
 

Le monete dedicate al mondo dei cartoni animati 
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Come cambia il mondo degli investimenti 

Sono numerose le monete da collezione che possono essere considerate degli investimenti a tutti gli effetti, 
monete infatti realizzate in oro e in argento che offrono a coloro che le acquistano l'opportunità in futuro di 
ottenere con la loro vendita un intenso guadagno. Senza dubbio le monete di questa tipologia sono un 
ottimo bene di rifugio da prendere in considerazione in tempi come quelli che corrono in cui le certezze 
sono sempre meno numerose e la stabilità sembra non esistere più. Le monete da collezione sono da 
sempre degli ottimi investimenti, ma dobbiamo ammettere che con il passare degli anni hanno cambiato 
davvero molto la loro veste. Da monete infatti serie, eleganti e prestigiose, le monete in oro e in argento di 
oggi si sono trasformate in monete divertenti, spesso addirittura arricchite da disegni colorati con smalti e 
da personaggi che sono tipici del mondo dei bambini. 

I cambiamenti delle monete da investimento, perché - Cerchiamo di capire i motivi che sottostanno a questi 
cambiamenti. Le monete hanno cambiato la loro veste perché è ormai chiaro che c'è bisogno di offrire 
qualcosa di diverso dal solito, di stravagante se così possiamo dire, a tutti i possibili acquirenti, un modo 
insomma per invogliarli ad acquistare, un modo per spiegare loro che oltre ad un investimento ad hoc 
stanno anche acquistando un oggetto da collezione che farà invidia a tutti coloro che avranno modo di 
osservare queste piccole meraviglie. Non solo, le monete hanno cambiato la loro veste e sono diventate così 
divertenti anche perché spesso vengono acquistate proprio per i bambini, come bene di rifugio per il loro 
futuro, un modo insomma per garantire loro la possibilità un giorno di avere qualche soldo a disposizione 
per gettare le basi della loro carriera. Capite bene che anche se i bambini sono piccoli e non si interessano 
per adesso all'investimento che è stato fatto queste monete destano comunque il loro interesse da subito. 

Le monete australiane dedicate a Topolino e ai suoi amici - Tra le monete da collezione e da investimento in 
oro e in argento più divertenti dell'ultimo periodo dobbiamo ricordare le monete australiane dedicate a 
Topolino e a tutti i suoi amici. Parliamo di monete in oro e d'argento con una purezza pari al 99,9%. Sulle 
monete in argento i personaggi sono smaltati in modo che risultino molto colorate e quindi anche molto 
divertenti. I personaggi disponibili sono Paperino, Paperina, Topolino, Minnie, Pluto, Pippo. Le monete in 
oro sono un'edizione limitata di appena 1.000 pezzi ciascuna, quelle in argento sono disponibili invece in 
10.000 pezzi. Ogni moneta è ovviamente accompagnata da numero di serie e dalla certificazione ed è 
inserita in una prestigiosa scatola.  

Per avere maggiori informazioni consultate il sito della zecca australiana perthmint.com.au. Il sito è un vero 
e proprio e-commerce da cui potete quindi effettuare in modo semplice e veloce tutti i vostri acquisti. Se 
desiderate ottenere una di queste monete vi consigliamo proprio di utilizzare questo sito, in questo modo 
infatti avete la certezza della fonte da cui state acquistando, cosa questa che è senza dubbio la più 
importante quando si parla di monete di così alto livello e di così alto valore. 


