
 GUIDA ALLA PROCEDURA DI INVESTIMENTO IN LINGOTTI DI ORO FISICO 24K     

Questa di seguito rappresenta una guida che informa il cliente sui vari passaggi da effettuare per 

eseguire un investimento in lingotti di oro fisico 24k. 

1. Il Cliente richiede un preventivo generico di investimento in oro indicando la cifra che 

intende investire e le pezzature di lingotti desiderate; 

2. Lo Studio invia un preliminare generico e non vincolante di investimento in oro, predisposto 

secondo le richieste del Cliente; 

3. il Cliente, dopo aver compreso le voci del preliminare, dichiara la sua volontà di proseguire 

nell’investimento; 

4. il Cliente comunica il giorno del “fixing”, ossia la data precisa in cui verrà preso come 

riferimento il prezzo dell’oro, che coincide con un giorno a scelta dal Lunedì al Venerdì 

(escluso sabato, domenica e festivi). Il riferimento sarà il 1° fixing pubblicato sulla Borsa di 

Londra (ore 10:30 GMT); 

5. il Cliente effettua il pagamento in acconto (a mezzo bonifico bancario) pari allo spread, 

come indicato nel preliminare; 

6. Il giorno del fixing, dopo la pubblicazione del prezzo ufficiale di riferimento, il cliente 

riceverà: 

- Accordo bilaterale di compra-vendita tra Cliente e Banco Metalli 

- Preliminare ufficiale col prezzo di fixing 

- Pro-forma fattura con Iban per effettuare bonifico di pagamento a saldo al Banco Metalli 

7. il Cliente, il giorno stesso del fixing, effettuerà il bonifico di pagamento a saldo al conto 

corrente del Banco Metalli; 

8. il Banco Metalli, appena ricevuto il bonifico di pagamento a saldo, procederà alla spedizione 

dei lingotti, nei tempi previsti (entro 10gg lavorativi), presso l’indirizzo indicato dal Cliente ed 

invierà la fattura di emissione; 

9. il Cliente, in qualsiasi momento, può decidere di rivendere tutto o parte del suo oro al Banco 

Metalli al prezzo di mercato vigente all’atto della richiesta. Resta fermo che il Cliente è 

libero di vendere il suo oro anche ad altri operatori\acquirenti sul mercato o di donarlo. 

Per maggiori dettagli sull’operazione si prega di contattare lo Studio Tamburro & Partners al 

numero 081-19712784 per ricevere tutti i chiarimenti necessari. 
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