
 

Investire in oro per i bambini, per far ottenere loro un po' di soldi extra per il futuro 
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Oggi esistono delle vere e proprie liste di regali che i genitori fanno in alcuni negozi della 
città per fare in modo di ricevere in dono alla nascita del loro bambino solo oggetti 
davvero utili. In questo modo i genitori non devono affrontare queste spese necessarie 
in modo autonomo, spese che oggi purtroppo molti genitori non riuscirebbero a 
sostenere. In questo modo i genitori non devono pensare a questi importanti oggetti 
proprio durante i primi giorni di vita del loro bambino, primi giorni di vita di cui possono 
quindi godere al cento per cento. Per molte persone però acquistare solo un oggetto di 
queste liste di regali non è sufficiente, ci sono molte persone che vorrebbero poter 
offrire al bambino qualcosa di più. Spesso sono i nonni, gli zii, i parenti e gli amici più 
vicini a sentire questa necessità e non possiamo allora che consigliare loro di fare un 
bell'investimento in oro.  

Proprio come nel passato - Una volta regalare degli oggetti in oro ad un bambino appena 
nato era una vera e propria tradizione, un modo per dare il benvenuto al bambino nel 
mondo e un modo per offrirgli un oggetto prezioso che un giorno sarebbe poi potuto 
essere venduto per ricavare un po' di liquidità. Un tempo infatti l'oro veniva considerato 
a pieno titolo come un vero e proprio bene di rifugio importante per il proprio 
sostentamento futuro, un vero e proprio investimento. Dobbiamo ammettere che oggi il 
mercato dell'oro è davvero altalenante e che regalare un oggetto in oro ad un bambino 
non è più un investimento sicuro al cento per cento come era una volta. Nonostante 
questo l'oro è sempre un bene di rifugio di ottima qualità e arriva sempre nel corso degli 
anni un momento in cui vendere l'oro offre ottime possibilità di guadagno. È un bene 
allora che la tradizione di regalare oro ai bambini sia tornata in auge. 

Investire in oro per i bambini, che cosa regalare? - Veniamo a questo punto alla scelta 
della tipologia di oro da regalare ai bambini di oggi. Per un investimento che possa 
davvero essere perfetto vi consigliamo di scegliere gioielli in oro davvero molto semplici, 
gioielli che siano quindi lineari e privi di fronzoli eccessivi. Solo gioielli di questa tipologia 
infatti possono essere visti dai genitori come gioielli da far indossare ai loro bambini. Una 
semplice catena in oro può essere la soluzione ideale allora magari con qualche corallo 



oppure con una semplice incisione. Se non amate i gioielli potete sempre scegliere un 
soprammobile in oro magari raffigurante un bell'animaletto adatto ai bambini da poter 
mettere nella cameretta oppure una cornice in oro per le foto del neonato. 

I genitori e l'investimento in oro - Tutti i gioielli e gli oggetti in oro che entrano in 
contatto con i bambini devono periodicamente essere puliti anche solo con un po' di 
acqua tiepida e con un po' di sapone neutro. In questo modo i genitori hanno la 
possibilità di preservare la bellezza di questi oggetti sino al momento della vendita. Di 
solito si lascia che questi oggetti rimangano in possesso dei bambini sino al 
raggiungimento della loro maggiore età, per fare in modo che siano loro a decidere se 
rivenderli oppure no. Per venderli è sufficiente recarsi presso un compro oro della 
propria città muniti ovviamente di un documento d'identità. Ricordate che riceverete un 
pagamento in contati solo per valori inferiori ai 1000 €. 


