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Careisgold SpA: una nuova e ambiziosa sfida al mercato per il gruppo Care Holding SpA
Per tutti i collaboratori del brand 4Change abbiamo creato un'occasione "d'oro" orientata verso obiettivi di inestimabile valore

D

a un’idea e una geniale intuizione del Presidente della Care
Holding SpA, Claudio Boso, nasce
CAREISGOLD SpA, una nuova realtà che rivoluzionerà il concetto di investimento privato e lo porterà a livelli prestigiosi, al pari di quelli fino
ad oggi considerati d’élite. Un occhio
al domani e un altro al benessere
del risparmiatore, Boso ha spiegato: “Non trovavo giusto che una risorsa così importante come l’oro fisico, che al momento rappresenta una
delle maggiori sicurezze economiche
a lungo termine, non potesse essere a disposizione di tutti. Per questo”
continua Boso “abbiamo creato un
servizio innovativo, grazie al quale
diamo la possibilità alle persone di
creare il proprio capitale in oro anche mediante acquisti rateali. CAREISGOLD SpA permette anche al
piccolo risparmiatore di investire in
un prezioso bene di rifugio. Un capitale in oro da poter utilizzare a tempo debito per realizzare un sogno, un
progetto, oppure per aiutare i figli a
costruirsi un futuro.”
Un nuovo forte segnale di crescita ed espansione per Care Holding
SpA. “Sono soddisfatto perché so
che sto offrendo una grande opportunità a tutti quei clienti che, fino ad
oggi, non sapevano come accostarsi
in sicurezza al settore dell’oro, bene
rifugio per eccellenza!” dice Claudio
Boso, Presidente e Fondatore, e aggiunge: “Sono anche contento di proporre una nuova sfida a collaboratori e professionisti di talento: quella di
offrire un servizio all’altezza del loro
valore.”
Attualmente, investire in oro è una
delle scelte più interessanti che si
possano fare. I dati parlano chiaro:
la domanda è salita del 13% nel corso del 2017 e di un ulteriore 4% nel
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2018. Le banche, convinte che l’attrattiva resterà alta anche nei prossimi anni, stanno facendo una vera e
propria corsa all’acquisto. I “Banchi
Metalli”, come CAREISGOLD SpA,
sono autorizzati dalla Banca d’Italia
e, tra i metalli preziosi, trattano anche oro puro al 999,9 da investimento. Questo significa totale rispetto
della legislatura vigente in materia
e garanzia di purezza dell’oro. L’oro
tende a mantenere negli anni stabile
il suo potere d’acquisto: ciò vuol dire
che quello che si può acquistare oggi
con un lingotto potrà essere acquistato anche domani e dopodomani, a
prescindere dalla situazione economica mondiale. Infatti, è considerato
un “bene di rifugio”, il che significa
che sopravvive a qualsiasi default di
valuta. Inoltre, l’oro permette di diversificare gli investimenti e non è
soggetto a IVA, a differenza di altri
preziosi.
La guida amministrativa di CAREISGOLD SpA è stata affidata a Cristi-

“Da sempre simbolo di ricchezza,
bellezza, divinità, potere. Ma anche
di risparmio e di scambio. Chi
lo possiede lo conserva al sicuro
in scrigni, casseforti, forzieri e
caveaux. Perché? L’oro è un mistero
che resiste da seimila anni. Oggi,
nell’era del denaro di carta e del
denaro virtuale, l’oro dovrebbe
apparirci anacronistico. Eppure, non
è dimenticato affatto da chi cerca un
porto sicuro per i propri risparmi. A
cominciare dagli Stati e dalle banche
centrali, l’oro resta il bene-rifugio
per eccellenza, perno delle economie
e dei sistemi monetari.”
(da “Oro” di Salvatore Rossi)

na Capitani, braccio destro di Boso
e pilastro fondamentale dell’Azienda,
che spiega: “Noi di Care Holding SpA
siamo abituati a fare le cose in grande! Abbiamo lavorato a lungo per la
costruzione di CAREISGOLD SpA, in
modo da poter operare nel pieno rispetto delle normative e della tutela
del consumatore. Per questo motivo, ci siamo organizzati internamente con uno staff di grande competenza, sia dal punto di vista informatico
che da quello di backoffice. Siamo
in grado di seguire il cliente passo
passo, offrendo anche un efficiente

servizio di post-vendita. Allo stesso
tempo, supportiamo i nostri collaboratori dalla formazione alla gestione
dell’aspetto pratico e amministrativoburocratico.”
È nata una bellissima partnership tra
CAREISGOLD SpA e la prima raffineria italiana in oro da investimento
ItalPreziosi SpA, fondata nel 1984
con sede ad Arezzo: leader nell’affinazione e trading di metalli preziosi, sinonimo di qualità e affidabilità,
punto di riferimento nel mercato internazionale. L’oro acquistato potrà
essere depositato in uno dei suoi caveaux, in totale e assoluta sicurezza, garantita da meticolosi e regolari
controlli periodici.
“Il mercato è pronto e ricettivo.” Aggiunge Boso, che sottolinea inoltre
come l’Azienda abbia un occhio di
gran riguardo anche verso i collaboratori: “Le opportunità per chi fa par-

te del nostro Team, sono notevoli. Le
posizioni sono aperte a professionisti
del settore e non. Dare l’occasione
ai propri collaboratori di raggiungere
grandi obiettivi è una soddisfazione
per tutti noi!” Un brillante esempio
di quest’ultimo concetto è splendidamente rappresentato dal Business Manager Matteo Gatti. Bresciano, classe ’73, entrato a far parte
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Il nuovo Business Manager e membro del

Careisgold SpA

Dream Team Matteo Gatti

del Dream Team di 4Change, in soli
cinque mesi ha ottenuto risultati da
Guinness. Si racconta così: “Ero già
Manager per altre importanti aziende, quando, in estate 2018, ho conosciuto questa realtà e ne sono subito
rimasto attratto per l’organizzazione
e la professionalità, unita alla voglia
di successo dei suoi collaboratori: in
Care Holding SpA ho trovato gli stessi ideali per i quali mi impegno da
sempre! Entusiasmo, libertà di gestire il mio tempo, possibilità di esprimere la mia ambizione, gratificazioni
economiche e voglia di offrire ai miei
clienti e collaboratori un sicuro e stabile futuro economico. Il mio prossimo obiettivo? Sto creando, all’interno
di 4Change, un Team che mira a diventare un importante punto di riferimento del settore in Italia.”
Investire in oro e mettere da parte un
valore duraturo, non è mai stato così
facile e alla portata di tutti. Si acquista la quantità di oro desiderata, si
sceglie se riceverla a casa o affidarla
a un caveau e, grande novità, si può
investire anche a rate! Un investimento che permette anche ai risparmiatori più accorti e prudenti di fare
“sogni d’oro”, in attesa di decidere a
quale grande progetto destinarlo!
www.careholding.it

