
 

Mercato dell'oro e dell'argento: andamento positivo per il mese di febbraio 
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Il mese di febbraio è stato davvero molto positivo per tutti coloro che hanno deciso di investire nei metalli 
preziosi, nell'argento in modo particolare. L'argento non viveva una posizione tanto positiva da moltissimi 
anni ormai infatti e l'oro è finalmente riuscito a risollevarsi dalla situazione di stallo in cui si era ritrovato da 
un po' di tempo a questa parte.  

La quotazione dell'argento - Il mercato dell'argento ha visto nel mese di febbraio una vera e propria 
impennata, ma a che cosa è dovuto questo momento di grande positività? Secondo gli esperti del settore 
l'argento sta vivendo una situazione così positiva grazie alle paure degli investitori. Sembra infatti che gli 
investitori vivano costantemente nel timore che l'economia mondiale arrivi ad una frenata, che l'economia 
mondiale possa quindi arrivare ad una crisi davvero molto intensa. Proprio per questo motivo gli investitori 
stanno cercando di differenziare quanto più possibile il loro portafoglio, stanno cercando insomma di 
scovare degli investimenti alternativi. E a quanto pare tra gli investimenti alternativi più amati troviamo 
proprio l'argento. Pensate che dall'inizio del 2014 la quotazione dell'argento ha visto un rialzo del 12%, 
niente male non vi pare considerando soprattutto che il 2014 è iniziato da meno di due mesi? 

La quotazione dell'oro - Non dobbiamo pensare che gli investitori abbiano deciso di diversificare il loro 
portafoglio puntando solo ed esclusivamente sull'argento. Stando agli ultimi dati arrivati infatti anche il 
mercato dell'oro sta vivendo un momento altrettanto positivo. La quotazione dell'oro è riuscita a 
raggiungere un rialzo pari addirittura al 9,7% dall'inizio di quest'anno, rialzo che anche in questo caso è 
dovuto soprattutto al timore di un crollo dell'economia a livello mondiale. Non solo, a quanto pare infatti è 
possibile estendere questo ragionamento a tutte le commodities, commodities che quindi sono viste dagli 
investitori come beni di rifugio a tutti gli effetti. 

Le previsioni per il futuro - Come ben sappiamo però molte delle previsioni che gli esperti del settore hanno 
fatto riguardo l'andamento dell'argento e dell'oro sul mercato sono piuttosto negative. Adesso che la 
situazione è così rosea è forse cambiata dl'dea degli esperti? A dire la verità no, rimangono ancora numerosi 
infatti gli analisti che affermano che nel corso del 2014 avremo modo di vedere molti rallentamenti nella 
quotazione dell'oro, dell'argento e degli altri metalli preziosi, rallentamenti causati soprattutto dal fatto che 
questi metalli non saranno di grande interesse e che alla fine gli investitori sceglieranno altre tipologie di 
investimento. Pensate addirittura che in questo giorni Goldman Sachs ha rivisto le sue stime sull'oro al 
ribasso prevedendo che arriverà a toccare un valore di soli 1.050 dollari entro la fine dell'anno. Non la 
pensano tutti in questo modo ovviamente, c'è anche chi vede in questo momento di positività un appiglio 
per sperare che la situazione continui a migliorare. È il caso ad esempio della Newcrest Mining australiana 
che afferma infatti che la domanda di oro fisico continuerà ad essere intensa nei prossimi mesi e che proprio 
questo comporterà un ulteriore innalzamento dei prezzi. 


