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Informazioni sul prodotto in sintesi

Lingotti di tipo commerciale, monete più 
importanti: 

Argento (soggetto a IVA) 
Lingotto neutri da 100 g 
Lingotto neutri da 500 g
Lingotto neutri da 1 kg
Varie altre unità di peso (lingotti neutri) 
su richiesta
Lingotto standard da ca. 30 kg

Platino e palladio (soggetti a IVA) 
Lingotti neutri da 1 oncia, 100 g e 1 kg 
Altre unità di peso su richiesta 
Lingotti standard da 3 kg a 6 kg

Oro 
Lingotti Raiffeisen «Kinebar®» coniati da 1 g a 100 g  
Lingotti Raiffeisen colati da 250 g, 500 g e 1 kg  
Lingotto standard da ca. 12.5 kg senza denominazione della 
banca (neutri) da raffinerie certificate da LBMA*

Specialità oro
Lingotto rotondo da 1 oncia «Cervino»
50 g Valcambi CombiBar™ (50 × 1 g in formato  
carta di credito)
100 g Valcambi CombiBar™ (100 × 1 g in formato  
carta di credito)
5 g Valcambi CombiBar™ «Star» (5 × 1 g formato  
stella in libretto) 
5 g e 10 g Argor MultiCard (5 × 1 g e 10 × 1 g in formato 
carta di credito) 
10 g Argor GoldSeed (10 × 1 g in dispenser rotondo)
Lingotti da 1 g fino a 1 kg e standard da ca. 12.5 kg Valcambi 
Green Gold

*LBMA = London Bullion Market Association

Questi sono i vostri vantaggi

• Investimento sicuro
I nostri lingotti d’oro provengono esclusivamente
da raffinerie in Svizzera certificate da LBMA*.  Inoltre
i lingotti Raiffeisen coniati da 1 a 100 g sono
provvisti di tecnologia «Kinebar®».

• Sostenibilità
I lingotti d’oro Raiffeisen vengono prodotti in
modo responsabile e la provenienza del metallo
prezioso è tracciabile.

• Restituzione in qualsiasi momento
Raiffeisen garantisce il riscatto dei metalli preziosi
standardizzati al rispettivo corso giornaliero.

• Utilizzo versatile
L’oro è conosciuto in tutto il mondo e, pur non
 essendo un mezzo di pagamento ufficiale, in
certe situazioni viene accettato anche come  moneta
alternativa. I metalli preziosi possono anche  essere
utilizzati per gioielli e come pezzi da collezione.

I metalli preziosi fisici sono adatti da una parte come 
diversificazione rispetto ad altri investimenti, e dall’altra anche 
come garanzia in periodi incerti. Sono possibili investimenti 
in diverse ponderazioni e monete. Sono metalli preziosi oro, 
argento, platino e palladio.

Metalli preziosi
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Oro 
 • Svizzera

 • Marengo da 10.00 franchi
 • Marengo da 20.00 franchi
 • Marengo da 100.00 franchi  

(su richiesta)
 • Helvetia 20.00 franchi

 • Australia
 • Nugget

 • Gran Bretagna
 • Britannia
 • New Sovereign (Elisabeth)
 • Old Sovereign

 • Sudafrica
 • Krugerrand

 • Messico
 • Peso

 • Austria
 • Wiener Philharmoniker
 • Ducato
 • Corona

 • Cina
 • Panda

 • USA
 • American Eagle
 • American Buffalo
 • USA 20 $ Liberty
 • USA 20 $ St.Gaudens

Argento
 • Maple Leaf (Canada)
 • Philharmoniker (Austria)
 • American Eagle (USA)
 • Krugerrand (Sudafrica)

Platino
 • Maple Leaf (Canada)
 • Noble (Isola di Man)

Palladio
 • Maple Leaf (Canada)

Raiffeisen tratta circa 100 diverse monete in metalli preziosi – per ulteriori informazioni consultate  
il nostro opuscolo Metalli preziosi e monete.

Buono a sapersi

Estratto in modo responsabile e tracciabile
Questo approccio dell’approvvigionamento dell’oro per i 
lingotti Raiffeisen consente una precisa tracciabilità della 
provenienza dell’oro e mette l’accento sulla sostenibilità 
 ambientale e sociale delle aziende nella catena di fornitura.

Imposta sul valore aggiunto
In caso di transazioni fisiche in monete e lingotti d’oro  
non si applica alcuna imposta sul valore aggiunto. Argento, 
platino e palladio sono invece soggetti a imposta sul valore 
aggiunto.

Oro (Au)
Il simbolo chimico «Au» deriva dalla denominazione  
latina «aurum». Principali paesi di produzione: Cina, 
 Sudafrica, Australia e Canada.

Argento (Ag)
Il simbolo chimico dell’argento «Ag» deriva dal termine  
latino «argentum». Principali paesi di produzione: Russia, 
Messico.

Platino (Pt)
In chimica il platino è contraddistinto dal simbolo «Pt»,  
lla sua denominazione deriva dallo spagnolo «platina» 
 (diminutivo di argento «plata»). Principali paesi di  
produzione: Sudafrica e Russia.

Palladio (Pd)
L’abbreviazione chimica «Pd» è stata scelta dal  
suo scopritore con riferimento alla scoperta quasi 
 contemporanea dell’asteroide Pallade. Paese di  
produzione: Russia.

Ulteriori informazioni
Il vostro consulente è a vostra completa disposizione   
per elaborare con voi un’offerta adatta alle vostre esigenze. 
Non esitate a contattarci. 
raiffeisen.ch

https://www.raiffeisen.ch/content/dam/www/rch/pdf/produkte/anlegen/download/it/opuscolo-metalli-preziosi.pdf

