
 

I lingotti e i lingottini Unoaerre, un investimento perfetto 
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Unoaerre è una famosa ditta di Arezzo, una ditta che realizza ogni anno 
gioielli in oro realizzati secondo la tradizione orafa italiana, e aretina 
ovviamente, più antica, una ditta i cui gioielli sono arrivati nel corso degli 
anni in ogni angolo del mondo. I gioielli Unoaerre più famosi sono senza 
dubbio le fedi nuziali, un settore del mercato internazionale in cui Unoaerre 
è riuscito a distinguersi in modo davvero eccellente. Se pensate però che 
Uoaerre sia un marchio su cui fare affidamento solo ed esclusivamente per 
investire in gioielli vi sbagliate, Unoaerre è la scelta ideale anche per tutti 
coloro che vogliono investire in oro fisico. Offre anche infatti lingotti e 
lingottini in oro. 

Un investimento esclusivo - Unoaerre è un marchio esclusivista in Italia per 
la vendita di questi prodotti da investimento, lingotti e lingottini realizzati in 
oro puro che sono la scelta ideale per tutti coloro che sono alla ricerca di un 
investimento eccellente, certificato, sicuro al cento per cento, di un 
investimento che permetterà in futuro di poter ottenere un intenso 
guadagno dalla vendita di questi prodotti.  

La certificazione - Come abbiamo affermato i lingotti e lingottini Unoaerre 
sono certificati, cosa questa davvero molto importante visto che senza 
un'adeguata certificazione riuscire a rivendere i prodotti da investimento in 
futuro potrebbe essere davvero molto difficile. La certificazione dei lingotti 
in oro di Unoaerre è fatta da Certiline. Certiline non solo certifica che questi 
prodotti sono realizzati con oro puro da investimento e ne attesta la 
pesantezza, offre anche dei sistemi di sicurezza che permettono di capire se 



quel lingotto è integro. Questo perché si tratta di prodotti da investimento 
che solitamente non vengono messi in sicurezza in una banca, ma che 
vengono portati a casa e magari tenuti in cassaforte. C'è bisogno quindi che 
l'integrità del prodotto possa essere compresa anche con una semplice 
occhiata.  

La custodia di sicurezza - Grazie a Certiline è stato possibile offrire ai lingotti 
e ai lingotti in oro Unoaerre una custodia di sicurezza che prende il nome di 
CertiCard. Questa custodia di sicurezza permette di garantire l'origine del 
prodotto ovviamente ed è composta da due elementi, una scheda di 
alloggiamento dove viene inserito il lingotto in oro in modo che sia quanto 
più riparato possibile e protetto e la scheda sigillo dove sono presenti i vari 
sistemi di sicurezza utilizzati da Certiline per verificare l'autenticità e 
l'integrità del lingotto in oro. Questi sistemi di sicurezza permettono anche 
di comprendere se ci sono state quindi eventuali alterazioni nel prodotto. 
Ovviamente se queste pellicole e sigilli sono intatti è ovvio che anche il 
prodotto è intatto e quindi eccezionale come al momento della sua 
realizzazione, venderlo diventa quindi un gioco da ragazzi e non viene 
richiesta alcun test o controllo extra. 

Dove acquistare i lingotti oro di Unoaerre - I prodotti in oro puro da 
investimento di Unoaerre possono essere acquistati solo ed esclusivamente 
in tre punti vendita in Italia: 

 showroom Unoaerre Industries Spa di Arezzo 

 showroom Argentarius Srl di Roma 

 showroom Re Mida Srl di Bologna  


