La moneta d'oro Panda cinese
La scelta di investire in monete d'oro è senza dubbio una scelta vincente, si ha in questo
modo infatti la possibilità di fare un investimento che nel tempo di sicuro ci farà fruttare
un bel po' di soldi e si ha anche la possibilità di avere tra le mani una vera e propria
piccola opera d'arte, un pezzo da collezione davvero bello anche solo da rimirare. Di
monete d'oro non solo preziose ma anche bene ce ne sono molte oggi in circolazione,
ma vogliamo in questo momento parlarvi della Panda cinese.
La Panda cinese è stata introdotto sul mercato dalla People's Bank of China nel 1982 ed
ha riscosso da subito un grande successo nel mondo degli investitori proprio perché non
è solo un'ottima moneta da investimento ma anche perché è molto bella. Possiede
infatti sul dritto il disegno del Panda, l'animale simbolo per eccellenza della Cina. La
particolarità di questo disegno non va ricercata solo nella sua bellezza estetica, ma nel
fatto che ogni anno il disegno sulla moneta cambia. C'è stata una sola eccezione a
questo dettaglio estetico, nel 2001 e nel 2002 il disegno è rimasto infatti invariato. Il
fatto che sia presente un disegno diverso ogni anno e la tiratura piuttosto limitata di
questa moneta rendono la Panda una moneta anche piuttosto rara, una moneta non
solo da investimento ma anche da collezione a tutti gli effetti.
Sul rovescio della moneta Panda è invece presente il disegno del tempio Tien Tien del
Cielo di Pechino, disegno questo che rimane invariato ogni anno.
La moneta Panda cinese più diffusa nel mondo degli investitori è ovviamente la moneta
da un oncia. Dobbiamo ammettere però che anche le monete da mezza oncia, da un
quarto di oncia, da un decimo di oncia e da un ventesimo di oncia sono piuttosto diffuse.
Molto amate ma piuttosto rare e difficili quindi da scovare le monete da 5 e da 12 once.
La moneta Panda cinese è una moneta da investimento perfetta in quanto è realizzata
con oro puro al 99,9 €, con oro quindi a 24 carati. Proprio per questo motivo si tratta di
una delle monete da investimento migliori del mondo, proprio per questo motivo però si
tratta anche di una moneta piuttosto fragile. L'oro puro ha infatti come caratteristica
peculiare il fatto di essere davvero molto malleabile, può essere trasformato anche con il
tocco delle mani. Proprio per questo motivo tutti coloro che decidono di acquistare una

moneta Panda devono ricordarsi di maneggiarla con estrema cura e di tenerla sempre al
riparo, meglio se racchiusa nel sacchetto e nella scatola con cui vi viene venduta.
Vi riportiamo di seguito il diametro e lo spessore di tutte le tipologie di Panda cinese:
Panda da 1 oncia – diametro di 32,05 mm e spessore di 2,70 mm
Panda da ½ oncia – diametro di 27,00 mm e spessore di 1,85 mm
Panda da ¼ oncia – diametro di 21,95 mm e spessore di 1,53 mm
Panda da 1/10 oncia – diametro di 17,95 mm e spessore di 1,05 mm
Panda da 1/20 oncia – diametro di 13,92 mm e spessore di 0,83 mm
Vi ricordiamo che la moneta Panda è oggi disponibile anche in argento e in palladio,
versioni che dal punto di vista estetico sono identiche a quelle in oro e che stanno
riscuotendo in questi ultimi anni un discreto successo tra gli investitori.

