Maggio 2013, è boom di acquisti d'oro in Cina
Il mercato dell'oro si aperto in modo davvero molto favorevole questo mese in Cina. C'è
stato un vero e proprio boom di acquisti infatti nei primi mesi del 2013 che ha portato il
metallo giallo ad essere ad oggi uno dei metalli senza dubbio più amati e ricercati
d'Oriente. A che cosa dobbiamo il suo intenso successo? Il prezzo del metallo giallo è
sceso davvero tantissimo all'inizio di quest'anno ed ecco allora che in Cina in molti hanno
pensato di approfittarne, di fare insomma un piccolo investimento per il futuro con la
speranza di riuscire tra qualche tempo a rivendere l'oro ad un prezzo maggiore.
Dopotutto infatti il mercato dell'oro è altalenante, prima o poi infatti il suo valore salirà
di nuovo e potrebbe anche a breve arrivare, chissà, alle stelle portando coloro che
hanno deciso di fare questo investimento a poter ottenere un guadagno davvero
eccezionale. Dobbiamo ammettere che questo ragionamento effettivamente torna,
dopo la discesa dell'oro il suo valore è già aumentato davvero molto e chi lo ha
comprato a poco prezzo può già vedere il suo guadagno diventare realtà.
Il fenomeno del boom di acquisti dell'oro in Cina può essere ricondotto ad una fascia ben
precisa della popolazione, può essere ricondotto alle madri di famiglia. Sembra infatti
che le madri di famiglia abbiano visto nell'oro a basso costo la possibilità di creare
un'ottima dote per le loro figlie, dote che come ben sappiamo deve essere davvero
eccellente per sperare di poter trovare un marito adeguato e per sperare anche
ovviamente di avere delle solide basi su cui poter creare poi il proprio futuro.
Ma a quanto ammonta la vendita dell'oro? Solo nelle ultime settimana la vendita
dell'oro in Cina ammonterebbe a ben 300 tonnellate per un valore totale che si aggira
intorno ai 100 miliardi di yuan corrispondenti niente meno che a 16 miliardi di dollari.
Da quanto possiamo leggere sulla famosa rivista Forbes però il boom di acquisti dell'oro
non riguarderebbe solo la Cina ma anche molti altri paesi dell'Oriente come il Giappone
ad esempio oppure l'India, altri paesi questi in cui la dote delle figlie è importante e
radicata in modo davvero profondo nella cultura del paese.
L'India si trova in questo momento a vivere una situazione davvero molto particolare per
quanto riguarda l'oro. Il governo infatti ha dato vita ad una serie di leggi per cercare di
rendere meno intenso il consumo di oro, prima fra tute una legge che prevede delle
tasse davvero molto pesanti sull'importazione. A quanto pare però queste leggi non
hanno avuto l'effetto sperato, nonostante le tasse infatti il valore dell'oro si era

abbassato talmente tanto da far sì che gli indiani si gettassero in questo investimento.
Per gli investitori occidentali l'acquisto di oro in dosi massicce non può essere
considerato come positivo. Gli investitori speravano infatti che l'oro potesse andare
ancora un po' al ribasso in modo da acquistarlo a prezzi ancora più convenienti, la
crescita della domanda invece lo ha stabilizzato.

