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Sono sempre più numerose le persone che vogliono comprare oro, un investimento 
infatti davvero eccezionale che permette di ottenere nel tempo ottimi guadagni. Oggi 
vogliamo offrirvi un piccolo vademecum, una lista di consigli da seguire con grande 
attenzione per investire in oro nel miglior modo possibile: 

 Mai custodire l'oro nella propria abitazione. Questa è senza dubbio una delle 
regole più importanti da tenere bene in mente, pensate infatti a che disastro 
sarebbe se qualcuno dovesse scoprire che avete dell'oro in casa e se riuscisse a 
rubarlo. 

 Acquistare possibilmente oro Good Delivery, anche se questo ovviamente 
significa fare un investimento da molti soldi. Solo i lingotti Good Delivery, lingotti 
che quindi sono documentati e che rimangono sempre all'interno di quello che 
viene definito il circuito di integrità, sono lingotti che possono essere venduti in 
modo semplice, veloce e soprattutto conveniente, questi lingotti vengono infatti 
sempre pagati al prezzo più alto.  

 Non affidatevi per la custodia alle banche, le banche infatti richiedono un costo 
per la custodia dei beni in oro davvero molto elevato. 

 Affidatevi per la custodi dell'oro ad aziende che gestiscono delle camere blindate 
professionali. Ovviamente però dovete avere la certezza che queste camere 
blindate siano riconosciute dal mercato, che siano qualificate e che siano 
soprattutto in possesso di un'adeguata assicurazione che vi protegga da ogni 
possibile rischio. In questo modo il vostro oro sarà al sicuro e voi riuscirete a 
risparmiare davvero molto. 

 Vi consigliamo di evitare il trust, non può infatti garantirvi che il vostro oro sia 
custodito in una nazione sicura, non può garantirvi quindi di entrarne in possesso 
quando lo desiderate. Vi consigliamo di optare per la custodia all'estero, una 



custodia questa senza dubbio molto più semplice da gestire e da tenere sotto 
controllo.  

 Vi sconsigliamo di investire in certificati in oro, l'unico investimento che valga 
davvero la pena di essere scelto è quello in oro fisico. Entrare in possesso dell'oro 
fisico infatti è semplice, per i certificati invece entrano in gioco gli intermediari e i 
problemi possono allora essere all'ordine del giorno. Non dobbiamo poi 
dimenticare che non si sa mai con esattezza quanti certificazioni in oro sono stati 
emessi, non si ha mai la certezza quindi di un possesso esclusivo.  

 Dovete sempre fare molta attenzione a chi viene incaricato di verificare i registri, 
dovete sempre accertarvi infatti che si tratti di un revisione indipendente. Dovete 
inoltre fare in modo che le verifiche vengono effettuate almeno una volta 
all'anno.  

 Assicurativi che il vostro investimento in oro possa essere spostato in ogni 
momento in cui lo desiderate e senza troppa burocrazia, solo in questo modo 
avrete la certezza di riuscire a rispondere in tempi davvero molto brevi ad ogni 
crisi economica.  

 Assicurativi di mantenere il diritto di poter prelevare l'oro quando lo desiderate.  

 Assicurative di poter fare trading 24 ore al giorno, il mercato dell'oro è infatti 
sempre in continuo movimento.  

Seguendo questi piccoli consigli investire in oro diventerà con il tempo sempre più 
semplice e automatico per tutti, un investimento davvero da dieci e lode. 

 


