Il Wiener Philharmoniker, la moneta d'oro da investimento di Vienna
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Tra le monete d'oro da investimento più belle e interessanti di tutto il mondo dobbiamo
senza alcun dubbio ricordare anche la Wiener Philharmoniker, la moneta d'oro di
Vienna. La Wiener Philharmoniker è stata coniata dall'Istituto Monetario Austriaco nel
1898 ed è diventata da subito una delle monete più amate dagli esperti del settore e
dagli investitori. Pensate che nel 1992, nel 1995 e nel 1996 proprio questa è stata la
moneta più venduta in ogni angolo del pianeta secondo quanto riportato dal Consiglio
Mondiale dell'oro. Si tratta insomma di una moneta che vi consigliamo assolutamente
per i vostri investimenti.
La filarmonica di Vienna, l'incisione – Dal punto di vista estetico la caratteristica senza
dubbio più importante della Wiener Philharmoniker è la sua meravigliosa incisione,
un'incisione che rappresenta appunto la filarmonica di Vienna. Sul dritto della moneta
troviamo un violoncello, un corno, un'arpa, un fagotto e ben quattro violini che si
intrecciano tra loro sormontati dalla scritta “Wiwnwe Philarmoniker” mentre sul
rovescio troviamo l'Organo nella Sala d'Oro di Vienna che è sede appunto dell'orchestra
filarmonica. Anche qui è presente una scritta, la scritta “Republik Osterreich”. Le incisioni
sono state realizzate da Thomas Pesendorfer.
Le versioni disponibili – La moneta Wiener Philharmoniker è disponibile in quattro
diverse versioni ognuna in possesso di specifiche caratteristiche. Vi riportiamo di seguito
tutti questi elementi in modo che possiate rendervi conto in modo semplice se quella
che volete acquistare è una moneta Wiener Philharmoniker originale oppure no:


La moneta da 1 oncia con valore nominale 100 € (2000 Schilling) ha un peso di
31,103 g, un diametro di 37 mme uno spessore di 2 mm



La moneta da 1/2 oncia con valore nominale 50 € (1000 Schilling) ha un peso di
15,552 g, un diametro di 28 mm e uno spessore di 1,6 mm



La moneta da 1/4 di oncia con valore nominale 25 € (200 Schilling) ha un peso di
7,776 g, un diametro di 22 mm e uno spessore di 1,2 mm



La moneta da 1/10 di oncia con valore nominale 10 € (100 Schilling) ha un peso di
3,121 g, un diametro di 16 mm e uno spessore di 1,2 mm

La purezza della moneta d'oro Wiener Philharmoniker – La Wiener Philharmoniker è
davvero molto apprezzata dagli investitori perché è in possesso di una purezza
semplicemente eccezionale, una purezza che infatti non è mai inferiore a 99,99%. È
senza dubbio quindi una moneta perfetta per un investimento.
Come curare il proprio investimento – Come tutte le monete da investimento realizzate
in oro puro al 99,9% anche la moneta Wiener Philharmoniker risulta piuttosto fragile.
Proprio per questo motivo è molto importante cercare di proteggerla quanto più
possibile, riuscire a vendere una moneta infatti in perfette condizioni è molto più
semplice che riuscire a vendere una moneta piena di graffi o ammaccature. Vi
consigliamo allora di conservarla in cassaforte all'interno di una custodia individuale. In
questo modo eviterete che entri in contatto con altro monete o altri oggetti ed eviterete
quindi che la moneta si graffi. Sappiamo benissimo che alle volte è bello tirare fuori dalla
cassaforte le proprie monete per rimirarle, dopotutto si tratta infatti di vere e proprie
piccole opere d'arte. Cercate però sempre di manipolarle il meno possibile.

