
 

 

Mercato dell'oro e dell'argento: la situazione dell'India 
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Ci sono alcuni paesi orientali che hanno un'importanza davvero fondamentale per il mercato dei beni 
preziosi. Come tutti ben sappiamo tra questi mercati i due più importanti sono senza ombra di dubbio il 
mercato cinese e quello indiano, due paesi che in questi ultimi anni hanno deciso di affidarsi in modo 
sempre più intenso ai beni preziosi. Abbiamo più volte avuto modo di osservare che la Cina sta aumentando 
in modo sempre più veloce le importazioni di beni preziosi, un mercato quello cinese che è diventato ad 
oggi il più importante e che ha iniziato davvero a dettare le regole dell'andamento di questi beni sul 
mercato internazionale. È qualche mese però che non sentiamo parlare dell'India, un paese che ha vissuto 
importanti restrizioni alle importazioni e che si è trovato costretto a rallentare la sua corsa all'oro. Qual'è la 
situazione attuale in India? C'è qualche cambiamento all'orizzonte? Andiamo a scoprirlo insieme. 

Il mercato dell'oro in India – In India è arrivato un nuovo governo. A capo del paese troviamo infatti il 
premier Narendra Modi. Secondo gli analisti questa è una notizia importante per il mercato dell'oro, sembra 
infatti che il nuovo governo sia intenzionato a rimuovere una parte delle restrizioni alle importazioni di oro, 
restrizioni che erano diventate effettivamente un po' troppo aspre. Il vecchio governo indiano infatti aveva 
deciso di applicare la regola dell'80:20. In pratica l'importatore di oro era obbligato per legge ad esportare il 
20% dell'oro che aveva deciso di acquistare. Queste restrizioni avrebbero dovuto portare benefici 
all'economia interna del paese, ciò che invece è accaduto è stata un'intensificazione del mercato nero. 
Secondo recenti statistiche sarebbero ben 200 le tonnellate di oro che sarebbero riuscite a varcare i confini 
indiani in modo illegale. Il premier Modi sarebbe intenzionato ad eliminare il mercato nero e il 
contrabbando riducendo notevolmente i dazi sull'importazione dell'oro. Il problema però è che difficilmente 
vedremo per adesso delle ripercussioni sull'andamento dell'oro, sembra infatti che ci vorrà ancora un po' di 
tempo prima che il nuovo premier metta in atto questi cambiamenti. Secondo alcune voci c'è la possibilità 
che le restrizioni vengano eliminate per il mese di ottobre, mese questo in cui si concentrano gli acquisti 
indiani di beni preziosi per la festa dell'Hindu Diwaii. 

Il mercato dell'argento in India – Come ben sappiamo ogni decisione presa sul mercato dell'oro ha delle 
ripercussioni anche sul mercato dell'argento, due metalli preziosi questi che sono in stretta connessione tra 
loro. C'è la possibilità che il valore dell'argento subisca delle perdite se l'India si getterà sull'oro, è anche 
vero però che l'argento ormai è considerato da molte persone un bene di rifugio eccellente, un bene 
addirittura migliore dell'oro in quanto molto più stabile sul mercato. Le perdite potrebbero allora essere 
minime. 

Nessun cambiamento per adesso quindi, ma degli orizzonti di miglioramento che a breve potrebbero 
diventare sempre più vicini. Non ci resta allora che continuare a tenere sotto controllo la situazione indiana.  


