
 

Aumenta la domanda di argento dalle industrie, in vista un rialzo dei prezzi 
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Tutti coloro che amano gli investimenti in argento non possono che sentirsi fieri del periodo che il mercato 
di questo importante metallo prezioso sta vivendo, un periodo che almeno secondo le ultime notizie sta 
iniziando a migliorare. A suggerire questo possibile miglioramento è la situazione degli stock dell'argento 
del COMEX, stock che sono rimasti pronti alla consegna dopo lo stabilizzarsi dei contratti di futures 
dell'argento. Si riduce insomma l'argento fisico nelle camere blindate di quello che è ad oggi il mercato più 
importante dei metalli preziosi, cosa questa che ci fa capire che la domanda d'argento è in crescita. Quando 
la domanda cresce l'argento fisico del Comex diminuisce e i prezzi ovviamente salgono, una situazione 
eccellente per tutti coloro che amano quindi, come dicevamo inizialmente, gli investimenti in argento.  

Argento, i maggiori investimenti vengono dall'industria - Ma quando l'argento fisico esce dalle camere 
blindate del Comex a che tipologia di sviluppo economico dobbiamo pensare? Una domanda più che lecita 
questa, una domanda che ci permette di riflettere infatti sull'economia mondiale. Se pensate che la 
domanda di argento arrivi solo dalla gioielleria vi sbagliate, questa è anzi una fetta davvero molto piccola 
della domanda odierna di questo metallo prezioso. La domanda maggiore arriva infatti dall'industria, 
pensate che addirittura il 60% dell'argento richiesto in un anno serve all'industria del mondo intero. Questo 
ovviamente significa che attualmente l'industria a livello globale sta crescendo, che quindi c'è una ripresa di 
questo settore e dell'economia globale.  

La situazione negli Stati Uniti - Attenzione, stiamo facendo delle riflessioni a livello appunto globale. Ogni 
singolo paese dovrebbe essere studiato in modo specifico per capire se davvero la situazione è in crescita. 
Prendete giusto per fare un esempio gli Stati Uniti, visto che si tratta del paese più importante sul mercato 
dell'argento. In questo caso le quote di argento in deposito sono aumentate sino alla metà del 2013, segno 
questo di grandi problemi economici a livello industriale. Poi la situazione si è stabilizzata anche se non ha 
subito grandi miglioramenti. Nonostante quindi a livello globale sia possibile parlare di un successo 
dell'argento e di un prezzo che a breve dovrebbe salire, a livello degli Stati Uniti si parla di una situazione di 
stabilità che non dovrebbe cambiare in poco tempo. 

Che cosa accadrà adesso - Dobbiamo attenderci quindi un aumento del prezzo dell'argento sul mercato 
internazionale nel giro di poco tempo. Per coloro che hanno investito in argento e che vogliono venderlo 
per riuscire così a guadagnare un po' di soldi sta per arrivare un momento davvero molto positivo, lo stesso 
ovviamente non si può dire per coloro che invece vogliono iniziare ad investire in argento visto che in 
questo periodo il suo prezzo sarà alle stelle rispetto a quello che ha avuto sino ad oggi. Quanto durerà 
questa situazione? A dire la verità nessuno pensa che questa situazione possa durare a lungo. Il problema 
infatti è che le industrie continueranno ad avere bisogno di argento per riuscire a lavorare nel miglior modo 
possibile, ma se il prezzo rimarrà elevato la domanda e l'offerta non riusciranno a trovare un accordo visto 
che la situazione economica globale non è certo eccellente. Nel giro di poco tempo quindi l'argento 
potrebbe subire un ulteriore crollo. Per adesso però è impossibile fare delle previsioni più precise. 



 


