inoltre, possono avere un valore da
collezione. Il lingotto d’argento è abbellito da un versetto biblico tratto da Aggeo
2.8 nel testo originale ebraico: «Mio è l’argento e mio è l’oro, dice il Signore degli
eserciti.»
Quali sono i rischi di trasporto e di stoccaggio?
Consegniamo i prodotti in robuste casse di legno. La spedizione è
completamente assicurata e quindi non correte alcun rischio. Con un costo
aggiuntivo, vi offriamo un deposito in cassaforte sicura.

Piano Beni d’Argento – I vostri vantaggi
1. Investite direttamente in medaglie
d’argento e lingotti.
2. In tempi di crisi potete mettere da
parte argento tangibile.
3. Potete costruirvi una fortuna a
piccoli passi.
4. Un certificato garantisce
l'autenticità e la finezza del vostro
argento.
5. Potete anche far riporre l'argento in
una cassaforte sicura.

«

Perché gli
anni buoni
possono
essere
seguiti da
pessimi
anni.

»

Piano Beni d’Argento
I fatti in sintesi

Il prodotto
1 oncia troy d'argento (31,1 grammi), sotto forma di medaglie o lingotti,
purezza di almeno 999,5, prodotto dalla Leipziger Edelmetallverarbeitung
GmbH, sigillato.
Inoltre, riceverete un certificato di autenticità e di finezza. I nostri fornitori di
materie prime sono certificati Good-Delivery.
Condizioni
Il volume di investimento previsto dovrebbe essere di almeno 301 once. La
prima oncia viene consegnata con la conferma di accettazione. Gli acquisti
sono possibili a partire da pagamenti mensili di 100 franchi svizzeri tramite
ordine permanente. Ulteriori pagamenti possono essere effettuati in
qualsiasi momento. La durata minima del contratto è di 1 anno, dopodiché
sono possibili interruzioni di pagamento come pure una disdetta mensile.
Il contratto termina automaticamente al raggiungimento dell'importo
dell'investimento previsto.
Costi
Commissione del 5,4% sull’importo d’investimento previsto in franchi
svizzeri al giorno di contratto. Questo copre i costi di consulenza e di
sviluppo del prodotto. Non ci sono costi di deposito. Su bb-wertmetall.ch
trovate i prezzi attuali.
Elaborazione delle transazioni
Il giorno di trading è il primo giovedì del mese (eccetto i giorni festivi).
La rivendita è generalmente possibile al 90% del prezzo d'acquisto, a
condizione che vi siano delle richieste d'acquisto.
Consegna e spedizione
La consegna è possibile non appena vengono acquistate 20 once
d'argento e viene consegnata in robuste casse di legno. La spedizione è
completamente assicurata. Le spese di spedizione ammontano a 30
franchi svizzeri per pacco fino a un valore di 20 000 franchi svizzeri. La
spedizione costa: 30 franchi svizzeri per pacco fino a un valore di 20 000
franchi svizzeri. Per una consegna di almeno 100 once invece la consegna
è gratuita.
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Chi siamo
Come BB WERTMETALL AG ci siamo
specializzati nella concezione di prodotti in
metalli preziosi. Perché l'argento e l'oro
rappresentano valori reali. Lo vediamo già
fondato nella Bibbia, che menziona più
volte i metalli preziosi. Poiché oggi gli
investimenti in metalli preziosi ci sono meno
familiari rispetto ai conti bancari e alle
operazioni di borsa, sarebbe auspicabile
lasciarvi consigliare da un consulente
indipendente/mediatore o direttamente da
noi.
Prospettive globali
I principi di base d'investimento sono
illimitati nel tempo. Ad esempio, già la
Bibbia insegna la regola d'oro della
diversificazione. E la triplice teoria biblica
del portafoglio è ancora oggi a prova di
tempo: investire un terzo in persone,
famiglie e imprese, un terzo in terreni e
proprietà ed un terzo in liquidità - sotto
forma di argento e oro. Le soluzioni di BB
WERTMETALL AG offrono una risposta a
questa terza categoria.

