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Frontiere dell’investimento nei metalli preziosi: Argor-Heraeus presenta un’innovazione a
livello mondiale
Si sente spesso dire dagli esperti che l’oro è il bene rifugio per eccellenza, ideale e sicuro
come investimento, soprattutto in tempi di crisi economico-finanziarie. Tuttavia,
l’emozione di possedere lingotti d’oro certificati e di massima qualità non è sempre alla
portata di tutti. Le cose potrebbero cambiare grazie a un innovativo prodotto presentato in
anteprima mondiale alla World Money Fair di Berlino dalla Argor-Heraeus di Mendrisio,
Svizzera, azienda tra i leader a livello mondiale per la lavorazione dei metalli preziosi. Il
“Goldseed” (semi d’oro) è un accattivante mini dispensatore in policarbonato, prodotto
interamente in Svizzera, all’interno del quale vi sono dieci piccoli lingottini d’oro da un
grammo l’uno che è possibile estrarre e riporre a piacimento senza danneggiare
l’imballaggio. Un prodotto che permette a tutti e ad un costo limitato, di fare un piccolo,
forse il primo, investimento in oro fisico con la possibilità di mantenere, allo stesso tempo,
una certa “liquidità”, utilizzando solo una parte dei lingottini e conservando invece i
restanti. Un’idea, quella della ditta svizzera, che sta riscuotendo parecchio successo sia tra
gli esperti del settore che tra gli appassionati del metallo prezioso e che vede la ditta
ticinese posizionarsi all’avanguardia mondiale per quello che riguarda l’innovazione nei
prodotti da investimento. In questo periodo, dopo l’impennata dei prezzi dell’oro durata
fino al 2011, il prezzo del metallo prezioso è diminuito significativamente; che sia il giusto
momento per fare un piccolo investimento?
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A proposito di Argor-Heraeus. Il Gruppo Argor-Heraeus, fondato nel 1951, è uno dei principali operatori al
mondo per la lavorazione di metalli preziosi. Attraverso la propria sede centrale di Mendrisio (Canton Ticino,
Svizzera) e le filiali internazionali in Germania, Italia e Cile, si occupa di raffinazione di oro, argento, platino e
palladio, trasformazione di prodotti finiti e semilavorati per banche, industria elettronica, chimica, orologeria e
gioielleria così come di fornire servizi a supporto al trading di metalli preziosi. Fin dagli inizi della propria
attività, l’azienda si è posta quali principali obiettivi la creazione di valore aggiunto, l’innovazione e la
compliance, lungo tutta la filiera dei metalli preziosi, dalla miniera all’utente finale, a favore di tutti partner
coinvolti. www.argor.com

