Investimenti in gioielli: i più amati dalle persone facoltose
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I gioielli in oro sono tra gli oggetti più desiderati, oggetti che in ogni epoca storica hanno visto
milioni di persone entrare in gioielleria per acquistarli per sé, per i propri familiari, per le persone
più vicine e care. I gioielli in oro sono in grado di arricchire ogni outfit, trasformando anche quello
più semplice in qualcosa di principesco. Ma i gioielli in oro non sono solo questo, sono anche il
simbolo del lusso e del benessere e sono ovviamente anche un vero e proprio investimento.
Investimenti in gioielli d'oro, adatti per tutti – Gli investimenti in gioielli d'oro sono adatti
veramente per tutti, ci sono infatti gioielli di ogni tipologia e di ogni fascia di prezzo. Oggi gli
investimenti in gioielli in oro vengono fatti anche da persone che non hanno poi molti soldi a loro
disposizione, persone che decidono di investire quel piccolo gruzzolo di soldi che hanno con la
speranza di riuscire un giorno a guadagnare un po' di liquidità in più. È ovvio però che gli
investimenti in gioielli rimangono i più amati da tutti coloro che invece hanno una grande liquidità
a loro disposizione, persone facoltose che possono così mostrare al mondo intero quanto siano
eccezionali le loro finanze, persone che sanno come muoversi nel mercato e che sanno scegliere il
momento adatto per rivendere quell'investimento e per farlo fruttare davvero molti soldi.
Gli investimenti più amati – I gioielli in oro rimangono, e probabilmente rimarranno per sempre, gli
investimenti più amati. Una recente statistica, il World Wealth Report 2013, ha sottolineato che il
32% degli investimenti riguarda proprio i gioielli in oro mentre il 24,4% prende in considerazione
tutti gli oggetti da collezione, monete d'oro in primis ovviamente ma anche vini e oggetti
d'antiquariato. Il 19% degli investimenti si concentra poi sui mezzi di trasporto di lusso, il 26,9%
sulla grafica e solo l'8% sullo sport. Anche l'arte infine secondo World Wealth Report ha un
mercato oggi piuttosto vasto. Da queste statistiche è semplice rendersi conto che il mondo degli
investimenti è davvero molto vario, un mondo che segue spesso le mode spesso l'andamento del
mercato, un mondo in cui proprio le persone più facoltose sono le reali protagoniste ovviamente. I
gioielli in oro dimostrano da queste statistiche di essere l'investimenti più amato in assoluto, ma
perché? Rispondere a questa domanda è davvero molto semplice, i gioielli sono un investimento
amato perché innanzitutto non devono essere chiusi a chiave in un cassetto ma devono essere
indossati e mostrati al mondo intero e in secondo luogo perché venderli è davvero molto semplice
e comporta un guadagno immediato che è sempre molto elevato.
Vendere i gioielli in oro, mai stato così semplice – Un tempo vendere i gioielli in oro era piuttosto
difficile, ma oggi non esiste un investimento più semplice da mettere in atto. Sono infatti presenti
in ogni città italiani i punti vendita compro oro, negozi specializzati proprio nella compravendita di
gioielli in oro, in argento, in platino, di oggetti preziosi di varia tipologia, anche di diamanti e di
pietre. Per vendere i propri gioielli basta recarsi allora presso uno di questi punti vendita dove è
possibile ricevere in modo immediato il pagamento, in contanti per importi minori ai 1000 €
oppure con assegno o bonifico.

Qualche piccola precauzione – Se avete deciso di vendere i vostri gioielli presso un compro oro
ricordate di farvi fare un preventivo da più di un punto vendita e di controllare la quotazione
attuale dell'oro sul mercato, in questo modo eviterete di cadere in truffe che purtroppo solo
all'ordine del giorno e che stanno infangando il buon nome dei compro oro e degli operatori che
lavorano invece in buona fede.

