Vera Valor, la moneta d'oro da investimento più sicura del mondo
La corsa all'oro di questi ultimi anni ha visto un vero e proprio boom delle vendite delle
monete d'oro. Se volete fare un investimento in oro che possa davvero dirsi unico,
originale e anche, perché no, ecologico non possiamo che consigliarvi la moneta d'oro
Vera Valor. Andiamo a scoprire insieme questa moneta dalle caratteristiche davvero
sensazionali.
Vera Valor, una moneta da investimento senza paese – La Vera Valora è una moneta
realizzata in oro puro al 999,9 % che ha un diametro di 32 mm, uno spessore di 2 mm e
un peso di 31,10 gr. Si tratta quindi di un'eccellente moneta da investimento che però, a
differenza di tutte le altre monete da investimento disponibili nel mondo, non ha una
nazione di appartenenza e non è legata né ad una cultura specifica, né ad una religione,
né ad una moneta fiduciaria.
Numero di serie, punzone e personalizzazione – La moneta d'oro Vera Valor ha un vero e
proprio numero di serie nonché il punzone del fondatore della moneta, in questo modo
è possibile avere una garanzia di integrità e una garanzia di valore. Non solo, prima del
numero di serie è anche possibile inserire le proprie iniziali in modo da personalizzare la
moneta al cento per cento.
Una moneta tecnologica – Prima abbiamo affermato che la Vera Valor è un investimento
tecnologico. Sul rovescio della moneta troviamo infatti il codice QR. Basta posizionare la
fotocamera dello smartphone oppure del tablet sopra il codice per aprire così una
pagina della moneta, pagina in cui è possibile scoprire tutti i suoi dati. Ovviamente se la
pagina non dovesse aprirsi la moneta è un falso, un modo insomma per rendere
l'investimento affidabile al cento per cento e per eliminare alla radice il problema delle
truffe che purtroppo invece in questi anni sono all'ordine del giorno.
La Vera Valor, una moneta di oro pulito – Oggi come oggi si presta un'attenzione sempre
più forte ai problemi ambientali, è ovvio quindi che buona parte degli investitori sia alla
ricerca di una moneta d'oro che possa anche dirsi eco-sostenibile al cento per cento. La
Vera Valor è una moneta di questa tipologia, per l'estrazione dell'oro con cui è stata
realizzata infatti non sono state utilizzate sostanze potenzialmente inquinanti e dannose

per l'ambiente come il mercurio ad esempio oppure il cianuro.
Una moneta che rispetta i lavoratori – Non solo, la moneta Vera Valor è anche una
moneta impegnata nel sociale. Nessun minore è stato sfruttato infatti per l'estrazione
dell'oro e c'è stato il massimo rispetto delle condizioni sociali, di vita e di lavoro di tutti i
lavoratori che hanno percepito un salario adeguato all'attività che hanno svolto.
Una moneta tracciabile al cento per cento – Vi ricordiamo infine che la Vera Valor è una
moneta d'oro tracciabile al cento per cento. Sono stati impiegati infatti molti supervisori
che controllano ogni passaggio della realizzazione della moneta, dal momento
dell'estrazione dell'oro alla coniazione vera e propria della moneta, supervisori che
quindi controllano che tutto venga condotto nel miglior modo possibile.

