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Le monete d'oro possono da sempre essere considerate degli investimenti eccellenti. Sono prima di tutto
delle vere e proprie opere d'arte da collezionare, opere da non chiudere necessariamente in cassaforte, ma
anzi da ammirare e rimirare giorno dopo giorno, da mettere in esposizione, da curare al pari di qualsiasi
altra opera d'arte. Sono delle creazioni che permettono però nel lungo periodo anche di guadagnare dei
soldi, basta infatti scovare il momento ideale, quello migliore dal punto di vista del mercato, per riuscire a
rivenderle ad un prezzo nettamente superiore a quello a cui sono state acquistate. Sono infatti realizzate in
oro, sono insomma un investimento in oro fisico a tutti gli effetti, investimento che ovviamente sottostà alle
leggi del mercato finanziario globale. Sono queste le caratteristiche che rendono le monete d'oro così amate
e così ricercate. Ovviamente ci sono monete d'oro che possono essere considerate investimenti migliori
rispetto a tutte le altre monete del mondo, come ad esempio la famosa sterlina d'oro. Andiamo a scoprire
insieme allora la nuova Sterlina d'oro del 2015, una moneta davvero unica che consigliamo di prendere in
considerazione se siete alla ricerca di un investimento davvero eccezionale.
La sterlina d'oro 2015, un'opportunità da non perdere - Sì, avete capito bene, la sterlina d'oro del 2015 può
essere considerata una vera e propria opportunità da non perdere sia per gli investitori che per i
collezionisti. Perché? Non si tratta dopotutto della stessa sterlina che è possibile acquistare ormai da molti
anni senza grandi cambiamenti? Rispondere a queste domande è davvero molto semplice, questa edizione
della sterlina d'oro infatti sarà l'ultima a riportare il ritratto della regina Elisabetta II realizzato da Ian Rank
Broadley, un ritratto davvero molto amato e ormai conosciuto in ogni angolo del mondo. Da quando la
regina Elisabetta II è al potere dell'Inghilterra sulle monete si sono succeduti quattro suoi ritratti, l'ultimo è
proprio questo presente sulla Sterlina dal 1998. A partire dal 2016 questo ritratto sarà sostituito anche se
per adesso non sono state date indicazioni su chi sarà il nuovo artista. Il ritratto delle regina si trova come
sempre sul diritto della moneta mentre il rovescio offre l'ormai classica e intramontabile raffigurazione di
San Giorgio e il drago realizzata dall'artista Benedetto Pistrucci. Questa rappresentazione, pensate, è
presente in modo continuativo sulle sterline inglesi a partire dal 1817. Vi ricordiamo che la Sterlina del 2015
è realizzata in oro giallo 22 carati. Il suo diametro è di 22,05 mm ed ha un peso di 7,98 g.
Confezione - La sterlina d'oro del 2015 viene fornita all'interno di un'apposita bustina in plastica che la
protegge dalla polvere, dall'usura, dai graffi. Non solo, la sterlina è poi racchiusa anche in un'elegante
custodia in legno, che offre ovviamente una protezione ancora maggiore. Si consiglia di non togliere mai la
moneta dalla sua bustina e possibilmente neanche dalla custodia per evitare che possa rovinarsi e per
evitare quindi che il proprio investimento possa perdere di valore. La Sterlina viene accompagnata da un

certificato di autenticità. Anche questo certificato deve essere tenuto in grande considerazione, è proprio
grazie ad esso che riuscirete infatti a rivendere la vostra moneta un giorno senza alcun tipo di difficoltà.
La Sterlina 2015 è ovviamente un'edizione limitata, disponibile infatti in 7500 esemplari soltanto. Tutti
coloro che desiderano acquistarla quindi devono sbrigarsi e mettersi subito in contatto con la Royal Mint o
con un venditore specializzato.

