
I vostri vantaggi

Valore  L’oro ha caratteristiche di unicità e stabilità ed è quasi indistruttibile.
Diversificazione degli investimenti Come integrazione al deposito, l’oro riduce il rischio complessivo.
Bene rifugio in tempi di crisi  L’oro ha valenza di bene rifugio degli investimenti patrimoniali.

La nostra proposta non si limita a offrire l’oro come prodotto di investimento ma si rivolge anche a collezionisti ed è perfetta 
anche come regalo. Acquistate presso di noi monete d’oro o lamelle e lingotti d’oro con il certificato BCG.

La nostra offerta in sintesi

Oro.

Crescere insieme.  gkb.ch

Mercato dell’oro

Il prezzo dell’oro dipende dalle dinamiche di domanda e 
offerta. L’offerta di oro deriva principalmente dalla produzione 
mineraria; a questa si aggiungono le consistenze di riciclo 
e le scorte sul mercato. I principali campi di impiego sono 
gioielleria, produzione di dispositivi elettronici e operazioni 
di investimento.

Lamelle e lingotti con certificato della Banca Cantonale Grigione (purezza 999.9/1’000)

da 1 a 100 grammi Lamelle stampate con certificato saldato

20 grammi CombiBar™
Lamelle auree per accogliere singolarmente pezzi da 1 grammo, con certi-
ficato saldato 

1 oncia (31.1 grammi) Lamelle stampate con certificato saldato

 250 grammi, 500 grammi e 1 chilogrammo  Lingotti fusi con certificato separato
* Le lamelle e i lingotti d’oro della BCG sono della massima qualità. Sono conformi ai requisiti della London Bullion Market Association (LBMA).
   Varie lamelle e vari lingotti sono disponibili anche in Valcambi Green Gold, che soddisfa ulteriori standard ambientali e sociali. L’immagine seguente è unicamente  
   a scopo illustrativo e non indicativa della dimensione dei lingotti.



Il vostro prossimo passo

Custodire in sicurezza

Probabili rischi

10.18

Coloro che preferiscono non conservare l’oro fisico in casa possono custodirlo presso la Banca Cantonale Grigione in una cas-
setta di sicurezza. Saremo lieti di custodire per voi i metalli preziosi anche nel vostro deposito di investimento BCG. Coloro che 
non desiderano acquistare oro fisico possono detenerlo anche in forma scritturale su un conto metalli presso la Banca Cantonale 
Grigione.

Fissate un appuntamento con il vostro consulente personale oppure contattate telefonicamente il nostro Contact Center.
081 256 96 01 oppure info@gkb.ch. Siamo a vostra completa disposizione.

I metalli preziosi sono sottoposti alle oscillazioni dei corsi e dei cambi e pertanto sono idonei solo per investitori con una certa 
capacità di rischio e propensione al rischio.

 Eagle America   Krügerrand Sudafrica  Ducati Austria 

 Sovereign Gran Bretagna  

 Maple Leaf Canada  

Umberto / Vittorio Emanuele II – Italia20 franchi svizzeri Helvetia20 franchi svizzeri Vreneli10 franchi Vreneli Napoleon / Marianne Francia  

** La nostra offerta comprende anche molte altre monete d’oro. Saremo lieti di informarvi più dettagliatamente in proposito. Le immagini seguenti sono unicamente 
a scopo illustrativo e non indicative della dimensione delle monete.

20 franchi svizzeri Vreneli Il classico svizzero

10 franchi svizzeri Vreneli La sorella minore del vreneli

20 franchi svizzeri Helvetia Il capostipite del vreneli

 Maple Leaf Canada  La moneta da investimento con la purezza più elevata

 Krügerrand Sudafrica Nota moneta da investimento molto diffusa

 Eagle America  La moneta americana con il valore nominale in dollari statunitensi

 Sovereign Gran Bretagna  La moneta inglese con l’effige del sovrano

 Ducati Austria Il riconio mostra il blasone e il ritratto dell’Imperatore

Napoleon / Marianne Francia  La moneta più amata con diversi motivi

Umberto / Vittorio Emanuele II – Italia La moneta mostra vari Re d’Italia di allora

Monete**


