Gran Bretagna e Germania: aperte le indagini sui prezzi di oro e argento
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Il mercato dell'oro e il mercato dell'argento sono senza dubbio tra i mercati più importanti di questi ultimi
anni, gli investimenti infatti in questi metalli preziosi sono cresciuti in modo esponenziale con il passare del
tempo e sono oggi investimenti che stanno alla base dell'economia mondiale. Dobbiamo ammettere però
che si tratta di mercati poco stabili e senza dubbio ricchi di problematiche, mercati nei quali allora investire
non risulta poi così semplice come potrebbe sembrare a prima vista. Secondo alcuni paesi questa instabilità
non sarebbe però solo una caratteristica intrinseca di queste particolari tipologie di mercati ed
investimenti, potrebbero esserci anche delle irregolarità volute, irregolarità che se davvero fossero presenti
dovrebbero ovviamente essere eliminate al più presto. Sono in particolare la Gran Bretagna e la Germania a
credere che vi siano irregolarità di questa tipologia, paesi questi che hanno deciso infatti di unire le loro
forze e di aprire delle indagini apposite per capire quale sia davvero la situazione dell'oro e dell'argento.
La Gran Bretagna ha fatto scendere in campo la Financial Conduct Authority che sta controllando il modo in
cui vengono formati i prezzi sia dell'oro che dell'argento e quindi anche il comportamento di tutti gli agenti
che lavorano nel campo di offerta e domanda di metalli preziosi, un controllo quindi interno al campo e ai
mercati che vuole capire quello che accade veramente dietro le quinte. La Germania ha fatto scendere in
campo invece la BaFin, l'autorità cioè federale di vigilanza finanziaria, che sta cercando di comprendere
come il mercato si muove nel lungo periodo e quali sono le regolarità che possono quindi essere prese a
modello; una volta comprese le regolarità del mercato è infatti più semplice capire quali sono le irregolarità
che hanno qualcosa da nascondere, che non sono conseguenze naturali degli investimenti e che quindi
meritano di essere controllare più a fondo.
Gran Bretagna e Germania ovviamente non hanno deciso di controllare i metalli preziosi da un giorno
all'altro, questa è stata la diretta conseguenza di un controllo ancora più vasto che prende in
considerazione ogni sfaccettatura dell'economia. Questi due paesi infatti hanno già avuto modo nei mesi
scorsi di controllare i mercati valutari, i mercati interbancari e i mercati relativi ad altre tipologie di materie
prime, era ovvio quindi che a questo punto ci sarebbe stato un controllo anche sull'oro e sull'argento.
Ma quali sono nello specifico le banche che verranno prese in considerazione durante questi controlli? Le
banche sono cinque, cinque importanti pilastri dell'economia. Sono in ordine alfabetico: Barclays, Deutsche
Bank, HSBC, Scotia e Société Générale. Pensate che sono proprio queste banche a fissare un prezzo per
l'oro fisico e per l'argento fisico, per gli oggetti quindi più importanti del mercato di Londra e per il mercato
del mondo intero. Un controllo quindi è d'obbligo, controllo che potrebbe portare ovviamente ad un netto
miglioramento della situazione di questi mercati. Eliminando ogni possibile irregolarità infatti il mercato
dell'oro e dell'argento potrebbero vivere dei periodi sicuramente più rosei.

